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Il codice civile cinese:  

un punto dentro una linea  
 

Marina Timoteo 
 
 

 
 

SOMMARIO: 1. La codificazione civile nella Cina moderna: una nuova era per il diritto cinese? -2. Il 
codice simbolo: una storia lunga un secolo. – 3. L’eredità del Novecento e l’itinerario dei concetti del 
diritto civile. – 4. Diritto come entanglement. – 5. Nuovi confini del diritto civile.- 6. La dimensione 
interpretativa nel codice. – 7. Note conclusive. 
 

 
 
 

1. La codificazione civile nella Cina moderna: una nuova era per il diritto 
cinese? 

 
L’approvazione, fra il 2017 e il 20201, del codice civile cinese, è stata presentata 

dai principali protagonisti dell’impresa di codificazione come un passaggio storico 
epocale, che inaugura una nuova era, non solo per la Cina. Possiamo far parlare per 
tutti  Wang Liming, uno dei padri indiscussi del nuovo codice, nel quale ha lasciato 
un’impronta significativa con il libro sui diritti della personalità2. L’eminente civilista, 
professore alla Renmin University, presenta il codice cinese come una pietra miliare 
per l’intero mondo di civil law: «If the advent of the French civil code in the early 19th century 
and the German civil code in the early 20th century were significant achievements in the history of 
development of civil law, then the promulgation of the Chinese civil code in the 21st century will surely 
be meaningful and momentous chapter in the history of civil law»3.  

Il codice, legge simbolo per eccellenza, mitologia giuridica della modernità, resta 
sempre una fonte esemplare, capace di condensare i tratti di un momento storico, come 
lascia intendere, già nel 2014, la “Risoluzione su alcune questioni centrali per lo 

                                                             

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
1Il 15 Marzo 2017 viene approvato il libro primo, la Parte generale del diritto civile, (中华人民

共和国民法总则 - Zonghua renmin gongheguo minfa zonzge), mentre i restanti libri, che vanno a comporre 

il Codice civile della Repubblica popolare cinese (中华人民共和国民法典 , Zonghua renmin gongheguo 

minfadian), vengono approvati il 28 maggio 2020 entrando in vigore il primo gennaio 2021.  
2 È il libro quarto del codice, intitolato, appunto, ai diritti della personalità, che Wang Liming ha 

voluto e inteso come tratto identificativo di una codificazione del XXI secolo.  
3 L. Wang, The Modernization of Chinese Civil Law Over Four Decades, in Frontiers of Law in China,  

2019, vol. 14, n. 1, p. 72. 
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sviluppo di un governo del Paese basato sul rule of law”4, che ufficialmente riporta al 
centro della scena delle riforme giuridiche cinesi il tema del codice civile. Questo 
momento, però, ha una proiezione che va ben oltre la spinta della forza politica che lo 
ha voluto e, al di là delle celebrazioni declamatorie che lo hanno accompagnato, va 
compreso nel senso della linea storica entro cui esso si colloca.  

Seguendo la lezione di un Maestro alla quale nel titolo e nell’elaborazione di 
questo commento ho voluto ispirarmi5, è fondamentale guardare al nuovo codice non 
come a un punto a sé stante, ma immergendosi nella dimensione  della linea che, 
attraverso l’intreccio di dinamiche evolutive di continuità e discontinuità, attraversa e 
compone un processo storico complesso, ultrasecolare, quello della modernizzazione 
del diritto civile cinese.   

Il codice è infatti parte integrante e costitutiva di un lungo itinerario normativo 
partito oltre un secolo fa quando la Cina, occupata dalle potenze imperialiste 
occidentali, si mette alla scuola dei diritti stranieri per potersi emancipare dalla 
posizione di dipendenza in cui l’avevano collocata i Trattati ineguali imposti al Paese 
dalle grandi potenze. In questo contesto il codice civile rappresenta fin dal principio 
una delle chiavi di volta per l’accesso alla modernità. Esattamente 100 anni prima 
dell’entrata in vigore del codice civile della Repubblica Popolare Cinese (RPC),  nel 
1911, Shen Jiaben, Yu Liansan, Ying Rui, Alti Commissari del governo mancese per le 

riforme giuridiche, consegnano all’ultimo imperatore cinese il 大清民律草案 Da Qing 

minlv cao’an, “Progetto di leggi civili della grande dinastia Qing”, pensato e elaborato 
con lo scopo di far compiere alla Cina un grande salto storico, ossia quello di «dépouiller  
son ancien armature féodale et se constituer en état organisé à l’occidentale»6. Il progetto, mai 
entrato in vigore per la caduta del governo Qing, che mette fine alla millenaria e 
leggendaria storia dell’Impero cinese, resta il primo atto di un dialogo con i modelli 
giuridici occidentali e, soprattutto, con la forma-codice che di questi modelli, in epoca 
moderna, rappresenta l’emblema.È a questo dialogo, che ha conosciuto momenti 
faticosi e difficili, ma che resta lo sfondo costante su cui le riforme del sistema giuridico 
cinese moderno si proiettano, che dobbiamo in primo luogo guardare per leggere più 
compiutamente il nuovo codice cinese.  

Prima di parlare di nuovo e di futuro, bisogna quindi, necessariamente, volgere 
lo sguardo al passato. 

                                                             

4中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定 (Zhonggong zhongyang guanyu 
quanmian tuijin yifa zhiguo ruogan zhongda wenti de jueding - Risoluzione su alcune questioni centrali per lo 
sviluppo di un governo del Paese basato sul rule of law ) pubblicata al seguente indirizzo web 
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2014-10/30/c_127159908.htm, approvata il 14 ottobre 2014 nella quarta 
sessione plenaria del diciottesimo Comitato centrale del partito comunista cinese 

5 Nel senso storico descritto da P. Grossi, Il punto e la linea (l’impatto degli studi storici nella formazione 
del giurista) in G. Rebuffa - G. Visintini (a cura di), L’insegnamento del diritto oggi, Milano, 1996.  

6 Così P. Foo, Introduction, Code Civil de la Republique de Chine, Livre I, II, III, Shanghai - Paris 1930, 
XIV.  
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2. Il codice simbolo: una storia lunga un secolo 

 
Il progetto del 1911, pur non essendo mai entrato in vigore, rimane 

fondamentale punto di riferimento e base di lavoro per la successiva opera di 
codificazione dispiegatasi nella lunga e complessa storia della modernizzazione cinese: 
ispirato al modello tedesco7 e impostato su cinque libri8, il codice veicola nel diritto 
cinese, per la prima volta, linguaggio e tassonomie del mondo di civil law. La via seguita 
è quella già tracciata dal Giappone9, primo Paese dell’Asia Orientale a realizzare un 
processo compiuto di legal transplants con al centro la codificazione del diritto civile.  

Da questo momento la scelta del codice rimane un punto fermo della storia 
giuridica della Cina moderna, un obiettivo lungamente inseguito la cui realizzazione 
passa attraverso le diverse fasi della lunga e drammatica vicenda che ha condotto alla 
costituzione di uno Stato cinese moderno e indipendente10. Dopo un  primo approdo 
a una codificazione del diritto civile sotto il governo nazionalista11 - sempre  in scia 
all’esperienza giapponese12 – il destino del codice segue le alterne vicende del diritto 
cinese fino alla fondazione della Repubblica popolare e alla prima adesione al modello 
sovietico, alla svolta antilegalitaria di epoca maoista, al nuovo corso di riforma e 
apertura di Deng Xiaoping. Nella Cina di Deng  la questione della codificazione, 
riemersa dopo un lungo oblio nell’agenda politica e nei discorsi della dottrina, non 
giunge a concreto compimento, poiché, di fronte a un sistema giuridico tutto da 
(ri)costruire, si sceglie un approccio pragmatico, dedicandosi all’elaborazione di una 
serie di grandi leggi di carattere settoriale13. A monte di queste leggi viene però posto 
quello che è considerato l’atto precursore della futura codificazione del diritto civile, 

                                                             

7 Anche se con innesti derivanti dal codice francese e svizzero delle obbligazioni. 
8 Principi generali, obbligazioni, beni, famiglia e successioni. 
9 La commissione che lavora alla codificazione è composta anche da giovani giuristi e funzionari 

cinesi che avevano studiato in Giappone, Europa, Stati Uniti e dal giapponese Matsuoka Yoshitada. Su 
questa prima fase di codificazione in Giappone e Cina si sono diverse testimonianze di osservatori che 
hanno preso parte alla prima fase della modernizzazione del diritto cinese. Si vedano, in prima battuta, 
P. Foo, Introduction, Code Civil de la Republique de Chine, op. cit., J. Escarra, Le droit chinois, Peking, 1936. 

10 Una historia tragica, come l’ha definita J. Osterhammel, Shanghai, 30 maggio 1925. La rivoluzione 
cinese, Bologna, 1999, p. 30. 

11 Con l’approvazione nel 1929 dei primi tre libri del codice (Principi generali; Obbligazioni; 
Diritti reali), seguiti nel 1930 dagli ultimi due libri (Famiglia e Successioni). Il testo, in cinese, si trova in 
六法全书 (Liufa quanshu - Edizione completa dei sei codici), Shanghai, 1932. Si veda una traduzione in 
H. Chow, The Civil Code of  the Republic of  China, Shanghai, 1930-31.  

12 Considerata come «une adaptation extrême-orientale de ce qui représentait alors le stade le plus avancé de 
la science juridique de l’Europe» Così P. Foo, Introduction, Code Civil de la 655épublique de Chine, op.cit, , XIV.  

13 Nello specifico: Legge sul matrimonio (1980, emendata nel 2001) alle Legge sulle successioni 
per causa di morte (1985), sulle adozioni (1991, emendata nel 1998), sui contratti (1999), sui diritti reali 
(2007) sulla responsabilità da illecito civile (2009). Per una panoramica su queste grandi normative 
civilistiche cfr. Y. Bu (eds.), Chinese Civil Law, Munich, 2013.  
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ossia i “Principi generali del diritto civile”14 (Pgdc), una sorta di mini-codice destinato 
a fornire l’intelaiatura normativa e concettuale del nascente sistema civilistico cinese. 
Ispirati al libro primo del Bgb i Princìpi reintroducono, nel sistema cinese, la 
prospettiva delle relazioni civilistiche di tipo “orizzontale”, svincolate dalla dimensione 
gerarchica che dominava il settore del diritto dell’economia: l’art. 2 dei Pgdc dispone 
infatti che: «I Principi […] regolano i rapporti interpersonali ed i rapporti di proprietà 
fra cittadini, fra persone giuridiche e fra persone giuridiche e cittadini in quanto soggetti 
uguali.». Soprattutto, dal punto di vista sistematico, i Principi riaprono le porte a 
quell’apparato tecnico-giuridico entrato in Cina all’alba del processo di 
modernizzazione e che, fra ricezioni e reiezioni, non era mai stato evidentemente 
cancellato dalla memoria storica dei giuristi cinesi15. 

All’esito di questo processo, che vede il diritto cinese crescere e trasformarsi a 
ritmi sempre più serrati, il tema del codice, sempre vivo nelle elaborazioni della dottrina 
e nelle attenzioni della leadership politica,16 torna ufficialmente in campo nel 2014, con 
la  «Risoluzione su alcune questioni centrali per lo sviluppo di un governo del Paese 
basato sul rule of law»17, approvata il 14 ottobre 2014, nella quarta sessione plenaria 
del diciottesimo Comitato centrale del partito comunista cinese.  

Quando la Risoluzione del Partito annuncia la ripresa dei lavori per la 
codificazione del diritto civile, il compito che attende il legislatore è, soprattutto, di 
carattere compilativo. Il diritto civile cinese è stato già riscritto a partire dalle grandi 
normative civilistiche intervenute negli anni precedenti e infatti il nuovo codice civile 
assorbe in sé buona parte di queste normative, assieme alle più importanti 
Interpretazioni della Corte suprema cinese che, come sappiamo, costituiscono una 
fonte di diritto di carattere quasi legislativo18.  

È un codice simbolo, il 中华人民共和国民法典 (Zonghua renmin gongheguo 
minfadian), un codice che è emblema della tanto inseguita modernità giuridica19  e che 
chiude un processo storico partito più di un secolo fa, nel segno di una 

                                                             

14 中华人民共和国民法通则 (Zhonghua renmin gongheguo minfa tongze - Principi generali del diritto 
civili), approvati il 12 aprile 1986 dalla Assemblea nazionale del popolo cinese.  

15 Cfr., in merito, le osservazioni di A. Dicks, The Chinese Legal System: Reform in the Balance, in 
China Quarterly, 1989, 40, p. 559-60. In generale sui Principi si vedano, fra gli altri, R. Bertinelli, Verso lo 
stato di diritto in Cina, Milano, 1988; R. Tong, The General Principles of  Civil Law in the PRC: its Birth, 
Characteristic and Role, trad. di J. Ocko, in Law & Contemp. Probs., 52, 1989, p.  151. 

16 Diversi progetti di codice si sono susseguiti, in particolare a partire dall’inizio degli anni 2000, 
progetti che hanno visto protagonisti i principali civilisti cinesi che portavano nelle discussioni sul codice 
lo spirito delle scuole presso cui erano formati nei primi decenni delle riforme: soprattutto romanisti, 
germanisti e studiosi specialisti del common law, sono stati fra i protagonisti di questo dibattito.  Ho 
ricostruito questo processo in M. Timoteo, China codifies. The first book of the Civil code between Western models 
to Chinese characteristics, in Opinio Juris in Comparatione, 2019, vol. 1, pp. 23 – 44.  

17Cfr. supra, nt. 4. 
18 Sulle quali vd. infra, par. 6. 
19 Sul codice mito della modernità giuridica v. P. Grossi, Codici: qualche conclusione f ra un millennio e 

l’altro, in P. Cappellini - B. Sordi (a cura di), Codici. Una rif lessione di f ine millennio, Milano, 2002, p. 580. 



 

 
Marina Timoteo 

Il codice civile cinese: un punto dentro una linea 
 

ISSN 2532-6619                                       - 657 -                                          N. 3/2022 
 

modernizzazione che significava, in primo luogo, occidentalizzazione. È, soprattutto, 
nella struttura e nella base concettuale del codice, che ritroviamo le tracce di questa 
linea lunga della storia. 

 
 
 

3. L’eredità del Novecento e l’itinerario dei concetti del diritto civile 
 
Nel lungo processo che ha condotto la Cina alla riconquista dell’indipendenza e 

alla costruzione di uno stato moderno, sullo sfondo di movimenti e mutazioni che 
hanno richiesto un tempo lungo di assestamento, la linea che connette i diversi 
momenti dell’esperienza codicistica cinese, sta senz’altro nel modello di codice. Il 
nuovo codice cinese è, infatti, strutturalmente, un codice alla tedesca, così come lo era 
il codice del 1930, così come lo è il codice giapponese che ha ispirato il lavoro di 
codificazione cinese fin dalla sua primissima fase.  Il modello ipotattico del BGB non 
è mai stato messo in discussione, rappresentando un punto di riferimento anche per la 
redazione dei “Principi generali del diritto civile” del 1987, che è stato sopra ricordato 
come primo atto normativo di carattere generale elaborato in ambito civilistico nella 
Cina delle riforme economiche postmaoiste.20  

Il codice del 2020 si mantiene dunque fedele al modello fondato sull’alternanza 
di una parte generale (总则, zongze) e di parti speciali (分则, fenze) e mantiene anche 
una certa fedeltà all’impianto concettuale del Bgb, continuando a porre al centro del 
diritto civile cinese l’elemento più tipico del modello originario, ossia la 
“supercategoria” del negozio giuridico 21 (法律行为, falv xingwei), ricomparsa come 
categoria ordinante nel sistema cinese fin dalla elaborazione dei Principi del 1987. Con 
il negozio entrano a popolare il libro primo del codice, dedicato alla parte generale del 
diritto civile, molti concetti che, dopo essersi eclissati in epoca maoista, hanno iniziato 
a riemergere progressivamente, nel corso delle riforme degli ultimi decenni, nel lessico 
civilistico cinese.  Negli ultimi vent’anni abbiamo visto, ad esempio, quelli che i 
“Principi generali del diritto civile” ancora denominava con la nozione di “cittadini” (
公民, gongmin) rientrare nella dimensione privatistica delle “persone fisiche” o meglio, 

letteralmente “persone naturali” (自然人, ziranren), categoria che era entrata nel diritto 
civile cinese con il codice del 1930, come traduzione dal tedesco, e che oggi torna a 
essere utilizzata nella nuova codificazione. Il recupero della nozione di persone naturali 

                                                             

20 Cfr. W. Gray - R. Zheng, General Principles of Civil Law, in Law and Contemporary Problems, 1989, 
n. 2, pp. 27-57. 

21 Come la denomina, dedicandole un’ampia ricostruzione in quanto modello giuridico 
protagonista di un fenomeno notevole di circolazione, R. Sacco, Fatto, atto, negozio, Torino, 2005, pp. 
274-298. Il negozio giuridico resta in Cina come linea lunga, ulteriormente segnata dal fatto che questo 
concetto era anche parte del patrimonio dogmatico del diritto sovietico 
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era avvenuto con la  legge sui contratti del 1999, la prima delle grandi leggi civilistiche 
che ha segnato il superamento del regime contrattuale legato alla pianificazione 
economica, disponendo i rapporti contrattuali su base orizzontale e definendoli come 
accordi volti a «costituire, modificare o estinguere rapporti civili di tipo obbligatorio 
(minshi quanli yiwu guanxi) tra persone naturali, persone giuridiche o altre organizzazioni, 
poste in posizione di parità» (art.2). Oggi, il codice intitola alle persone naturali il 
capitolo secondo del libro primo. 

Lo stesso concetto di negozio giuridico ha compiuto un netto percorso evolutivo 
che vede proprio nel codice una svolta importante. Con l’entrata in vigore della Parte 
generale del codice si compie infatti il passaggio da una nozione di negozio connotata 
in senso pubblicistico a una nozione che si impernia sulla volontà delle parti e sul 

rapporto che fra queste si crea. Se, infatti, nei Pgdc il negozio giuridico civile (民事法
律行为 minshi falv xingwei) è definito come «atto legittimo (合法行为, hefa xingwei) di 
cittadini o persone giuridiche per costituire, modificare o estinguere diritti e obblighi 
(art. 54)», nella Parte generale del codice si parla solo di negozio giuridico civile, 
eliminandosi il riferimento alla sua necessaria legittimità e spostando il baricentro della 
definizione:  «Il negozio giuridico è un atto in cui i soggetti di diritto costituiscono, 
modificano, estinguono rapporti giuridici attraverso una manifestazione di volontà» 

(art. 133). La manifestazione di volontà (意思表示,yisi biaoshi), nuova protagonista 
della materia, costituisce il negozio, attraverso un incontro di manifestazioni o 
attraverso una manifestazione unilaterale (art. 134) e viene disciplinata con riferimento 
alla forma, all’efficacia, all’interpretazione, traendo ampia ispirazione dalle regole già 
vigenti per i contratti sulla base della legge del 1999 e delle Interpretazioni della Corte 
suprema che hanno integrato la disciplina legislativa. Si prevede che, oltre alla forma 
scritta e orale, altre forme possano essere previste non più solo dalla legge, come 
indicava l’art. 56 dei Pgdc, ma anche dalle parti stesse (art. 135). La nuova centralità 
della libertà negoziale incontra in ogni caso i limiti che il nuovo codice pone con le 
norme in materia di efficacia e validità dei negozi giuridici. I requisiti di validità sono 
sempre tre, come nei Pgdc, ma con una differenziazione. Mentre si confermano i due 
primi requisiti della capacità di agire e della autenticità della manifestazione di volontà, 
il rispetto della legge e dell’interesse pubblico di cui all’art. 55 dei Pgdc è divenuto nel 
codice il rispetto di norme imperative di legge, regolamenti amministrativi, dell’ordine 
pubblico e dei buoni costumi (art.143). Quest’ultimo concetto, espresso dal composto
公序良俗 (gong xu liang su), che troviamo anche come principio generale all’intero del 
primo capitolo della Parte generale del diritto civile, traduce nel codice una linea 
interpretativa sviluppata dalla giurisprudenza cinese e intesa come giustizia del caso 
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concreto in connessione a valori etici e tendenze sociali che hanno una forte 
connotazione in chiave locale22. 

Nella vicenda del recupero di concetti e categorie ereditati dai legal transplants del 
primo Novecento, sono entrati, inevitabilmente, processi di adattamento e definizione 
che trovano la loro tipica espressione nelle clausole generali e nell’azione degli 
interpreti, ma che incidono anche a livello tassonomico. Tornando nel campo delle 
persone fisiche, all’interno del capitolo a esse dedicato dal nuovo codice, troviamo 
figure e articolazioni concettuali tutte legate alla realtà cinese. In particolare a chiusura 
del capitolo del libro primo dedicato alle persone naturali, è stata inserita una sezione 
dedicata a due entità che sono espressione tipica della realtà economica locale, ossia la 

个体工商户(geti gongshanghu )e la 农村承包经营户(nongcun chengbao jingying hu)23. 
Queste denominazioni ricomprendono una serie di attività economiche di natura 
commerciale e produttiva24 - protagoniste, dal principio, delle riforme economiche 
cinesi - in cui la forma organizzativa ha carattere familiare, come si evince dalla 

presenza in entrambe le denominazioni del carattere 户 hu, letteralmente focolare. 
Questo elemento qualificante ha indotto il codificatore cinese a escludere la personalità 
giuridica per le due entità, che sono oggi, quindi, qualificate come una particolare 
categoria di persone fisiche, categoria la cui specificità locale è esemplare 
rappresentazione dei caratteri cinesi che la Cina da tempo rivendica come cifra 
identitaria, nel campo del diritto e non solo25.  

Anche nella disciplina delle persone giuridiche il legislatore ha scelto di 
introdurre una nuova classificazione, non seguendo le indicazioni della dottrina che si 

                                                             

22 il concetto di 公序良俗 gong xu liang su è presente in diverse disposizioni del codice civile (in 
particolare negli articoli 8, 10, 143, 153, 979, 1012, 1015, 1026 del codice civile cinese). Le corti, nel 
concretizzare questa clausola generale fanno riferimento agli usi locali, (广东省广州市中级人民法院

（2019）粤01 民再273号民事判决书, Tribunale del popolo intermedio di Guangzhou, 2019, n. 273), a 

criteri etici (四川省成都市中级人民法院（2021）川01民终20465号民事判决书, Tribunale del popolo 

intermedio di Chengdu, 2021, n. 20465) e all’ordine di mercato (北京互联网法院

(2019)京0491民初2547号民事判决书, Tribunale di Internet di Pechino, 2019, n. 2547). 
23 Disciplinate agli artt. 54-56 del codice civile. 
24 In particolare le seconde si riferiscono alle attività oggetto dei contratti di responsabilità 

stipulati fra famiglie e organizzazioni economiche collettive per la coltivazione di aree agricole di 
proprietà collettive. Questi contratti sono il perno su cui tutta la riforma delle aree agricole cinesi e il 
corrispondente processo di de-collettivizzazione dei terreni è stato costruito.  

25 Sulla tipicità di queste figure v. W. Li (李伟), 家户制传统在民法典中的呈现与转型 
(Jiahuzhi chuantong zai minfadian zhong de chengxian yu zhuanxing - Espressioni e trasformazioni della 
tradizione di ‘Jia’ e di ‘Hu’ nel codice civile), in 政法论丛 (Zhengfa luncong - Rivista di scienza politica e 
diritto), 2020, vol. 6, pp. 148-158. 
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richiamava alla tassonomia del Bgb26 e prevedendo una tripartizione delle persone 

giuridiche che comprende le persone giuridiche con scopo di lucro (营利法人 yingli 

faren), le persone giuridiche senza scopo di lucro (非营利法人, fei yingli faren), le 

persone giuridiche speciali (特别法人, tebie faren)27. Le persone giuridiche senza scopo 
di lucro, caratterizzate dal fatto che non possono distribuire gli utili a fondatori, 
investitori o membri (art. 87), sono individuate dalla legge nelle organizzazioni che 

svolgono servizi sociali (社会服务机构, shuhui fuwu jigou), nelle fondazioni (基金会, 

jijinhui),  nelle publiche instituzioni (事业单位shiye danwei) che perseguono scopi di 
pubblico interesse (art. 88) come nel diritto cinese, università, ospedali, istituti di 
ricerca.   

 
 
 

4. Diritto come entanglement 
 
Quello degli adattamenti dei modelli importati è, inevitabilmente, uno dei temi 

che ha segnato nel lungo periodo la linea evolutiva entro cui il codice cinese ha preso 
forma e che sul codice ha impresso un segno caratterizzante.  

L’attenzione di giuristi e legislatore cinesi verso i modelli esterni, sempre alta 
durante le riforme degli ultimi decenni, è divenuta progressivamente espressione di 
un’esigenza di declinare in chiave locale l’importazione di questi modelli. Questo è un 
atteggiamento che il comparatista, attento da sempre al fenomeno del legal transplants, 
ben conosce. Il trapianto giuridico non è mai un atto meccanico28. Non lo era neppure 
un secolo fa, quando il diritto cinese era tutto da scrivere, nell’imitazione di modelli la 
cui fedele trasposizione era di per sé ritenuta foriera di sviluppo e modernizzazione. 

                                                             

26 Sulla scelta tassonomica del codificatore cinese si veda L. Yang, (杨立新), 民法总则对民法
基本规则的成功改革及成因 (Minfa zongze dui minfa jiben guize de chenggong gaige ji chengyin - Il successo 

della Parte generale del diritto civile nella riforma delle regole fondamentali del diritto civile), in 法治研

究 (Fazhi yanjiu - Ricerche sul rule of  law), 2017, p. 5. 
27 Questa classificazione si differenzia dai Principi generali, che distinguevano le persone 

giuridiche in persone giuridiche di impresa (企业法人, qiye faren) e persone giuridiche non  impresa (非
企业法人 , f eiqiye faren ), comprendendo, in quest’ultima, gli organi ufficiali (机关法人 jiguan faren, le 
istituzioni pubbliche (事业单位法人, shiye danwei faren) e le organizzazioni sociali (社团法人, shetuan 

faren). 
28 Per una prima riflessione, anche guardando al contesto cinese, si vedano M. Graziadei, Legal 

Cultures and Legal Transplants. Italian National Report, in Isaidat Law Review, 2011, 1, p.  12; S. Mo, Legal 
Culture and Legal Transplants - Convergence of Civil Law and Common Law Traditions in Chinese Private Law, in 
Isaidat Law Review, 2011, 1, p. 6; T. Chen, Transplant of Civil Code in Japan, Taiwan, and China: With the Focus 
of  Legal Evolution, in National Taiwan University Law Review, 2011, 6,  pp.  398-403 .  
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Erano quelli i tempi in cui per importare modelli si riproducevano interi testi normativi, 
come era accaduto per il codice nazionalista del 1930. Poi gli studi comparatistici hanno 
scoperto le dissociazioni dei formanti, le reazioni di substrato, le molteplici forme di 
circolazione dei modelli29, mentre gli studi storici ponevano in rilievo le dinamiche 
profonde, strutturali, messe in moto dall’incontro-scontro, dagli entanglements fra culture 
giuridiche30. È in questo contesto che si fa buona parte della vicenda del diritto cinese 
contemporaneo, un diritto che si è progressivamente connotato nel segno del 
metissaggio, della ibridazione, sullo sfondo di una circolazione sempre più intensa di 
modelli, dove a una prima fase di ritorno in campo dei soli modelli civilian, ha fatto 
seguito la scoperta e la crescente importanza del common law. È quindi emerso, nei 
riguardi dei modelli esterni, un atteggiamento di appropriazione selettiva e 
combinatoria in cui regole di diversa provenienza sono state recepite confluendo entro 
processi di ibridazione normativa. In ciò il nuovo codice cinese è pienamente 
espressione del suo tempo. Il diritto privato cinese degli ultimi decenni è cresciuto 
combinando regole e modelli di diversa provenienza: abbiamo visto elaborare la legge 
del 2009 sulla responsabilità da fatto illecito seguendo il motto “fondarsi sul civil law, 
servirsi del common law”31, abbiamo visto le floating charges entrare dal common law 
americano nell’ambito del sistema delle garanzie32, abbiamo seguito le regole sulla 
dilution, sempre di provenienza statunitense, veicolate dalla dottrina cinese nel diritto 
dei marchi33.  

Il codice civile ripropone molte delle contaminazioni già sperimentate nel diritto 
privato cinese.  Il capitolo VIII della parte generale dedicato alla responsabilità civile34 
è caratterizzato dall’accostamento di regole provenienti da contesti molto differenziati. 
Nei soli dieci articoli dedicati alla responsabilità troviamo due previsioni generali del 
tutto nuove, ossia la norma ispirata alla “good samaritan immunity clause” del diritto 
americano, inserita nell’art. 184 («Il soccorritore, che nel corso di una azione di 
assistenza in condizioni di emergenza, causi un danno a chi riceve assistenza, dovrà 
considerarsi esente da responsabilità») e  la disposizione,  in cui sono i valori nazionali 
a porsi in primo piano, secondo cui dovrà rispondere  a titolo di responsabilità civile 
chi danneggia il nome, la reputazione, l’onore di eroi nazionali e martiri della patria, 
                                                             

29 Naturalmente, a partire da  R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, VI ed., Torino, 1992. 
30 Qui il riferimento principale è a T. Duve (eds.), Entanglements in Legal History: Conceptual 

Approaches, Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt 
am Main, 2014 .  

31 Cfr. L. Yang（杨立新）, 中华人民共和国民法典侵权行为法编起草说明 (Zhonghua 
renmin gongheguo minfadian qinquan xingwei fabian qicao shuoming, - Spiegazioni sul processo di elaborazione 
della legge sui fatti illeciti del codice civile della Repubblica popolare cinese), consultabile al sito 
http://old.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=10588. 

32 Legge sui Diritti Reali, art. 189. 
33 Cfr. Y. Li, Analysis on the Impact of the “Dilution Theory” on Ruling of Trademark Cases – Research on 

100 Judgments of  Well-Known Trademark Cases, in Frontiers of  Law in China, 2009, vol. 5, n. 1, p. 27. 
34 Definita come la responsabilità che consegue all’inadempimento di un obbligo posto dalla 

legge o derivante dall’accordo fra le parti (art. 176). 
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arrecando danno all’interesse pubblico della società (art. 185). Il centro della disciplina 
è rappresentato da un lungo articolo che si occupa dei rimedi e comprende una 
articolata lista di dodici voci in cui sono confluiti rimedi che erano già presenti nei 
“Principi generali del diritto civile” del 1987 e rimedi previsti nella Legge sulla 
responsabilità da fatto illecito del 2009.  Fra questi, troviamo anche la previsione dai 
danni punitivi, sulla cui presenza all’interno della parte generale del codice si è molto 
discusso35. La decisione finale del legislatore è stata per la generalizzazione di questa 
categoria di danni, veicolata come modello dal diritto statunitense, oltre il fronte della 
responsabilità da fatto illecito, «qualora la legge lo preveda». I rimedi oggi enunciati 
dalla parte generale sono:  la cessazione dell’atto di violazione, la rimozione degli 
ostacoli, l’eliminazione dei pericoli, la restituzione dei beni, il ripristino dello stato o 
della condizione originari, la riparazioni, ricostruzione o sostituzione, la prosecuzione 
dell’adempimento, il risarcimento dei danni, pagamento delle spese sostenute, 
l’eliminazione di impatti negativi e il ripristino della reputazione, la richiesta di scusa, il 
pagamento dei “danni punitivi” (art. 179). La previsione dei danni punitivi all’interno 
del codice è entrata per le ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale,  per 
i danni da prodotto e per danni arrecati all’ambiente (artt. 1185, 1207, 1229)36.  

Un altro campo in cui, nel corso delle riforme cinesi, abbiamo visto lavorare il 
legislatore combinando modelli e tassonomie è quello proprietario. Qui la svolta, 
rispetto alla disciplina di stampo socialista in precedenza vigente, si è avuta con la legge 

del 2007 che recupera la nomenclatura di derivazione romanista dei diritti reali (物权, 
wuquan). L’assetto della materia proprietaria si incentra però su una classificazione che 
combina tre forme proprietarie, due delle quali restano ancorate allo schema socialista. 
Le tre forme di proprietà, che la legge sui diritti reali pone sullo stesso piano, senza 

richiami né allusioni a una gerarchizzazione fra le stesse sono: la 国家所有权 (guojia 

suoyouquan), ossia la proprietà statale, la 集体所有权 (jiti suoyouquan), ossia la proprietà 

collettiva e la 私人所有权 (siren suoyouquan), la proprietà privata. Il codice civile 

                                                             

35 Cfr. Z. Sun (孙政伟), 论私法上的惩罚——兼论惩罚性赔偿制度纳入我国未来民法典
的正当性 (Lun sifa shang de chengfa: Jianlun chengfaxing peichang zhidu naru woguo weilai minfadian de 
zhengdangxing - La pena nel diritto privato: le ragioni dell'inserimento della disciplina dei danni punitivi 
nel futuro codice civile cinese), in 浙江工商大学学报 (Zhejiang gongshang daxue xuebao - Rivista 
dell'Università di industria e commercio della Provincia di Zhejiang), 2016, n. 5, pp. 53-62. 

36 Un nuovo innesto dal diritto statunitense è quello della regole sulla purchase money security interest 
(art. 416) presa di sana pianta dall’Uniform Commercial Code e inserita nell’ambito delle regole in 
materia di garanzie reali, una materia emblematica in tema di combinazione dei modelli ove la disciplina 
originariamente impostata sulla base del modello tedesco ha conosciuto una progressiva e sempre più 
pervasive contaminazione con regole di common law. V. in dettaglio su questa combinazione di modelli, 
L. Wang , The Law of  Secured Transactions in China: Comparison and Future Reform, L. Gullifer - D. Neo eds.), 
Secured Transactions Law in Asia: Principles, Perspectives and Reform, London, 2021, pp. 125-144. 
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riprende e fissa questa tripartizione nella parte seconda dedicata ai diritti reali37, ove 
l’articolo 207 stabilisce che «I diritti reali dello Stato, dei collettivi, dei privati e degli 
altri titolari di diritti sono ugualmente protetti dalla legge e protetti da violazioni da 
parte di qualsiasi organizzazione o individuo» 

Sullo sfondo di una trama normativa che intreccia regole che si applicano, 
partitamente, alle tre forme di proprietà, sono poi emersi istituti in cui l’esercizio 
inventivo (e di combinazione dei modelli) del legislatore cinese ha lasciato un segno 
fortemente caratterizzante. Questo è accaduto, in particolare, in una delle parti più 
cruciali della materia proprietaria, ossia quella che riguarda i diritti di disposizione del 
suolo il quale, nel sistema giuridico cinese ha natura di bene pubblico non trasferibile. 
Come recita l’articolo 10 della Costituzione: «Nessuna organizzazione e nessun 
individuo può appropriarsi, acquisire, vendere, illecitamente trasferire in alcun modo il 
suolo» 38.  

Questo era e resta un punto fermo - ineludibile per un sistema che ancora si 
definisce come socialista - che in linea teorica impedisce di aprire le porte alla 
circolazione dei beni immobili. Il legislatore cinese ha così creato uno strumento 
giuridico che ha consentito di avviare e sviluppare un mercato immobiliare divenuto 

grande volano del vertiginoso sviluppo economico del Paese: il diritto d’uso (使用权, 
shiyongquan), introdotto nel testo della Costituzione, all’interno del secondo comma 
dello stesso articolo 10 il quale, dal 1988 statuisce che «Il diritto di uso del suolo può 
essere trasferito in base alla legge»39.  

Questo diritto – che in parte affonda le proprie radici in un analogo istituto, 
seppure assai più restrittivamente inteso, di matrice socialista, entrato nel sistema 
cinese negli anni Cinquanta e in parte viene ricondotto all’influenza esercitata dal 
modello proprietario vigente a Hong Kong, ex colonia inglese che applica il common 
law40 – è stato disciplinato come modello diversificato nella sua applicazione ai terreni 
di proprietà statale e a quelli di proprietà collettiva: per i primi è stato configurato il 
diritto d’uso sui fondi destinati a costruzione, mentre sui secondi sono stati costituiti 
due tipi di diritti di uso, ossia il diritto di gestione contrattuale dei fondi in concessione 
e il diritto d’uso su fondo a destinazione abitativa, corrispondenti rispettivamente alla 

                                                             

37 La parte dedicata alla materia dei diritti reali è ripartita in cinque capitoli: regole generali, 
proprietà, diritti reali di uso e di godimento, diritti reali di garanzia e possesso. 

38 La quarta Costituzione cinese è stata approvata nel 1982 e riformata diverse volte nel corso 
dell’ultimo quarantennio, in particolare nelle disposizioni che riguardano l’assetto economico e la 
materia proprietaria.  

39 L’istituto del diritto d’uso, introdotto nel 1988, era già stato sperimentato, come sovente 
accadeva nel primo decennio di riforma, nelle aree pilota dell’economia socialista di mercato, in primis 
Shenzhen. 

40 Per un ricostruzione delle origini e degli sviluppi riportati, infra, nel testo dell’istituto del diritto 
d’uso rinvio a M. Timoteo Diritto di proprietà, diritto di uso e circolazione dei beni immobili nel diritto cinese, 
in Notariato, 2015, vol. 6, pp. 629-633. 
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terra agricola e alla terra residenziale contadina. Terreni agricoli e terreni urbani sono 
stati posti su due binari separati nel corso delle riforme cinesi: la terra agricola, da una 
parte per il ruolo storico di fonte di primaria sussistenza per un Paese che è stato per 
millenni un Paese contadino, dall’altra per la minore incidenza assegnatale nel quadro 
di un processo di sviluppo incentrato sull’urbanizzazione, è rimasta assoggettata a limiti 
notevoli alla disposizione e alla circolazione dei diritti di uso a essi riferiti. Questo 
doppio regime, che ha prodotto sempre maggiori criticità in termini di frammentazione 
e ristagno nella coltivazione dei terreni, è stato oggetto di revisione con il codice civile 
che, recependo e perfezionando una serie di misure già anticipate da diversi atti 
amministrativi, introduce una nuova disciplina del diritto di uso che ne rimodula 
l’ambito di operatività41. I vantaggi di questo istituto, che configura un “diritto 
separato”, da quello di proprietà del suolo, sono stati oggi estesi anche ai terreni agricoli 
dove è stata liberalizza la circolazione del diritto, rendendola possibile anche in favore 
di persone giuridiche e ammettendola in varie forme, disciplinate nel dettaglio, come 
la vendita, il leasing o la cessione di quote (artt. 334 e 339 c.c). Queste novità vanno a 
incidere, contaminandolo, sull’assetto della proprietà co llettiva, tipica forma della 
proprietà pubblica socialista del sistema cinese, consentendo, per la prima volta, a 
membri esterni alle organizzazioni economiche collettive rurali di acquisire diritti di 
gestione della terra. 

 
 
 

5. Nuovi confini del diritto civile 
 
La materia proprietaria, nella sua poliedricità, vede anche un riferimento nel 

codice - al momento solo nominale - alla dimensione immateriale del diritto, con la 
menzione della virtual property nel libro dedicato alla parte generale del diritto civile. 
Originariamente il riferimento era stato collocato all’interno della norma dedicata ai 
beni42; quindi è stata inquadrata diversamente e spostata alla fine della sezione dedicata 
ai diritti civili con una disposizione ad hoc nella quale, però, il concetto di proprietà 
virtuale non compare da solo, essendo stato associato, con una logica di non agevole 
decifrazione, con la nozione dei dati (art. 127)43. Il tema proprietario associato ai dati è 
senz’altro uno dei temi del momento ed è altamente probabile che con questa 
disposizione il legislatore cinese intendesse sottolineare l’attenzione verso una materia 

                                                             

41 Ha ricostruito l’iter normativo in questa materia L. Wu, Diritti reali e diritti d’uso sui beni immobili 
nel nuovo codice civile cinese, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2022, n. 2, p. 497-512. 

42 Cfr. l’art. 104 della bozza che si può consultare all’indirizzo web www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/ 
2016-07/05/content_1993342.htm.  

43 L’art. 127 stabilisce, con una disposizione estremamente generica, che in presenza di normative 
specificamente dettate per la tutela dei dati e della proprietà virtuale ci si atterrà a esse.  
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che è ancora allo stadio embrionale, non solo in Cina, ma che è sempre più sotto 
osservazione da parte degli studiosi44.  

La questione delle new properties è emersa in fase di elaborazione del codice, anche 
a proposito dell’opportunità di inserire all’interno del testo una parte di disciplina 
dedicata alla proprietà intellettuale. Questa è una materia che ha avuto un ruolo centrale 
nelle riforme cinesi, con una prima fase normativa lacunosa e di scarso allineamento 
con i principi sanciti a livello sovranazionale, in primis quelli del WTO, a una fase 
successiva in cui la spinta politica verso i processi di innovazione si è tradotta in una 
più complessa definizione della disciplina della proprietà intellettuale e dell’apparato 
istituzionale che governa la disciplina stessa. Dalla prima Indigenous Innovation Strategy 
del 2008, al piano Made in China 2025, al Next Generation Artificial Intelligence Development 
Plan - il nuovo piano in materia di intelligenza artificiale45 - la Cina ha posto sempre 
più la proprietà intellettuale al centro della propria agenda politica e giuridica, non più 
semplicemente per adeguarsi al sistema di regole internazionali ma al fine specifico di 
sostenere la propria strategia di innovazione. Di fronte a questa imponente evoluzione, 
e considerando il ruolo centrale che la proprietà intellettuale assume nel contesto 
contemporaneo dei property rights, molti studiosi hanno sostenuto l’opportunità di 
inserire una sezione sui diritti di proprietà intellettuale nel nuovo codice, anche 
considerando il fatto che nel capitolo dedicato ai diritti civili, all’interno della parte 
generale, i diritti di proprietà intellettuale sono espressamente menzionati (art. 123). 
Inoltre, la presenza di un capitolo dedicato a questa materia che ha conquistato un 
ruolo di primo piano, veniva ritenuta un segnale emblematico della contemporaneità 
del codice cinese, facendo la differenza con i codici novecenteschi, che si incentrano 
sul diritto di proprietà in senso classico, espressione di una visione corporale dei beni 
e della proprietà, ormai superata dalla realtà economica. La scelta finale del legislatore 
cinese è stata, però, nel segno conservativo, seguendo le opinioni di chi guardava con 
scetticismo a questa apertura verso una materia tradizionalmente esclusa dalla 
codificazione46.  

La spinta innovativa si è invece diretta verso un tema che non è tipicamente 

oggetto di disciplina ad hoc nel codici civili, ossia il tema dei diritti della personalità (人
                                                             

44 Per una prima riflessione, sul piano generale, cfr. W. Ji, 数据保护权的多维视角 (Shuju 

baohuquan de duowei shijiao - Prospettive multidimensionali sul diritto alla tutela dei dati), in 政治与法律 

(Zhengzhi yu falv - Politica e diritto), 2021, n.10, pp. 2-13.  
45 Sui passaggi sinteticamente riportati nel testo si veda S.C. Fisher, Artificial Intelligence: China’s 

High Tech Ambition, in Css Analysis in Security Policy , February, 2018, p. 2 ss.  
46 «Opponent argue that intellectual property rules are instable and easily to be af f ected by the evolution of  

technology so that they must be amended continuously. […] Unlike rules in terms of intellectual property, most other rules 
such as property, contracts, torts, are very stable.  . […]The other crucial reason raised by the opponents is that intellectual 
property law includes too many provisions that have a nature of public law and procedure law, so that they are not in 
conformity with the nature of Civil Code as a private law». Queste sono le considerazioni contrarie a una apposita 
sezione dedicata alla proprietà intellettuale presentate e discusse da T.Qian, The Codif ication of PRC Civil 
Law and the Role of  Intellectual Property , in Mondo cinese, 2020, n. 167, pp. 53-54.  
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格权，renge quan). La scelta di dedicare una parte specifica ai diritti della personalità è 
stata l’esito di un lungo e acceso dibattito dottrinale che ha avuto come protagonista il 
Professor Wang Limimg 47. Già nel 2017, il libro primo del codice, nel capitolo dedicato 
ai diritti civili, aveva inserito espressa menzione del diritto alla libertà personale, alla 
dignità (art. 109), alla vita, all’integrità del corpo, alla salute, al nome, all’immagine, alla 
reputazione, all’onore, alla riservatezza, alla libertà matrimoniale (art. 110), il diritto alla 
protezione delle informazioni personali (112).  

A questa lista di diritti si è quindi data una compiuta espressione attraverso 
l’elaborazione della parte quarta del codice che è presentato come il vero tratto 
distintivo della codificazione cinese48. Nel processo, sempre più accelerato, di 
giuridificazione della persona, i diritti della personalità hanno acquisito una 
consistenza, una ampiezza e una eterogeneità tali da meritare una autonoma 
collocazione all’interno del codice. In questo processo si è venuta ponendo in termini 
del tutto nuovi la questione del rapporto fra autonomia privata e diritti della 
personalità, mentre l’evoluzione tecnologica, investendo sempre più pervasivamente la 
nostra vita, ha posto con crescente urgenza il tema della tutela di questi diritti, che non 
è più assicurata dalle sole regole in materia di responsabilità civile. La Cina, lo 
sappiamo, ha conosciuto uno sviluppo straordinario sul piano tecnologico, e l’assenza 
di una disciplina ad hoc su questo fronte nei codici civili tradizionali è stata ritenuta una 
lacuna, vista la centralità assunta dalla materia nello scenario giuridico 
contemporaneo49. Il nuovo codice civile cinese disciplina quindi i diritti della 
personalità sotto i diversi profili che oggi li interessano, ossia non solo il profilo della 
tutela ma anche il profilo della loro disponibilità e, eventualmente, del loro 
sfruttamento da parte del titolare.  

Inoltre, considerando i fattori di rischio legati al contesto digitale e al mondo dei 
big data, un capitolo ad hoc (Capitolo VI) del libro sui diritti della personalità è dedicato 
al diritto alla privacy e alla protezione delle informazioni personali, un campo in cui era 
intervenuta, in misura solo parziale, la Cybersecurity Law del 2017. La definizione del 
diritto alla privacy (art. 1032), della nozione di informazioni personali (art. 1034) e 
l‘individuazione della base giuridica del trattamento dei dati nonché degli obblighi 
informativi (art. 1035) rappresentano un primo tassello della disciplina in materia di 
trattamento e protezione dei dati personali che la Cina ha iniziato a elaborare in 

                                                             

47 Si veda, in fase di elaborazione del codice la presa di posizione, a livello dottrinale, che giocherà 

poi un ruolo decisivo: L. Wang (王利明), 人格权法中的人格尊严价值及其实现 (Rengequan fa zhong 

de renge zunyan jiazhi jiqi shixian - La realizzazione della dignità umana e il suo valore nel campo dei diritti 
della personalità) in 清华法学 (Qinghua faxue - Rivista giuridica della Università Tsinghua), 2013, n. 7, 
p. 19 ss. ; C. Lei, Debating Personality Rights in China: a comparative outlook, in European Review of  Private Law, 
2018, pp. 31 ss.  

48 L. Wang - B. Xiong, Personality Rights in China’s New Civil Code: A Response to Increasing Awareness 
of  Rights in an Era of  Evolving Technology , in Modern China, 2021, vol. 47, n. 6, p. 706.  

49 L. Wang-B. Xiong, op. cit., p. 711. 
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contemporanea alla approvazione del codice civile e che ha assunto una più compiuta 
espressione con la Legge sulla protezione dei dati personali, approvata il 20 agosto 
2021, alla quale ha fatto da contraltare la legge sulla Sicurezza dei dati del giugno 202150.  

Il libro sui diritti della personalità, con questa nuova attenzione alle questioni dei 
dati, è considerato come diretta espressione della dimensione immateriale che sempre 
più pervade il mondo del diritto: “«The adoption of a stand-alone book on personality rights in 
China’s new Civil Code is not a mere technical matter. Instead, behind the technical change in the 
structures of conventional civil codes lies the growing consciousness of nonmaterial rights in Chinese 
civil society and the Chinese legislature’s efforts to respond to them in a systemic manner».51 

 
 
 
6. La dimensione interpretativa nel codice 
 
Seppur tipica espressione del momento legislativo, il codice civile ci parla 

diffusamente anche del decisivo ruolo che l’attività interpretative ha giocato e gioca 
nello sviluppo del diritto civile cinese. Qui, inevitabile è, in primo luogo, il richiamo 
agli atti Interpretativi della Corte suprema cinese, già più volte menzionati in questo 
scritto, attraverso i quali la Corte svolge anche una importante attività di orientamento 
dell’attività giurisprudenziale52. Le grandi leggi civilistiche cinesi degli ultimi vent’anni 
sono tutte state corredate da queste Interpretazioni che il legislatore ha tenuto ben 
presenti nella elaborazione delle parti speciali del codice. Fra gli innesti più importanti 
derivanti dalle Interpretazioni della Corte suprema possiamo menzionare, a titolo 
esemplificativo, in materia di responsabilità civile, quello che riguarda la fattispecie 
dell’illecito via Internet già presente nella legge del 2007 sul fatto illecito e poi 
regolamentata in dettaglio attraverso le “Disposizioni della Corte Suprema del Popolo 
su diverse questioni riguardanti l'applicazione della legge alle controversie in materia di 
violazione dei diritti personali attraverso le reti informatiche” del 201453 . A queste il 

                                                             

50中华人民共和国个人信息保护法 (Zhonghua renmin gongheguo geren xinxi baohu fa - Legge sulla 
protezione dei dati personali), Comitato Permanente dell’ANP, del 20 agosto 2021, alla quale fa da 
contraltare la legge中华人民共和国数据安全法 (Zhonghua renmin gongheguo shuju anquan fa - Legge 
sulla sicurezza dei dati), Comitato Permanente dell’ANP, 10 giugno 2021.  

51 L. WANG - B. XIONG, op. cit., p. 25. 
52 Tale attività è denominata sifa jieshi (letteralmente “interpretazione giudiziaria”) e viene svolta 

attraverso l’emanazione di “chiarimenti interpretativi” ( jieda o jieshi) e “pareri” (yijian) sulle leggi 
nazionali52 i quali, mirando ad indirizzare in ordine alla concreta applicazione di una legge nel corso di 
un giudizio, seguono e si affiancano alle leggi ordinarie e rivestono il carattere di vere e proprie normative 
di attuazione.  L’attività di interpretazione giudiziaria deriva dal modello giuridico sovietico. Cfr. G. 
Ajani, Diritto dei paesi socialisti, in Dig. disc. priv., sez. civ., p. 156 ss. 

53 最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题
的规定  (Zuigao renmin fayuan guanyu shenli liyong xinxi wangluo qinhai renshen quanyi minshi jiufen anjian shiyong 

falv ruogan wenti de guiding - Disposizioni della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni riguardanti 
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codice si ispira, in particolare con riferimento alle azioni che possono essere richieste 
al service provider (art. 1195); sempre in materia di illecito civile, la disciplina del danno 
prodotto all’ecosistema, introdotta dalle “Disposizioni della Corte Suprema del Popolo 
sul procedimenti civili relativi a richieste di risarcimento per danni all'ambiente 
ecologico”54 del 2019  viene ripresa nel codice, agli articoli 1234 e 1235 che si ispirano 
agli artt. 12 e 14 delle Provisions stesse. In materia contrattuale gli interventi della Corte 
suprema sono stati anche più rilevanti, ponendosi in relazione a questioni di carattere 
generale che all’epoca della legge sui contratti erano rimaste ai margini dell’attenzione 
del legislatore. Il contratto preliminare, ad esempio, non menzionato nella legge del 
1999, è stato poi previsto dalla “Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo sulle 
questioni relative all'applicazione della legge per i casi di controversie sui contratti di 
vendita” del 2012 55. Il libro terzo sui contratti accoglie la figura come disegnata dalla 
Corte Suprema e ne estende l’ambito di applicazione oltre il contratto di vendita (art. 
495 cc). Un altro intervento significativo è stato quello in materia di sopravvenienze, 
una fattispecie che il legislatore del 1999 non aveva voluto disciplinare ritenendo, 
all’epoca, non maturi i tempi per il suo inserimento nella legge. A fronte di un aumento 
progressive di controversie in materia, le sopravvenienze sono state previste dalla 
“Seconda interpretazione su diverse questioni relative all'applicazione della legge sui 
contratti” del 200956 dove all’art. 26 si disponeva che  qualora, dopo la conclusione del 
contratto, vi fosse un mutamento delle circostanze  imprevedibile, non rientrante né 
nel rischio commerciale dell’operazione né in ipotesi di forza maggiore, se il 
mutamento avesse reso oggettivamente ingiusto la prosecuzione dell’esecuzione 
sarebbe stato possibile richiedere al giudice la modifica o la risoluzione del contratto. 
Il codice civile incorpora, all’art. 533, la regola sulle sopravvenienze così come definite 
dalla Corte suprema cinese ma con una modifica, ossia eliminando la menzione alla 

                                                             

l'applicazione della legge alle controversie in materia di violazione dei diritti personali attraverso le reti 
informatiche): Interpretazione della Suprema Corte n. 11/2014. 

54 最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定 (Zuigao renmin fayuan guanyu 

Shenli shengtai huanjing sunhai peichang anjian de ruogan guiding - Disposizioni della Corte Suprema del Popolo 
sul procedimenti civili relativi a richieste di risarcimento per danni all'ambiente ecologico): 
Interpretazione della Suprema Corte n. 8/2019, recentemente emendata dalla Decisione della Corte 
Suprema del Popolo sulla modifica di 27 interpretazioni giudiziarie civili, compresa la “Interpretazione 
della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni riguardanti l'applicazione della legge sui sindacati 
della Repubblica Popolare Cinese nei processi civili”. 

55 最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释 (Zuigao renmin fayuan 

guanyu Shenli maimai hetong jiufen anjian shiyong falv wenti de jieshi - Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo 
sulle questioni relative all'applicazione della legge per i casi di controversie sui contratti di vendita): Interpretazione 
della Suprema Corte n. 8/2012. 

56  最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二） (Zuigao 

renmin fayuan guanyu shiyong zhonghua renmin gongheguo hetongfa ruogan wenti de jieshi er - Seconda 
interpretazione su diverse questioni relative all'applicazione della legge sui contratti): Interpretazione 
della  Suprema Corte n. 5/2009. 
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forza maggiore, il cui richiamo nell’art. 26 dell’Interpretazione della Corte suprema era 
stato fortemente criticato dalla dottrina cinese57. 

Accanto alle Interpretazioni della Corte Suprema- che rappresentano una fonte 
quasi legislativa nel panorama cinese delle fonti del diritto - un’attività ermeneutica 
sempre più rilevante è stata svolta dalle corti con riferimento alle clausole generali 
previste dal legislatore e a una serie di grandi principi emersi come principi guida in 
materia civilistica negli ultimi vent’anni. Fra questi è significativo richiamare un criterio 
ermeneutico che è stato grande protagonista del diritto civile cinese degli ultimi 

decenni, ossia il criterio della ragionevolezza (合理, heli), spesso associato all’equità (

公平, gongping). Questo criterio, che ha richiamato la mia attenzione da oltre 10 anni, 
oggi innerva l’evoluzione di molti settori del diritto civile cinese. Ad esempio in ambito 
contrattuale, nella già menzionata materia delle sopravvenienze, il criterio entra 
apparentemente dietro l’influenza del diritto uniforme ma poi, a una ricerca più attenta, 
lo vediamo essersi connotato, prima ancora dell’ingresso dei modelli del diritto 
uniforme, nelle interpretazioni delle corti cinesi che avevano iniziato a ricorrere a 
questo standard ermeneutico fin dagli anni Ottanta. In particolare su questo criterio 
sono state costruite importanti linee interpretative con riferimento a situazioni di 
squilibri contrattuali concomitanti o successivi alla formazione del contratto58. Tale 
approccio è risultato, poi, avere radici ancora più risalenti, connotandosi come il 
precipitato di un’intensa attività ermeneutica che, più che ispirarsi a principi cresciuti 
nella Western Legal Tradition, si lega a una linea lunga del pensiero giuridico cinese. Le 

nozioni di合理, heli e di 公平合理,gongping heli, hanno infatti un profondo radicamento 
culturale, appartenendo al mondo teorico ma anche pratico del diritto cinese storico, 
che evoca operazioni interpretative imperniare sull’idea di un bilanciamento degli 
interessi in base alle circostanze del caso concreto59. 

Pertanto l’ingresso della ragionevolezza come principio derivante dal diritto 
uniforme si è affiancato a un uso giurisprudenziale del criterio che è vissuto (e vive) di 
vita propria. È stato poi questo uso che ha ispirato la Corte suprema cinese quando ha 
disciplinato la materia delle sopravvenienze -inizialmente non inclusa nella legge sui 
contratti del 1999 - nella Seconda Interpretazione su alcune questioni concernenti 

                                                             

57 G. Zhu (朱广新), 情势变更制度的体系性思考 (Qingshi biangeng zhidu de tixixing sikao - 

Riflessione sistematica sulle istituzioni di mutamento delle circostanze), in 法学杂志 (Faxue zazhi - 

Rivista di scienza giuridica), 2022, vol. 2, p. 7. 
58 Come rilevato in M. Timoteo, Vague notions in Chinese Contract Law: The Case of Heli, in European 

Review of  Private Law, 2010, p. 939 ss. 
59 V. I. Thireau - W. Hansheng (eds.), Introduction, in Disputes au village chinois. Formes du juste et 

recompositions locales des espaces normatifs, Paris, 2001, p. 25 ss..; P. Paderni, Recenti studi sull’amministrazione 
della giustizia e sul  diritto nella Cina del XVIII e XIX secolo , in Mondo cinese, 1998, n.  97, p. 10 ss; J. Bourgon, 
Uncivil Dialogue: Law and Custom Did Not Merge into Civil Law under the Qing, in Law Imperial China, 2002, 
n. 23, p. 60 ss. 
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l’applicazione della legge sui contratti del 2009, le cui disposizioni sono alla base del 
nuovo art 533 del codice civile.  

Un altro campo in cui si osserva un tracciato analogo è quello, estremamente 
critico, delle espropriazioni per pubblica utilità, istituto che è stato protagonista del 
processo di sviluppo selvaggio del mercato immobiliare cinese, provocando proteste 
sociali assai aspre, spesso legate al valore irrisorio degli indennizzi. Qui, di nuovo, sono 
state alcune corti che, chiamate a giudicare complessi casi in materia di espropriazione, 

hanno fatto ricorso al criterio di equità e ragionevolezza (公平合理, gongping heli) poi 
riconosciuto e definito da due atti a livello centrale, un “Atto congiunto del Consiglio 
degli affari di Stato e del Comitato centrale del partito” e le “Opinioni della Corte 
Suprema Cinese sulla tutela giudiziaria dei diritti di proprietà”, entrambi del 2016. Il 
criterio è quindi confluito nel nuovo codice civile, dove, nell’art. 117 in tema di 
espropriazione si fa afferma il principio di un indennizzo公平合理,gongpingheli, “equo 
e ragionevole”60. Non solo, l’art. 117 della Parte generale, fa riferimento, in generale, ai 
beni mobili e immobili, introducendo quindi una generalizzazione che amplia l’oggetto 
della tutela, con una menzione dei beni mobili che in nessun documento precedente 
erano previsti.  

 
 
 

7.Note conlcusive 
 
Nelle pagine di questo lavoro ho cercato di racchiudere un lungo e denso 

processo che si è svolto entro una linea storica al cui estremo di origine sta la 
prospettiva novecentesca della modernità giuridica e della modernizzazione, una 
prospettiva lineare che riconosceva nei diritti europei dei modelli esemplari di 
riferimento, per la Cina e non solo. All’estremo di arrivo, oggi, nel mondo che - seppur 
con sempre maggiori resistenze - chiamiamo globale, è di fronte a uno scenario 
tipicamente complesso che ci troviamo: è uno scenario che esprime una normatività 
fatta, più che di grandi modelli e di trasferimenti lineari, di entanglements, di intrecci, 
di interferenze; è uno scenario segnato da un nuovo assetto dei rapporti  fra le grandi 
regioni globali, processo che ha visto la Cina conquistare il ruolo di attore di primo 
piano nel mondo. All’interno di questo processo l’atteggiamento cinese verso i legal 
transplants è venuto via via trasformandosi: da una prima passiva accettazione dei 
modelli stranieri come via obbligata per la  modernità giuridica al documento 
programmatico del 2014, in cui, oltre a annunciare la ripresa dei lavori per la 
codificazione del diritto civile, si pone in termini decisamente assertivi la questione 

                                                             

60 Sugli atti e sulla evoluzione normativa di cui nel testo si veda il saggio di L. Wu, I principi 
dell’indennizzo in materia di espropriazione dei beni immobili nella parte generale del diritto civile cinese, in Roma e 
America, 39/2018, p. 274-259.  
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della specificità dell’esperienza cinese la  “Risoluzione su alcune questioni centrali per 
lo sviluppo di un governo del Paese basato sul rule of law“, infatti pone al centro del 
discorso la costruzione di un nuovo modello di rule of law “con caratteri cinesi” che, 
esprime e, in qualche modo, rivendica, la specificità del modello di sviluppo del sistema 
giuridico cinese, un modello che è venuto assumendo una propria identità e non vive 
più solo nel riflesso di modelli esterni importati. La Cina – si legge nel documento – 
«non copia indiscriminatamente concetto e modelli di rule of law stranieri»61.  

Sull’onda di una strategia politica che prende le distanze dall’idea di un diritto 
fortemente debitore di modelli esterni, di fronte a un processo di contaminazione che 
si pone come cifra caratterizzante del diritto contemporaneo, in presenza di una 
dimensione interpretativa sempre più consistente e inevitabilmente connessa a 
dinamiche locali di legal process, il nuovo codice civile cinese finisce per parlarci in una 
lingua nuova per la cui comprensione dobbiamo andare oltre l’analisi testuale.  

Per porci in comunicazione con il linguaggio –in senso lato – di questo codice, 
non possiamo più limitarci a una ricognizione formale delle regole, degli istituti, di 
questo o quel modello di riferimento. Dobbiamo fare ricorso, ora, alla comparazione 
come scienza storica e aprire uno sguardo che sia autenticamente interculturale, 
seguendo la lezione dei Maestri che ci hanno insegnato a conoscere attraverso la 
diversità.  

 
*** 

 
Abstract: The Chinese Civil Code is the outcome of a long and dense historical 

process at the extreme of origin of which lies the twentieth-century perspective of legal 
modernity and modernisation, a linear perspective that recognised European codes as 
exemplary models of reference, for China and beyond. At the extreme of arrival, today, 
we face a complex scenario: it is a scenario that expresses a normativity made up, rather 
than of great models and linear transfers, of entanglements, interweavings, 
interferences. The Chinese code is a typical expression of this scenario in which it is 
not this or that reference model that characterises the code but the long historical line 
within which it fits. 

                                                             

61 Anche con riferimento a uno dei concetti cardine che indentifica l’Occidente e i suoi modelli 
dal punto di vista giuridico e istituzionale, ossia il concetto di rule of  law, la Cina inizia a prospettare una 
declinazione in chiave locale utilizzando il riferimento alle “caratteristiche cinesi”. La teoria del 
socialismo con caratteri cinesi, 中国特色社会主义理论 Zhongguo tese shehui zhuyi lilun, nata con il leader 
riformatore Deng Xiaoping e considerata una versione sinizzante delle teorie marxiste, è entrata anche 
nella Costituzione, all’interno del Preambolo. Questa teoria, che la dirigenza cinese attuale sta 
riempiendo di nuovi contenuti, ha fra i suoi principi fondamentali la peculiarità del processo di sviluppo 
cinese, che implica la presenza di forme di economia di mercato, il primato del partito e il richiamo al 
progetto di (ri)costruzione della Cina come Paese forte e moderno, leader sugli scenari mondiali. Cfr. H. 
Peters, The Chinese Dream: Xi Jinping Tought on Socialism with Chinese Characteristics for a new era, in Educational 
Philosophy and Thoery , 2017, 49, 14, p. 1299-1304. 
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Frammenti del backstage: del tradurre che è anche un po’ tradire  

 
Domenico Dursi ** 

 
 

«Tradurre è un’arte: il passaggio di un testo letterario,  
qualsiasi sia il suo valore, in un’altra lingua  

richiede ogni volta un qualche miracolo1». 

 
 

SOMMARIO: 1. Il problema della traduzione. - 2. La traduzione giuridica e le sue peculiarità. - 3. Tra 
Oriente e Occidente: cenni sul ruolo del diritto romano. - 4. Spigolature di un confronto asimmetrico. 
- 5. Considerazioni conclusive. 
 
 

 
1. Il problema della traduzione 
 
 Quando Alessandra di Martino mi ha prospettato l’ipotesi di contribuire al 

presente fascicolo monografico sul nuovo Codice Civile della Repubblica Popolare 
Cinese, in ragione della mia partecipazione in qualità di co-curatore, alla traduzione in 
italiano del medesimo, ho aderito immediatamente e con entusiasmo, senza riflettere 
sui rischi che la proposta avrebbe comportato. Si trattava, infatti, di affrontare 
tematiche proprie della comparazione giuridica sul terreno dei comparatisti e, in 
qualche modo, rivolgendosi principalmente loro. Non sfugge, infatti, come il tema 
oggetto di queste riflessioni riguardi assai da vicino problematiche concernenti la 
traduttologia giuridica, da sempre oggetto d’attenzione dei comparatisti, se non vera e 
propria ‘questione chiave’ di questi studi2 – come dimostrano i convegni ad essa 
dedicati a partire, da quel che mi consta, almeno dal 19863 per merito dell’Academie 
International de Droit Comparé – ma sottoinsieme della più ampia scienza traduttologica.  

Per vero, anche i romanisti spesso si sono trovati al cospetto dei problemi di 
traduzione di testi giuridici. Basti pensare, al riguardo, che negli ultimi anni, due 
importanti progetti hanno avuto ad oggetto la traduzione dei testi del Digesto, l’uno 
                                                             

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer 
review. 

** Per la stesura di questo lavoro mi sono avvalso dell’aiuto della amica carissima Prof.ssa 
Huang Meiling, con la quale abbiamo rievocato quelle giornate di intenso lavoro e che mi ha fornito 
un prezioso supporto anche per i caratteri cinesi. Un aiuto importante per i caratteri cinesi mi è stato 
offerto anche dalla dott.ssa Yuze You e dal dott. Yuzhi Xu cui pure va un sincero ringraziamento. 

1 I. Calvino, Tradurre è il vero modo di leggere un testo, in M. Barenghi (a cura di), Saggi 1945-1985, 
II, Milano 1995, p. 1826. 

2 Sul punto, diffusamente, V. Jacometti -  B. Pozzo, Traduttologia e linguaggio giuridico, Milano 
2018, p. 94 ss. 

3 Si tratta di un convegno svoltosi a Sidney i cui atti sono stati, poi, pubblicati in diverse sedi.  
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nella prospettiva del mosaico giustinianeo, l’altro in quello della valorizzazione 
dell’apporto del pensiero dei singoli giuristi dai quali quei testi erano stati tratti per la 
composizione del disegno giustinianeo4.  

D’altra parte, già Gino Gorla evidenziava come nella traduzione giuridica si 
rendesse necessaria la confluenza della prospettiva giuridico-comparatista con quella 
storica5, in quanto è il divenire del linguaggio giuridico che consente di cogliere il 
significato e il valore che talune parole hanno acquisito o perduto nel tempo e di 
comprendere le ragioni delle difficoltà di traduzione cui ci si trova di fronte. Ed è pur 
vero che, in anni ormai lontani, Giovanni Pugliese6 sosteneva come lo studio della 
storia giuridica fosse di per sé una comparazione, tanto con il diritto attuale, quanto 
tra i diritti delle varie fasi storiche considerate, e aggiungeva che «uno studio 
comparatistico in senso stretto, se rimane circoscritto al livello del diritto positivo 
vigente, risulta monco e fondamentalmente sterile nella sua pura meccanicità, mentre, 
se è integrato con la storia (e […] quindi con il diritto romano), permette di capire le 
ragioni e il valore delle differenze, come delle somiglianza, tra i sistemi giuridici 
considerati». Più recentemente, anche Massimo Brutti ha avuto modo di sottolineare, 
per così dire, la comunanza di obbiettivi tra il comparatista e lo storico del diritto, da 
individuarsi nella ricerca di connessioni teoriche tra diritti posti a confronto in un 
caso nel presente, nell’altro tra diritti del presente e quelli del passato7. 

 Non può trascurarsi, ad ogni modo, come gli specialismi spesso rendano assai 
arduo cimentarsi con metodi e strumenti di discipline che, pur contigue, presentano 
autonomi statuti epistemologici. Consapevole, dunque, dei pericoli, ho riflettuto a 
lungo sul taglio da dare al contributo, onde evitare di apparire, quanto meno, fuori 
luogo. L’esito delle riflessioni è stato, per l’appunto, quello di dedicare questo spazio 
alle ragioni per le quali la traduzione di questo codice sia opera di una romanista e sia 
stata curata da tre romanisti (benché come noto, Antonio Masi, pur nascendo 

                                                             

4 Mi riferisco al progetto di traduzione del Digesto iniziato da Sandro Schipani e ora 
proseguito da Antonio Saccoccio e Aldo Petrucci e al progetto Scriptores Iuris Romani, oggetto di un 
ERC Advanced Grant , diretto da Aldo Schiavone e al quale ho avuto l’onore di partecipare.  Sui 
problemi di traduzione delle fonti giuridiche latine nelle principali lingue europee si veda J.H. Michel, 
Sur la traduction des sources, in S. Schipani – N. Scivoletto (a cura di), Atti del convegno internazionale «il latino 
del diritto» (Perugia 8-10 ottobre 1992), Roma 1994, 293 ss.; più recentemente, si veda S. Schipani, Il 
latino del diritto nella costruzione della identità dell’Europa, in Studi in onore di R. Martini, III, Milano 2009, p. 
517 ss., part. p. 529 ss. Sulla traduzione in francese del Digesto, recentemente C. Combette Traduire 
l’intraduisible. La traduction du Digeste par Henri Hulot, in M. Bassano – W. Mastor (dir.), Justement traduire. 
Les enjeux de la traduction juridique (histoire du droit, droit  comparé), Toulouse 2020, p. 57 ss. 

5 G. Gorla, v.  Diritto comparato, in ED, XII, Milano 1964, 928 ss.; ora, analogamente, V. 
Jacometti – B. Pozzo, op. cit., p. 2 e p. 18 ss. 

6 G. Pugliese, Il significato dell’insegnamento del diritto romano oggi, in Romanitas 9 (1971) p. 449 ss., 
ora in Id., Scritti giuridici scelti. Diritto romano , III, Napoli 1985, p. 413, da cui si cita. 

7 M. Brutti, Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica in M. Brutti-A- Somma (eds), 
Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico. Global Perspectives on Legal History , Max 
Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, 
http://dx.doi.org/10.12946/gplh11. 
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romanista, sia stato per molti anni ordinario di diritto privato) e alla descrizione di 
alcuni momenti della traduzione, che ho avuto il privilegio di osservare nel suo farsi e 
di partecipare anche alle discussioni con l’autrice, Huang Meiling, ordinaria di diritto 
romano presso la Zhongnan University of Economics and Law, e gli altri curatori, 
Oliviero Diliberto e Antonio Masi, appunto, volte all’individuazione delle forme che, 
pur rispettose del testo cinese, fossero più consone per il lettore italiano.  

Tutto ciò spiega, almeno in parte, il senso del titolo di questo mio contributo, 
nella consapevolezza che, per dirla con Umberto Eco, tradurre altro non significhi 
che «dire quasi la stessa cosa»8. L’ampiezza del quasi, in effetti, dipende da processi di 
negoziazione – ciò in cui per l’insigne semiologo si concretizza la traduzione – in 
virtù dei quali «per ottenere qualcosa si rinuncia a qualcosa d’altro – e alla fine le parti 
in gioco dovrebbero uscirne con un senso di ragionevole e reciproca soddisfazione 
alla luce dell’aureo principio per cui non si può avere tutto9».  

Nel caso di specie, la ‘negoziazione’ ha avuto come parti, la traduttrice, che di 
volta in volta, sui singoli articoli proponeva le possibili alternative e i curatori del 
volume che in un serrato confronto cercavano di individuare le formule più adeguate, 
la cui scelta definitiva era pur sempre rimessa alla traduttrice.  

Per vero, il problema della traduzione ha attraversato i millenni. Già Cicerone 
nel de optimo genere oratorum spiegava che nel procedere alle traduzioni di Eschine e 
Demostene dal greco al latino non aveva ritenuto necessario tradurre parola per 
parola, quanto piuttosto preservare i caratteri e l’efficacia espressiva delle parole10; 
sulla stessa lunghezza d’onda, secoli dopo, S. Girolamo, protettore dei traduttori, 
insegnava come nella traduzione non bisognasse procedere verbum e verbo sed sensum 
exprimere de sensu11, non dunque, una trasposizione terminologica dei lemmi, quanto 
piuttosto una trasformazione morfologica di un testo in un altro, avendo cura, però, 
di mantenere il significato complessivo quanto più aderente all’originale12. In tutto ciò 
si coglie un ulteriore aspetto, evidenziato, tra gli altri, da Emilio Betti con precipuo 
riguardo alla traduzione di testi filosofici, e cioè che l’attività di traduzione implica 
necessariamente quella di interpretazione13. A questa impostazione si contrapponeva 

                                                             

8 Il riferimento, evidentemente, è a U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, 
Milano 2010, p. 16. 

9 U. Eco, op. cit., p. 24 
10 Cic. de opt. gen. or. 5,14: Sed cum in eo magnus error esset, quale esset id dicendi genus, putavi mihi 

suscipiendum laborem utilem studiosis, mihi quidem ipsi non necessarium. [14] Converti enim ex Atticis duorum 
eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschinis et Demosthenis; nec converti ut interpres, sed 
ut orator, sententiis isdem et earum formis tamquam f iguris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non 
verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori 
putavi oportere, sed tamquam appendere. 

11 Ep. 57,5.  
12 Analogamente V. Frosini, Traduzione e interpretazione dei testi giuridici nel pensiero di Emilio Betti, 

in V. Frosini-F. Riccobono (a cura di), L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, Milano 1994, p. 73. 
13 E. Betti, Per Una traduzione italiana della f enomenologia e della logica di Hegel, in RIL 57.2 (1941-

42) p. 367 ss., ora in Id., Diritto metodo ermeneutica, Milano 1991, p. 237 ss., part. p. 240, da cui si cita.  
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Benedetto Croce proprio in una recensione14 allo scritto bettiano da cui abbiamo 
tratto la citazione. In particolare, ad avviso dello stesso Croce, i testi filosofici 
dovevano essere tradotti alla lettera, altrimenti si sarebbe variato e, proseguiva, «se 
interviene l’interpretazione che è di necessità giudizio, implicito e frammentario che 
sia, si abbozza una nuova filosofia e non si rende il testo». 

È appena il caso di segnalare che Betti medesimo replicò15 alla presa di 
posizione crociana nella sua Teoria generale dell’interpretazione, ove sottolineava come la 
traduzione fosse un’«interpretazione riproduttiva» e come, nella sostanza, poiché la 
traduzione implica la comprensione del testo, questa fosse impossibile in assenza di 
attività interpretativa16. 

 
 
 
2. La traduzione giuridica e le sue peculiarità 
 
La traduzione, dunque, in quanto tale è irta di insidie e – in linea di massima – 

quella giuridica è assai più insidiosa per ragioni di immediata evidenza: in primo 
luogo, nel lessico giuridico, quasi mai le parole sono fungibili tra loro e, pertanto, di 
volta in volta si rende necessario individuare i lemmi che meglio esprimano il portato 
normativo dei singoli articoli. E già, sotto questo profilo, si è acutamente posto in 
rilievo come non sempre sia possibile trovare nella lingua di destinazione il 
significante che perfettamente esprima un certo significato. Così, ad esempio, 
Rodolfo Sacco17 evidenziava come ogni lingua fosse dotata di un bagaglio 
terminologico idoneo a descrivere solo il diritto del Paese in cui quella lingua è 
parlata: sotto questo profilo, lo studioso mostrava come l’espressione inglese equitable 
interest esista in quanto il diritto inglese prevede degli equitable interests e come non vi 
siano equivalenti espressioni nelle altre lingue. Non solo. Egli notava, altresì, come la 
traduzione di una parola in un’altra sia possibile in quanto esse esprimano lo stesso 
concetto, ma – proseguiva – i concetti creati da un legislatore di un certo sistema, 
non necessariamente corrispondono ai concetti elaborati per un altro sistema. In tal 
senso, risulta difficile trovare il lemma francese per rendere agent, estoppel, executor. 
Ancora. L’idea inglese di contract non troverebbe equivalenti in francese, in quanto il 
concetto francese di contratto non contemplerebbe l’idea di consideration. In altre 
parole, l’assonanza linguistica, figlia delle comuni radici etimologiche delle parole, 

                                                             

14 B. Croce, Rec. a E. Betti, Per una traduzione italiana della Fenomenologia e della logica di Hegel, in 
Quaderni della critica 13 (1949) p. 88. 

15 Si sofferma su questa polemica Frosini, op. cit., p. 67 ss. 
16 E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, rist. Milano 1990, p. 662. 
17 R. Sacco, Lingua e diritto, in Ars interpetandi. Annuario di ermeneutica giuridica 4 (2000) p. 125 ss. 

consultabile al link http://www.arsinterpretandi.it//wp-content/uploads/2000/att_sacco.pdf. 
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non implica la coincidenza di regole e classi di situazioni cui si riferiscono i concetti 
giuridici18.  

D’altra parte, il problema potrebbe porsi anche con riferimento a una stessa 
lingua, all’interno della quale possono sussistere più linguaggi giuridici, ove essa sia 
impiegata per le esigenze di diversi sistemi giuridici. In tal senso, si è evidenziato 
come il Besitz dei tedeschi e degli svizzeri non sia il Besitz degli austriaci, in quanto 
quest’ultimo implica non soltanto il controllo del soggetto sulla cosa, ma altresì 
l’intenzione di essere proprietario del bene. Sacco, alla luce di queste considerazioni, 
poneva in rilievo come – secondo un’impostazione certo non isolata tra gli studiosi – 
«saremmo, dunque, tentati di credere che la traduzione giuridica dei testi è 
impossibile e illegittima». E, tuttavia, proseguiva rilevando come i giuristi traducano 
in molte occasioni e in diversi contesti. Ciò posto, pur nelle difficoltà evidenziate, egli 
individuava nell’elasticità della lingua le condizioni di possibilità della traduzione 
giuridica19.  

 
2.1. Orbene, alle difficoltà testé accennate, nel caso della traduzione del codice 

civile della Repubblica Popolare Cinese se ne aggiungono di ulteriori, anche 
abbastanza evidenti. Senza volersi eccessivamente dilungare sul punto, si pensi già 
solo alla profonda diversità che esiste tra un sistema linguistico logografico, come 
quello cinese, e il nostro sistema, invece, tipicamente alfabetico20. Al riguardo, infatti, 
si pongono – come pure è stato sottolineato con riferimento alla traduzione di un 
testo giuridico scritto in caratteri ideografici21 –  diversi ordini di problemi: in primo 
luogo, occorre procedere alla decifrazione dei caratteri, quindi occorre stabilirne il 
significato  nel contesto; poi si devono individuare vocaboli equivalenti; occorre, 
giunti a questo punto, trasporre il testo in una diversa sintassi; infine, bisogna 
procedere alla conversione in una diversa logica giuridica.  

Con specifico riferimento al cinese, poi, è stato osservato che le parole non 
corrispondono a nozioni, ma evocano immagini e che, più in generale, la lingua 
cinese, composta di emblemi vocali e grafici, mira non ad esprimere idee o alla 
chiarezza di concetti e, dunque, a rispondere a esigenze di ordine intellettuale, quanto 
piuttosto ad esprimere valori concreti e a «non lasciar diminuire il potere affettivo e 
pratico, che appartiene a ogni parola, in quanto sentita come emblema»22. In effetti, 

                                                             

18 R. Sacco, Apercçu historique e philosophique des relations entre droit et traduction, in M. Cornu – M. 
Moreau (dir.), Traduction du droit e droit de la traduction , Paris 2011, p. 13 ss.; in tal senso anche V. 
Jacometti – B. Pozzo, op. cit., p. 97. 

19 R. Sacco, Lingua, cit., p. 129 ss.; spunti analoghi in V. Jacometti – B. Pozzo, op. cit., p. 77 s. 
20 Da ultimo, evidenzia siffatte difficoltà, A. Saccoccio, Tradurre istituti, veicolare concetti. 

Resistenze e aggiustamenti dogmatici nel Codice civile cinese in Codex. Rivista romanistica di studi giuridici, politici e 
sociali 3 (2022) p. 164. 

21  V. Frosini, op. cit., p. 73. 
22 M. Granet,  Il pensiero cinese, Milano 20044, p. 28 ss., part. p. 33. 
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se è vero – come perspicuamente rilevato23 – che il cinese si caratterizza per 
un’importante capacità evocativa di immagini e per una forte polisemia, d’altra parte 
in essa sono dominanti le sfumature, essendo «una lingua più letteraria, anzi poetica», 
il che determina non poca distanza con i tecnicismi giuridici occidentali quando si 
deve affrontare un lavoro di traduzione.  

La profonda diversità linguistica, peraltro, è forse il segno più tangibile di 
millenni di Storia in cui i rapporti tra le due estrem ità dell’Eurasia –  pur presenti e 
noti anche grazie a rinvenimenti archeologici – sono stati, nella sostanza, sporadici, al 
punto che ricordiamo quasi alla stregua di pionieri dell’umanità i pochi europei – 
penso a Marco Polo e a Matteo Ricci – che costruirono relazioni con il Celeste 
Impero, portatore di un’avanzatissima e raffinatissima cultura.  

Più nello specifico e prescindendo dalla enigmatica vicenda della fondazione 
della città cinese di Liqian, che, secondo taluni, sarebbe stata fondata da legionari 
romani sfuggiti ai Parti a seguito della rovinosa sconfitta delle truppe del triumviro 
Licinio Crasso nel 53 a.C.24, è assai plausibile come tra l’antica Cina e l’impero 
romano vi fossero solo rapporti commerciali indiretti, per lo più mediati dai Parti. In 
particolare, Plinio il Vecchio (nat. hist. 6,54; 12,2; 21,11)25 fa riferimento, in più luoghi, 
ai Seri, antica popolazione nota per la produzione della seta e, nell’elogiare l’eleganza 
di tale tessuto, l’autore pare collocare i luoghi di provenienza di questo oltre l’India e 
il fiume Indo. Lo stesso Seneca (de ben. 7.9.5)26 racconta di vesti di seta, che 

                                                             

23  M. Timoteo, Fare cose con gli emblemi. Termini e categorie del nuovo diritto civile cinese , in M. 
Graziadei – B. Pozzo (a cura di), Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione, Milano 
2015, p. 253. 

24 Su questa vicenda ad oggi difficile da provarsi, si rinvia a  H.H. Dubs, An Ancient Military 
Contact Between Romans and Chinese, in American Journal of Philology 42 (1941) p. 322 ss.; Id., A Roman city 
in Ancient China, Londra 1957; M. Bussagli, Asia centrale e mondo dei nomadi, in M. Bussagli -  L. Petech- 
N. Muccioli, Asia centrale e Giappone, Torino 1970, p. 65 ss.; R. Adinolfi, I rapporti tra l’Impero romano e la 
Cina antica, Napoli, 1977, p. 1 ss.; più recentemente, P. Catalano, Popolo e legioni tutto e parti di una 
costituzione popolare (a proposito della convergenza di romani e cinesi a Liqian) , in ReA 36 (2015) p. 157 ss. Da 
ultimo, sulla questione è intervenuto R. Cardilli, (Lijian/Liqian). Una città romana in Cina. Il problema 
giuridico del rapporto tra impero e città, in R. Cardilli – L. Formichella – S. Porcelli – Y. O. Stoeva (a cura 
di), Chang’An e Roma. Eurasia e Via della seta. Diritto, società, economia, Milano 2019, p. 45 ss., ora in R. 
Cardilli – S. Porcelli, Introduzione, cit., p. 47 ss., il quale si esprime nel senso della plausibilità dell’ipotesi 
anche alla luce di una epigrafe latina, presumibilmente da attribuire a un legionario, rinvenuta a Kara 
Kamar in Uzbekistan. 

25 Pl. Nat. Hist. 6.54: Primi sunt hominum qui noscantur Seres, lanicio silvarum nobiles, perfusam aqua 
depectentes f rondium canitiem, unde geminus f eminis nostris labos redordiendi f ila rursusque texendi: tam multiplici 
opere, tam longinquo orbe petitur ut in publico matrona traluceat. Seres mites quidem, sed et ipsi f eris similes coetum 
reliquorum mortalium fugiunt, commercia exspectant .; 12.2: quo magis ac magis admirari subit his a principiis caedi 
montes in marmora, vestes ad Seras peti […]; 21.11: […] transiere deinde ad rosaria, eoque luxuria processit, ut non 
esset gratia nisi mero folio sutilibus, mox petitis ab India aut ultra Indos. lautissimum quippe habetur e  nardi folio eas 
dari aut veste Serica versicolori, unguentis madida. hunc habet novissime exitum luxuria f eminarum. 

26 Sen. de ben. 7.9.5:  Video sericas vestes, si vestes vocandae sunt, in quibus nihil est, quo def endi aut 
corpus aut denique pudor possit, quibus sumptis parum liquido nudam se non esse iurabit. Hae in genti summa ab 



 

 
Domenico Dursi 

Frammenti del backstage: del tradurre che è anche un po’tradire 

ISSN 2532-6619                                       - 679 -                                          N. 3/2022 
 

giungevano a Roma, a prezzi elevatissimi, da luoghi sconosciuti agli stessi mercanti 
romani.  

Una fonte cinese, La storia degli Han posteriori (Hou Hanshou) narra che Roma 
desiderava intraprendere rapporti diplomatici con la Cina, ma che i Parti, per 
mantenere il sostanziale monopolio del mercato della seta, vi si opponevano. Dalla 
stessa fonte si apprende, peraltro, come una delegazione romana nel 166 d.C., sotto 
Marco Aurelio, sarebbe stata ricevuta dall’imperatore cinese Hengdi (Zhi Liu)27.  

Nell’Alto Medio Evo, poi, in Cina giunse l’eresia nestoriana che favorì 
senz’altro contatti tra Oriente e Occidente. Fu, però, lungo la Via della Seta, nel 
Basso Medio Evo, che si stabilirono i primi rapporti diretti, per lo più tra mercanti, 
ma anche per opera di primi missionari francescani. Questi scambi consentirono una 
maggiore reciproca conoscenza tra questi due mondi e l’arrivo in Occidente di alcune 
importanti conquiste della civiltà cinese, come la polvere da sparo, la porcellana, la 
cartamoneta. Ancora, tuttavia, restava centrale il tramite della Persia e del mondo 
arabo nei rapporti tra i due estremi dell’Eurasia.  

Rapporti più profondi si svilupparono grazie alla penetrazione dei Gesuiti tra il 
‘600 e il ‘700, i quali ebbero modo di conoscere nella Cina governata dalla dinastia 
Ming una civiltà che si era sviluppata prima del mondo raccontato dalla Bibbia. I 
rapporti, successivamente, si raffreddarono, per riprendere in epoche a noi assai più 
vicine. Non è questa, ovviamente, la sede per approfondire i rapporti tra Cina ed 
Europa nei millenni, ma da quanto si è segnalato per cenni, si coglie come le 
relazioni, pur esistenti e sviluppatesi lungo percorsi carsici, furono in realtà del tutto 
occasionali.  

Ciò, evidentemente, ha determinato profondissime e radicatissime diversità già 
a partire dalle più basilari categorie di ragionamento per giungere anche al diritto che 
si è sviluppato per millenni al di fuori della cosiddetta Western Legal Tradition. In questi 
casi, come noto, poiché si ha riguardo a linguaggi giuridici di ordinamenti basati 
anche su sistemi valoriali radicalmente diversi, non si può escludere il rischio della 
intraducibilità di taluni lemmi, cioè, per utilizzare un’efficace affermazione, «il 
traduttore deve imparare a non tradurre»28. Ma nel caso cinese, almeno nell’ultimo 
secolo, il diritto romano ha svolto un ruolo centrale nell’avvicinare i due mondi.  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                       

ignotis etiam ad commercium gentibus accersuntur, ut matronae nostrae ne adulteris quidem plus sui in cubiculo, quam 
in publico ostendant. 

27 Su tutto ciò si vedano G. Bertuccioli - F. Masini, Italia e Cina, Roma-Bari 1996, p. 3 ss.; L. 
Viganoni (a cura di), Italia – Cina. Un incontro di lunga durata, Roma 2008, p. 35 ss. Più recentemente, F. 
Mignini, Europa e Cina, Macerata 2020, p. 15 ss. 

28 R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino 1979, p. 40 ss.; analogamente V. Jacometti – 
B. Pozzo, op. cit., p. 110. 
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3. Tra Oriente e Occidente: cenni sul ruolo del diritto romano   
 
Dobbiamo, ora, sia pur rapidamente, soffermarci sulle diverse tappe attraverso 

le quali il diritto romano è approdato in Cina, in qualche modo contaminando il 
sistema di regole del vivere civile già esistente, e avvicinando notevolmente quella 
millenaria tradizione alla Western Legal Tradition e, in definitiva, rendendo possibile la 
comunicazione tra i due sistemi e, in ultima istanza, la traduzione in italiano del 
nuovo codice.  

Una necessaria premessa. La Cina, prima dell’incontro con il diritto romano, 
aveva sviluppato, come si accennava, un proprio sistema di regole – scritte sin dalle 
epoche più risalenti, almeno a partire dal 536 a.C. – elaborato nel confronto tra i 
legisti, che vedevano nella norma giuridica il fulcro dell’azione di governo e 
l’impostazione confuciana, in virtù della quale la regolamentazione sociale doveva 
basarsi su regole di natura etica e il diritto avrebbe svolto solo una funzione 
vicariante. Sotto la dinastia Tang si pervenne financo alla prima elaborazione di 2 
codici, che, però, contemplavano per lo più norme sull’amministrazione e norme sul 
diritto penale, in quest’ultimo caso ordinate anche con un notevole sforzo 
sistematico, al punto da potersi intravedere una distinzione tra una parte generale del 
diritto penale e una parte speciale del medesimo29. Certo è che il sistema ‘giuridico’ 
cinese era dotato di notevole prestigio in estremo Oriente, tanto da essere imitato dai 
Paesi limitrofi30. 

Probabilmente il mondo cinese aveva manifestato una certa curiosità verso il 
diritto romano almeno dal tempo di Marco Polo se, fin dalle prime pagine del 
Milione31, possiamo leggere come il Gran Khan chiedesse al mercante veneziano 
dell’imperatore «e che signore era, e di sua vita e di sua iustitia». In altre parole, 
l’imperatore cinese mostrava interesse per la dimensione politica e giuridica di 
Roma32.  

È pure plausibile che anche le missioni dei gesuiti portarono a una qualche 
conoscenza del diritto romano nel mondo cinese: pur non essendovi molte certezze 
al riguardo, sappiamo che il gesuita bresciano Giulio Aleni nelle sue opere scritte in 
cinese ebbe modo di fornire ai suoi lettori informazioni sul diritto occidentale e 
altrettanto può dirsi con riferimento all’opera del gesuita tridentino Martino Martini, 

                                                             

29 S. Porcelli, Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema, in Bidr 110 (2016) p. 254 
ss., ora in R. Cardilli – S. Porcelli, Introduzione al diritto cinese, Torino 2020, p. 3 ss. 

30 L. Colangelo, L’introduzione del diritto romano in Cina: evoluzione storica e recenti sviluppi relativi alla 
traduzione e produzione di testi e all’insegnamento , in ReA 36 (2015) p. 176.  

31 M. Polo, Il Milione, Milano 1975, p. 3 ss. 
32 In tal senso S. Schipani, v. Diritto romano in Cina, in XXI secolo. Norme e idee. Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2009, online, consultabile al seguente link: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-romano-in-cina_%28XXI-Secolo%29/. Su questi aspetti 
spunti anche in Id., Fondamenti romanistici e diritto cinese (rif lessioni su un comune lavoro nell’accrescimento del 
sistema), in Bidr 110 (2016) p. 7 ss. 
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al quale pare si debba la prima traduzione in cinese dei sintagmi ius gentium  e ius 
naturale33.  

Certo è invece che la presenza dei portoghesi a Macao, a partire dal 1557 
determinò che nell’isola fosse impiantato il sistema romanistico. Nella Cina 
continentale, invece, la regolamentazione dei rapporti privati era per lo più ancora 
rimessa ai riti e alla visione equitativa di matrice confuciana34.  

Il momento a partire dal quale, invece, possiamo con qualche certezza 
ricondurre l’attenzione verso il diritto romano, è da individuare nei primi anni del 
‘900, regnante la dinastia Qing. Siamo in un torno di tempo nel quale in Germania è 
entrato da pochissimo in vigore il BGB, sancendo definitivamente la fine della 
vigenza del diritto romano in Europa. Ma, anche in estremo Oriente, è da poco 
entrato in vigore il codice civile giapponese: siamo nel 1898. Esso, pure, recepiva il 
sistema romanistico35 e non a caso era stato preceduto dall’istituzione della prima 
cattedra di diritto romano presso l’università imperiale di Tokio nel 1874, in quanto 
tra i giuristi si era diffusa la convinzione che per comprendere il diritto dell’Europa 
moderna sarebbe stato necessario comprendere a fondo il diritto romano36.  

In questa temperie culturale e ideologica, nel 1902 il governo imperiale cinese 
decise di inviare una delegazione di giuristi in Occidente, i quali da quest’esperienza 
ricavarono la medesima convinzione dei colleghi giapponesi appena ricordata e cioè 
che per comprendere il diritto europeo fosse necessario conoscere il diritto romano. 
A tal riguardo, formularono un’espressione, poi divenuta celebre: Yanbicheng 
Roma37. Da questa constatazione, inoltre, trasse una spinta ulteriore il processo di 
codificazione avviatosi in quel torno di anni. Peraltro, la consapevolezza acquisita 

                                                             

33 Sul punto, si vedano E. Raini, La traduzione dalle lingue europee al cinese: l’introduzione dei diritti 
stranieri, in ReA 36 (2015) p. 211 ss., part. p. 214- 218; L. Colangelo, La ricezione del sistema giuridico 
romanistico e la relativa produzione di testi in Cina all’inizio del XX secolo: le fonti del diritto romano in due dei primi 
manuali in lingua cinese, in Bidr 110 (2016) p. 196; peraltro, è noto che lo stesso Matteo Ricci avesse 
appreso i fondamenti del diritto romano proprio nell’Urbe. In tal senso, S. Schipani, Fondamenti, cit., p. 
34. 

34 M. Timoteo, Il contratto in Cina e in Giappone nello specchio dei diritti occidentali, Padova 2004, p. 
39. Su questi aspetti si vedano anche Yang Zhenshan, La tradizione filosofica del diritto romano e del diritto 
cinese antico e l’influenza del diritto romano sul diritto cinese contemporaneo , in L. Formichella – G. Terracina – 
E. Toti (a cura di), Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi, Torino 2005, p. 29 ss. A. 
Andreini, Alcune considerazioni sulla natura del pensiero giuridico cinese antico , in Sulla via del Catai 8 (2015) p. 9 
ss.; G. Ajani- A. Serafino-M. Timoteo, Trattato di diritto comparato. Diritto dell’Asia Orientale, Torino 2007; 
più di recente, R. Cavalieri, Il diritto cinese: un’evoluzione millenaria, in Sulla via del Catai 8 (2015) p. 29 ss. 
Più in generale, per un quadro di sintesi della storia della scienza giuridica in Cina, si veda He Qinhua, 
An outline history of  legal scinece in China, Hong Kong 2016. 

35 S. Schipani, v. Diritto, cit., online. 
36 Norio Kamiya, Aspetti e problemi della storia giuridica in Giappone: la ricezione del diritto cinese e del 

sistema romanista in Index 20 (1992) 375. 
37 Huang Meiling, Yanbicheng Roma (言必称罗马): i f ondamenti romanistici del diritto civile cinese, in 

Bidr 110 (2016) p. 241 ss.; sulle vicende della spedizione, si veda anche Colangelo, L’introduzione, cit., p. 
194. 
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dagli alti funzionari della dinastia Qing in Occidente, avrebbe determinato di lì a 
breve l’istituzione della prima cattedra di diritto romano. Per vero, già qualche anno 
prima, nel 1895, anno della sua fondazione, la Tianjin West School aveva inserito nel 
piano formativo, un corso obbligatorio di diritto romano; nel medesimo Ateneo nel 
1905, nell’ambito di un corso triennale di giurisprudenza, era previsto al primo anno 
un corso obbligatorio di diritto romano di due ore settimanali, che si estendeva in 
entrambi i semestri. Un vero e proprio salto di qualità, tuttavia, si ebbe solo a seguito 
della deposizione dell’‘ultimo imperatore’: infatti, nei decreti relativi ai piani di studio 
universitari del 1912-1913, il Ministero dell’Istruzione della Cina ormai repubblicana 
aveva incluso l’insegnamento del diritto romano tra le 15 materie obbligatorie per il 
conseguimento del titolo di studio. La situazione restò immutata fino al 1930, 
allorché ulteriori decreti ministeriali resero facoltativi i corsi di diritto romano38. 
Come è stato evidenziato da Huang Meiling39, la diffusione del diritto romano in Cina 
fu uno dei frutti di quel movimento culturale che ebbe quale obbiettivo 
l’introduzione degli studi occidentali in Oriente, fenomeno già verificatosi, con 
qualche anno di anticipo, in Giappone40, il che, come vedremo, ebbe importanti 
riflessi anche in Cina. Negli stessi anni, d’altra parte, il diritto romano fu anche il 
pungolo di diversi tentativi di codificazione, fino al codice varato dal Guomindang del 
1931 e oggi in vigore a Taiwan. 

Interessante, al riguardo, la valutazione formulata sul codice e sulla produzione 
legislativa cinese di quegli anni da parte di Roscuoe Pound 41, nominato nel 1948 
consigliere del Ministero della Giustizia cinese. L’insigne giurista evidenziava come il 
codice fosse l’esito maturo di un’epoca di continuo sviluppo, dovuto 
all’insegnamento del diritto romano sulla base della codificazione di Giustiniano nelle 
Università italiane del XII secolo. Egli, poi, proseguiva affermando come fosse «una 
forte testimonianza della permanente vitalità della tradizione giuridica romana che lo 
sviluppo giuridico dell’Estremo Oriente segua le impronte del moderno diritto 
romano piuttosto che del diritto inglese o angloamericano. Invero, il diritto romano 
moderno, fortemente sistematico, con la sua abbondante dottrina scientifica, è molto 
più adatto a Paesi che devono passare rapidamente da un corpo di tradizioni e 
consuetudini etiche e da un controllo sociale indifferenziato a un corpo di diritto 
moderno che non il diritto inglese ed angloamericano relativamente non sistematico». 

 Questa attenzione verso il diritto romano ebbe una battuta d’arresto intorno 
agli anni ’50, gli anni del «nichilismo giuridico», allorché una lettura meccanicistica del 
marxismo aveva indotto i gruppi dirigenti della neonata Repubblica Popolare Cinese 
a considerare l’antico ius e la tradizione giuridica cui esso aveva dato vita come 

                                                             

38 L. Formichella, Fondamenti romanistici e insegnamento del diritto cinese, in Bidr 110 (2016) p. 224 
ss. 

39 Huang Meiling, Yanbicheng Roma, cit., p. 242. 
40 S. Porcelli, Diritto, cit., part. p. 269 ss. 
41 R. Pound, Roman Law in China, in L’Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paolo 

Koschaker, I, Milano 1954, p. 441 ss. 
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contrario allo spirito della Rivoluzione socialista, in quanto espressione più tipica 
dell’individualismo borghese. Una tale impostazione, certamente aderente al «diritto 
romano borghese»42, quello cioè elaborato a partire dalle fonti romane nell’Europa 
delle rivoluzioni borghesi e dei codici, per vero, come ha dimostrato in un celebre 
lavoro Francesco De Martino43, non appare idonea a descrivere il ‘diritto romano dei 
romani’44. 

Un lento, ma progressivo ‘ritorno’ al diritto romano si ebbe alla fine degli anni 
’70 con l’inaugurazione della politica di riforma e di apertura che, del resto, ha posto 
le precondizioni per l’avvio del processo di codificazione giunto a compimento nel 
202045. Quanto all’insegnamento universitario del diritto romano in questo periodo, 
si può dire che esso replicava quanto disposto a partire dagli anni ’30, nel senso che 
esso pur presente in misura crescente anche per via del sempre più elevato numero di 
facoltà di Giurisprudenza, restava pur sempre un corso facoltativo con qualche 
eccezione e, talvolta, insegnato nell’ambito dei corsi sulla storia dei diritti stranieri46.  

Quanto all’approccio metodologico, si trattava, per lo più di uno studio 
‘attualizzante’ del diritto romano47, volto cioè a individuare regole e istituti utili per il 
diritto civile vigente, secondo un modus operandi, peraltro, non nuovo: esso, infatti, fu 
elevato a sistema da Savigny nel monumentale System des heutigen römischen Rechts non a 
caso tradotto in italiano da Vittorio Scialoja con il titolo Sistema del diritto romano 
attuale, espressione48 con la quale dovevano intendersi per Savigny tutti gli istituti di 

                                                             

42 L’espressione è in A. Schiavone, Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny , Roma-Bari 
1984, 62 e, a mio modo di vedere, vuole indicare come la rielaborazione del diritto romano in schemi 
astratti, specie ad opera della scuola storica e della pandettistica, intente a costruire un ‘diritto romano 
attuale’ che potesse fungere da diritto privato comune per l’intera Germania, avesse l’obbiettivo di 
neutralizzare le rivendicazioni del proletariato, che diveniva sempre più attore protagonista della storia. 

43 F. De Martino, Individualismo e diritto romano, in Id., Diritto e società nell’antica Roma, Roma 
1979, p. 248 ss. 

44 La formulazione risale a R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Bologna 
1987, p. 457 ss. 

45 Sul ruolo svolto dalla diffusione del diritto romano nel processo di codificazione in Cina si 
veda O. Diliberto, La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese in L. Canfora – U. 
Cardinale (a cura di), Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia 
e nel mondo, Bologna 2012, p. 53 ss. Id., Chiusura dei lavori. Diritto romano e codif icazione cinese tra passato, 
presente e futuro. Alcune considerazioni, in Bidr 110 (2016) p. 293 ss. Mi sia consentito di rinviare anche a D. 
Dursi, Sulle orme di Marco Polo. Il diritto romano in Cina, in Rivista di studi politici 31.1 (2019) p. 139 ss.; Id., 
Il Codice Civile Cinese: tra tradizione romanistica e socialismo con caratteristiche cinesi, in Tigor 13.2 (2021) p. 177 
ss. 

46 L. Formichella, op.cit., p. 228 ss. 
47 O. Diliberto, La lunga marcia, cit., p. 63. 
48 A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino 2017, p. 18 ss. in pagine dense e 

acute evidenzia come nel titolo dell’opera di Savigny vi fosse un brusco accostamento di due diverse 
determinazioni cronologiche che, ad avviso dello studioso, chiarivano l’intento di «suggerire 
l’esistenza, nel campo del diritto, di un autentico cortocircuito fra passato e presente, fra soggettività 
degli antichi e individualismo dei moderni attraverso cui il tempo storico del pensiero giuridico 
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origine romana nel loro sviluppo ulteriore, anche laddove questo fosse derivato da 
origine diversa da quella romana; inoltre, nel diritto romano attuale non doveva 
ricomprendersi la storia degli istituti per se stessa e quegli istituti che, nonostante 
risalissero al diritto giustinianeo, non fossero stati accolti «nel nostro»49. Questa 
impostazione, come noto, veniva portata alle estreme conseguenze dai Pandettisti, 
che pure affondano le loro radici nella scuola storica del diritto. Sotto questo profilo 
Windscheid, senza mezzi termini giungeva ad affermare che «la questione ultima non 
è di come il diritto romano sia stato in un’epoca qualunque, ma come possiamo 
attualmente applicarlo»50. Una siffatta affermazione mi pare che ben descriva 
l’approccio dominante degli studiosi di diritto romano in Cina nel torno di tempo che 
si dipana dalla fine degli anni ’80 al recente codice, allorché l’attenzione è stata rivolta 
quasi esclusivamente allo studio degli istituti che potevano fornire un contributo alla 
codificazione. Va segnalato, tuttavia, che negli ultimi anni inizia a diffondersi una 
nuova consapevolezza circa l’importanza dello studio storico del diritto romano 51, in 
una dialettica che ripercorre, pur con le specificità del caso, il dibattito della 
romanistica europea di qualche anno fa.   

 
3.1. L’introduzione dello studio del diritto romano nelle facoltà giuridiche 

cinesi a partire, come abbiamo visto, dal tramonto del ‘800 impose ben presto la 
necessità di elaborare materiali didattici per gli studenti. E, in effetti, il primo manuale 
di diritto romano di cui si ha notizia è un volume pubblicato a Nanchino nel 1903, 
tradotto dal giapponese. La pubblicistica in materia aumentò notevolmente tra il 1905 
e il 1933, potendosi annoverare in questo periodo almeno sette libri destinati 
all’insegnamento istituzionale del diritto romano52. Questa intensa attività implicò 
anche la progressiva introduzione nel lessico cinese di neologismi di natura giuridica, 

                                                                                                                                                                       

romano […] veniva definitivamente sottratto al suo contesto particolare, per farlo coincidere con 
quello del cammino stesso dell’incivilimento umano». 

49 F.C. Savigny, Sistema del diritto romano attuale, I, trad. it. V. Scialoja, Torino 1886, p. 31. 
50 B.J.H Windscheid, Diritto delle Pandette, I, trad. it. C. Fadda -P.E. Bensa, Torino 1904, p. 29, 

§. 10. 
51 Sul punto si rinvia a O. Diliberto, Sullo stato dei nostri studi in tema di Legge delle XII Tavole, in 

Iura 64 (2021) p. 499, ove l’autore soffermandosi sul volume A study on the Laws of  the Twelve Tables, 
Pechino 2019 rileva come nella Repubblica Popolare Cinese dopo l’approccio ‘attualizzante’ si stia 
facendo strada un diverso approccio, nella direzione della progressiva storicizzazione del diritto 
romano; analogamente, Huang Meiling, Il Codex Theodosianus lungo la Via della Seta, in Koinonia 45 (2021) 
p. 311 ss. Sul tema dello studio storico del diritto romano imprescindibile è il rinvio a R. Orestano, 
Introduzione allo studio storico del diritto romano , Torino 1963. Come noto, l’autore, titolava l’ultima 
edizione del libro semplicemente Introduzione allo studio del diritto romano, cit. Come si evince, veniva 
meno l’aggettivo ‘storico’ in quanto, spiegava Orestano nella prefazione a p. 11 che tale aggettivo 
faceva supporre che «del diritto romano e di qualsiasi altro diritto positivo vi potesse essere uno  
‘studio’ che non fosse ‘storico’». In altre parole, Orestano osservava come parlare di studio storico del 
diritto finisse per essere una tautologia, non potendo darsi uno studio non storico del diritto.  

52 Per un’attenta ricognizione di questi lavori si rinvia a L. Colangelo, L’introduzione, cit., p. 
190 ss.; Ead., La ricezione, cit., p. 200 ss. 
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volti a esprimere i concetti e istituti del diritto romano che venivano illustrati, 
ulteriormente implementata dalle traduzioni in cinese, in quegli stessi anni, del Code 
Napoléon e del BGB. In taluni casi si trattava di prestiti fonetici, che spesso venivano 
affiancati da un traducente semantico53.  

Da segnalare, peraltro, un interessante parallelismo con il nostro Paese. Anche 
in Italia, infatti, come noto, la costruzione della scienza giuridica nazionale ebbe le 
sue premesse in un incessante lavoro di traduzione delle opere della scienza giuridica 
francese e tedesca54, che consentì un dialogo proficuo e formativo tra la nostra 
scienza giuridica e le più importanti opere giuridiche pubblicate nel continente 
europeo, in un lavoro che  iniziò sul finire degli anni ’30 dell’800 ad opera di 
Conticini e Capei, come ben posto in evidenza da Antonio Masi55, e che si sviluppò 
nel periodo immediatamente successivo all’unità d’Italia, dando luogo a quella che 
Alfredo Rocco56 definì fase dell’‘assimilazione’ della cultura giuridica straniera. 

Ma in questo lavorio linguistico da parte della nascente scienza giuridica cinese, 
un ruolo centrale acquisì il vicino Giappone, che, come si accennava, si era già dotato 
di un codice civile nel 1898 e aveva istituito la prima cattedra di diritto romano nel 
1874. Più in generale, il Giappone aveva avviato un confronto con la cultura 
Occidentale almeno qualche decennio prima rispetto al momento in cui la Cina pure 
decise di studiare più da vicino la cultura occidentale, in quanto l’élite di quel paese da 
molto tempo aveva più stretti rapporti con il mondo occidentale e olandese, in 
particolare. Nell’ultimo quarto dell’‘800, molte furono le traduzioni di opere 
occidentali, anche giuridiche, che arricchirono il lessico giapponese di nuovi lemmi e, 
non a caso, il giapponese all’inizio del XX secolo fu un enorme serbatoio di 
neologismi per il cinese57. In questo torno di anni si formò in Giappone anche un 
apparato terminologico e concettuale di chiara impronta romanistica, come emerge 
da un dizionario giuridico bilingue francese-giapponese pubblicato in Giappone nel 
188658. Un tale apparato soprattutto fatto di neologismi fu quasi integralmente 
trapiantato nella lingua cinese ad opera dei giuristi cinesi impegnati nella creazione di 
una terminologia tecnica funzionale alla implementazione delle riforme che i gruppi 

                                                             

53 L. Colangelo, L’introduzione, cit., p. 192 ss.; Ead., La ricezione, cit., p. 204 e p. 208. 
54 Per averne un quadro si rinvia a M. T. Napoli, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio 

delle opere tradotte nel secolo XIX, I-III, Napoli 1986-87. Più recentemente, F. Furfaro, Recezione e traduzione 
della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al «Lehrbuch des Pandektenrechts» di B. 
Windscheid, Torino 2016; I. Birocchi, Traduzioni e cultura giuridica nell’Italia dell’‘800, in M. Bassano – W. 
Mastor (dir.), Justement traduire, cit., p. 31 ss. 

55 A. Masi, Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB, in I cento anni del Codice Civile 
Tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana. Atti del Convegno di Ferrara (26-28 settembre 1996), 
Padova 2002, p. 79. 

56 A. Rocco, La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant’anni in Rivista del diritto 
commerciale e del diritto delle obbligazioni 9.1 (1911) p. 288. 

57 In tal senso F. Masini, The formation of  the Modern Chinese Lexicon and its Evolution Toward a 
National Language: the Period f rom 1840 to 1898, Berkley 1993, p. 89 e p. 104. 

58 Fujibayashi Tadayoshi – Kada Kuninori, 仏和法律字彙 (Futsuwa horitsu jii), Tokyo 1886. 
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dirigenti del Paese di Mezzo intendevano perseguire agli albori del XX secolo, 
nonostante in quegli stessi anni i rapporti tra i due Paesi fossero ridotti al minimo a 
causa della guerra sino-giapponese del 1894-1895 con la prevalenza dei nipponici59. 
Tutto ciò era, del resto, ovviamente favorito dalla notevole vicinanza culturale e 
linguistica tra i due Paesi dell’estremo Oriente e dal sempre crescente numero di 
studenti cinesi che venivano inviati a studiare in Giappone60.  

 
3.2. Questa fase, caratterizzata dalla costruzione di un lessico giuridico nuovo e 

da una notevole attività di traduzioni di testi sul diritto romano e sulla traduzione 
romanistica andò progressivamente scemando, fino ad arrestarsi quasi del tutto nella 
fase, già evocata, del ‘nichilismo giuridico’. 

Con la fine degli anni ’70 inizia una nuova fase di recepimento del diritto 
romano, caratterizzata, questa volta, da un approccio diretto con le fonti romane e la 
traduzione dei testi del Corpus Iuris. Più in dettaglio, tra il 1982 e il 1987 vengono 
pubblicati ben 4 manuali di diritto romano, ma, soprattutto, nel 1989 vengono 
tradotte in cinese le Istituzioni di Giustiniano. Si tratta, però, ancora di una 
traduzione dall’inglese. In questa seconda fase, peraltro, un ruolo centrale hanno 
svolto alcune università italiane, le quali hanno contribuito a fornire gli strumenti 
affinché gli studiosi cinesi potessero rivolgersi direttamente ai testi latini. Così, infatti, 
nel 1992 viene avviata in Cina la pubblicazione di alcuni titoli del Digesto 
giustinianeo in cinese, tradotti direttamente dal latino, impresa che, fortemente 
sostenuta da Sandro Schipani, si è protratta fino al 1999 con la pubblicazione di ben 
6 volumi di frammenti scelti. Sull’onda lunga di questa iniziativa, nel 1996 ad opera di 
Huang Feng furono tradotte in cinese le Istituzioni di Gaio e nel 1999 ad opera di Xu 
Guodong vengono nuovamente tradotte in cinese le Institutiones di Giustiniano, ma 
questa volta senza la mediazione di altre lingue occidentali.  

Proprio Huang Feng61, uno dei massimi protagonisti di quella stagione di 
traduzioni delle fonti romane in cinese, direttamente dal latino, riflettendo, ormai 
diversi anni or sono, su quella esperienza in occasione di un convegno dedicato al 
latino del diritto, si soffermava sulle problematiche della traduzione in cinese delle 
fonti romanistiche. In particolare, l’autore poneva in rilievo come funzione della 
traduzione fosse quella di costruire ponti tra diverse culture ma evidenziava come la 
principale difficoltà della traduzione giuridica fosse da individuarsi nella complessità 
dei concetti espressi nei termini giuridici. Più in particolare, egli poneva in rilievo 
come alcuni lemmi giuridici latini di primaria importanza, quali ad esempio, actio e ius, 
esprimano una molteplicità di concetti e, dunque, per la traduzione in cinese occorre 
utilizzare parole diverse, a seconda del contesto, il che, evidentemente, presuppone 

                                                             

59 L. Colangelo, L’introduzione, cit., p. 183 ritiene che la vittoria dei giapponesi avrebbe spinto 
la Cina verso la modernizzazione che necessitava dell’apertura verso il mondo occidentale.  

60 S. Porcelli, Diritto, cit., p. 279 ss. 
61 Huang Feng, Problemi della traduzione in cinese delle fonti romanistiche: dif f icoltà e soluzioni, in S. 

Schipani – A. Scivoletto (a cura di), Il latino, cit., p. 361 ss. 
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un lavoro di interpretazione. Sotto questo profilo, anche per le ragioni che 
osserveremo tra breve, suscitano particolare interesse le riflessioni dell’autore sul 
vocabolo culpa, che – spiega – viene tradotto con la parola 过错 (Guo Cuo) se si 
riferisce alla volontarietà dell’atto illecito comprensiva anche del dolo; se, invece, il 
termine colpa è utilizzato solo per indicare la forma di colpevolezza distinta dal dolo 
si usa la parola cinese 过失 (Guo Shi). Ulteriore difficoltà, su cui pure si è soffermato 
Huang Feng , si riscontra in riferimento a quelle parole latine che esprimono istituti 
inesistenti nel diritto cinese, nel qual caso si è proceduto, appunto, alla creazione di 
nuove parole: l’autore segnala, in proposito, tra le altre, le parole 使用借贷 (Shi Yong 

Jie Dai) e消费借贷 (Xiao Fei Jie Dai), per indicare, rispettivamente, il comodato e il 
mutuo, che nell’antico diritto cinese erano indicati con la stessa parola借贷 (Jie Dai) 
che significa, appunto, prestito.  

Infine, Huang Feng ricorda come in taluni casi, più che una traduzione letterale 
si è resa necessaria «una “interpretazione sostanziale” in base al contenuto 
dell’istituto riflesso da ciascun termine, indipendentemente […] dalle accezioni 
linguistiche delle parole». In sostanza, ancora una volta, si torna a Cicerone. 

Certo è che ciò ha dato impulso a una nuova pubblicistica in materia di diritto 
romano, questa volta con diretta citazione delle fonti latine e porta anche alla 
traduzione in cinese di alcuni ‘classici’ della romanistica italiana del ‘900, come le 
Istituzioni di diritto romano di Pietro Bonfante e la Storia del diritto romano di Giuseppe 
Grosso, i primi due volumi della Storia della Costituzione Romana di Francesco De 
Martino e, più in generale, di alcune opere assai rilevanti della scienza giuridica 
italiana62; peraltro, il richiamato fermento ha suscitato l’interesse anche per la 
traduzione dei classici della letteratura latina, ad iniziare dalle principali opere di 
Cicerone, pure fondamentali per lo studio del diritto e non solo. 

In questi stessi anni, vengono tradotti in cinese il Codice Civile Italiano e il 
Codice Penale Italiano, rispettivamente, nel 1997 e nel 199863. Sono gli anni nei quali 
proliferano in Cina composti trisillabici che terminano con il suffisso化 (Hua), a 
partire dalla parola 法律化(Fa Lv Hua), che significa legalizzazione, la quale – è stato 
rilevato64 – avrebbe contrassegnato «la definitiva conversione del sistema giuridico 
cinese ai modelli di marca occidentale».  

Alla luce di ciò, del resto, non è un caso che qualche anno dopo, nei primi anni 
duemila,  sia stata avviata un’intensa attività di traduzione in italiano sotto gli auspici 
dell’Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina nel quadro del Sistema 
giuridico romanistico diretto dal romanista Sandro Schipani, delle principali leggi sulle 

                                                             

62 Si pensi, a titolo d’esempio, alla traduzione dell’Introduzione allo studio del diritto comparato di 
Rodolfo Sacco o ai Principi di diritto amministrativo di Giampaolo Rossi. 

63 Su tutto ciò si rinvia a Huang Feng, op. cit., p. 361 ss. L. Colangelo, L’introduzione, cit., p. 
201 ss. Da segnalare che nel 2017 è stato anche tradotto in cinese il Codice di procedura Civile 
italiano. 

64 M. Timoteo, Fare cose, cit., p. 250 s. 
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singole parti del diritto civile della Repubblica Popolare Cinese65, promulgate dalla 
metà degli anni ’80, nell’ambito di una strategie dei piccoli passi verso il codice 
civile66. In effetti, anche questo lavoro è stato, quanto meno, semplificato 
dall’accoglimento nella lingua cinese di concetti e lessico di impronta romanistica. 
D’altra parte, il suddetto lavoro ha avuto anche il merito di fissare dei significanti in 
italiano utili a esprimere alcuni concetti cinesi, come vedremo appresso, e, del pari, ad 
agevolare le successive traduzioni. 

Potremmo continuare, ma l’aspetto che qui interessa rilevare è la funzione 
svolta dal diritto romano, che, come si accennava, ha posto i pilastri per la 
costruzione di un ponte tra le due culture. In effetti, come noto, il diritto romano ha 
dato luogo ad un fenomeno analogo a quello verificatosi con riferimento alla lingua 
latina, ma su scala assai più ampia. Esso, cioè, così come il latino ha dato vita alle 
lingue neolatine, ha dato luogo a diversi diritti «neoromani», caratterizzati da un 
sistema comune, id est un comune impianto complessivo, categorie sovrapponibili, 
linguaggio comprensibile all’interno del sistema medesimo e, altresì, una scienza 
giuridica che impiega le medesime tecniche ermeneutiche per la comprensione dei 
testi67.  

 
 
4. Spigolature di un confronto asimmetrico  
 
Abbiamo fin qui analizzato, sia pur en passant, l’emergere delle precondizioni 

che hanno consentito alla Cina di sviluppare un sistema giuridico e un linguaggio del 
diritto a noi familiare e abbiamo affrontato ‘a volo d’uccello’ i principali problemi 
posti dalle traduzioni, dalle traduzioni giuridiche e le questioni in concreto sorte nelle 
prime attività di traduzione dei testi del Corpus Iuris dal latino al cinese. Dopo aver, 
dunque, scrutato negli anfratti più lontani il ‘dietro le quinte’ della traduzione del 
codice civile della RPC, racconteremo, ora, alcuni dei più significativi confronti tra 
autrice della traduzione e curatori, anche al fine di mostrare in concreto la 
negoziazione di cui si parlava nelle battute iniziali di queste pagine, una negoziazione, 
tuttavia, asimmetrica, in quanto noi curatori non conosciamo la lingua cinese: 
pertanto, ci siamo sempre e solo limitati a indicazioni su cui poi avrebbe deciso la 
traduttrice. 

                                                             

65 La collana, tra i cui animatori vanno annoverati, principalmente Giuseppe Terracina, Laura 
Formichella ed Enrico Toti, è oggi pervenuta al dodicesimo volume. Tra le più importanti leggi 
tradotte si segnalano quella sui principi generali del diritto civile del 1986, quella sui diritti reali, quella 
sui contratti.  

66 Su questa tappa del tormentato processo di codificazione cinese, si rinvia a D. Dursi, Sulle 
orme, cit., 143; Id., Il Codice, cit., p. 180. 

67 In tal senso O. Diliberto, Sulla formazione del giurista (a proposito di un saggio recente), in Rivista di 
diritto civile 51 (2005) p. 109 ss. 
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Ci si limiterà, per ovvie ragioni, a una rassegna dei casi discussi, non potendosi 
soffermare funditus sulle ragioni e sulle problematiche teoriche emerse nella 
discussione. 

In primo luogo, l’idea di compiere l’impresa era sempre circolata nel nostro 
gruppo di ricerca che, da molti anni monitorava i lavori preparatori e, a vario titolo e 
in molteplici occasioni, aveva partecipato alla discussione degli stessi. Ad ogni modo, 
abbiamo materialmente intrapreso i lavori all’indomani dell’approvazione definitiva 
del testo, contagiati dall’entusiasmo di Huang Meiling. 

Le difficoltà sono emerse sin dalla traduzione dei primi articoli. 
Così, all’art. 1 sono sorte discussioni in riferimento all’espressione 民事主体 

(Min Shi Zhu Ti). Questi logogrammi, secondo una traduzione letterale, avrebbero 
dovuto essere resi con ‘soggetto di diritto civile’, ma si sarebbe trattato di 
un’espressione quanto meno desueta nel lessico giuridico italiano. Poiché con essa si 
intendono i titolari di interessi giuridicamente rilevanti in materia civile e, posto che 
l’espressione si trova nel codice civile e che, dunque, non si pongono margini di 
ambiguità, abbiamo deciso di renderla, semplicemente, come ‘soggetti di diritto’.  

Il medesimo problema si poneva con riguardo alle espressioni 民事法律关系 
(Min Shi Fa Lv Guan Xi), di cui, ex multis, all’art. 5, letteralmente rapporti giuridici 
civili, resa con ‘rapporti giuridici’ e con l’espressione 民事法律行为 (Min Shi Fa Lv 
Xing Wei), ‘negozio giuridico civile’ assai ricorrente nel codice, ma scolpita nell’art. 
133, ove ne è fissata la definizione di chiara impronta pandettista68: anche qui si è 
optato per l’eliminazione dell’aggettivo ‘civile’. 

Proseguendo secondo l’ordine degli articoli, a lungo ci siamo confrontati 
sull’espressione 撤销 (Che Xiao). Essa, infatti, indica in primo luogo l’annullamento 
di un negozio per i vizi della volontà. Tuttavia, l’espressione può significare anche 
‘revocare’ e, dunque, per la traduzione in italiano, assoluto rilievo assume il contesto. 
Così, ad esempio, nell’art. 36 del codice che disciplina l’intervento con il quale il 
Tribunale del popolo a garanzia degli interessi di un soggetto incapace di agire o 
parzialmente incapace, rimuove il tutore, in presenza di condotte di quest’ultimo 
dannose per il soggetto medesimo. Ebbene, in un siffatto contesto, ove l’espressione 
è impiegata nel senso di far venir meno la qualifica di tutore, essa non poteva essere 
resa in italiano come annullamento della qualifica del tutore, ma, più propriamente, 
come revoca della qualifica del tutore.  

La stessa espressione appare anche, ad esempio, all’art. 69 punto quattro, ove 
sono elencati i casi in cui può verificarsi lo scioglimento di una persona giuridica. Al 
punto quattro, l’espressione è adoperata per indicare, quale causa di scioglimento, 
l’intervento dell’autorità preposta, volto a togliere una licenza precedentemente 
concessa. Anche in questo caso si capisce come sarebbe stato incongruo tradurre in 

                                                             

68 Mi sia consentito rinviare a D. Dursi, Il Codice, cit., p. 181. 
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italiano «annullamento della licenza», essendo, invece, certamente più consono 
renderlo con «revoca della licenza». 

Particolarmente problematica è risultata, poi, la traduzione dell’art. 62. 
L’articolo reca la disciplina della responsabilità per i danni causati dal rappresentante 
legale di una persona giuridica nell’esercizio delle sue funzioni. Le difficoltà 
sorgevano non tanto per il senso di fondo dell’articolo, piuttosto chiaro, quanto per 
la individuazione della migliore resa possibile in italiano di alcuni concetti, che in esso 
apparivano tutti insieme, ma destinati a ricorrere frequentemente in tutto il codice. 
Nello specifico, le difficoltà sono sorte con riferimento a ben tre espressioni.  

Approfondite discussioni, in primo luogo, ha suscitato la locuzione 承担民事
责任 (Cheng Dan Min Shi Ze Ren). La traduzione letterale suonerebbe «assumersi la 
responsabilità civile», ovviamente di volta in volta coniugata in riferimento al 
soggetto responsabile, cioè, ‘il danneggiante si assume la responsabilità civile’. In 
questo caso, a fronte della peculiare fraseologia impiegata in cinese, si è ritenuto 
preferibile far ricorso al verbo ‘rispondere’, secondo il lessico adoperato nel codice 
italiano in materia di responsabilità civile, per cui nella traduzione si leggerà nei 
molteplici luoghi in cui è impiegata la frase in discussione, ‘il danneggiante risponde’. 
Peraltro, è appena il caso di segnalare come il termine responsabilità derivi, sotto il 
profilo etimologico, dal verbo respondere69 e si presenti come sostantivo astratto. La 
scelta operata nella traduzione, dunque, pur rispettosa del significato sostanziale, 
d’altra parte potrebbe celare la tendenza ad astrarre del codice. Da questo punto di 
vista, tuttavia, se, da un lato, occorre rilevare, come si segnalava in apertura, che la 
negoziazione in cui si concretizza l’attività di traduzione impone che «per ottenere 
qualcosa si rinuncia a qualcosa d’altro […] alla luce dell’aureo principio per cui non si 
può avere tutto»; d’altra parte, il lemma responsabilità è comunque sovente impiegato 
nella traduzione; infine, sotto questo profilo, occorre rilevare come la tendenza di cui 
si diceva si coglie costantemente nel codice, dunque, nel caso di specie, sulla base di 
una valutazione complessiva, si è ritenuto di poter rinunciare senza troppe 
conseguenze all’approccio astratto adoperato dal codice. 

Nell’art. 62, poi, è impiegata la parola 过错 (Guo Cuo), che, tradotta alla lettera, 
sarebbe ‘colpa’. È stato forse questo il vocabolo su cui ci siamo più a lungo 
confrontati. In effetti, è stato subito chiaro che non avremmo potuto limitarci a usare 
il termine colpa, poiché il lettore italiano avrebbe immediatamente pensato a ipotesi 
di negligenza, imprudenza, imperizia, laddove, il termine cinese, come peraltro 
abbiamo osservato già nelle pagine precedenti, si riferisce anche all’intenzionalità, 
utilizzandosi in cinese il termine 过失 (Guo Shi) per riferirsi alla colpa come la si 

                                                             

69 Sul punto si veda S. Schipani, Lex Aquilia. Culpa. Responsabilità, in F. Milazzo (a cura di), 
Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano  (Copanello 4-7- 
giugno 1990), Napoli 1992, part. p. 159 ss.; più recentemente, si veda anche M.A. Foddai, 
Responsabilità: origine e signif icati, in Diritto@storia 10 (2011-12) online, consultabile al seguente link: 
https://core.ac.uk/download/pdf/11693996.pdf.  
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intende in Italia. In altre parole, il lemma in esame indica il complesso degli elementi 
psicologici per la riconducibilità del fatto dannoso al soggetto agente, una nozione 
che potrebbe evocare quella di colpevolezza. In effetti ci siamo anche a lungo 
interrogati in merito alla possibilità di impiegare tale parola nella traduzione e, 
tuttavia, sono prevalse le ragioni contrarie. In primo luogo, si è ritenuto di evitare 
l’impiego di una nozione così pregnante in quanto si tratta di un concetto 
eminentemente penalistico; in secondo luogo, si è constatato come nel codice civile 
italiano esso non si riscontri mai; inoltre, il medesimo concetto, pure presente nel 
diritto cinese, è espresso dalla parola有罪 (You Zui). Tutto ciò premesso, si è ritenuto 
di sciogliere la parola nell’espressione «in dolo o in colpa» che, rispettosa del 
significato del lemma cinese, non pone margini di ambiguità per il lettore italiano. 

Quanto al lemma 追偿 (Zhui Chang), che tradotto letteralmente sarebbe 
«recuperare» o anche «rimborsare» abbiamo ritenuto preferibile impiegare un termine 
connotato da maggiore tecnicismo, cioè ‘rivalersi’. Bisogna, però, altresì notare come 
il legislatore cinese abbia impiegato il medesimo lemma sia per indicare 
genericamente le ipotesi nelle quali si agisca per ripetere dai condebitori, in presenza 
di solidarietà passiva, la quota di ognuno di essi, che nel nostro ordinamento è 
propriamente il regresso, sia l’ipotesi nella quale non vi è solidarietà tra condebitori, 
ma sussiste il diritto in capo ad un soggetto di recuperare da un altro soggetto le 
somme pagate: emblematico è il caso del diritto di rivalsa dell’assicuratore per 
l’ipotesi in cui abbia risarcito il danno a seguito di incidente, ma può rivalersi nei 
confronti dell’assicurato qualora si siano verificate gravi violazioni del Codice della 
Strada . Per vero, anche nel linguaggio giuridico italiano talvolta i due termini sono 
adoperati in modo promiscuo, benché come evidenziato anche di recente dalla 
Cassazione70, si tratti di istituti diversi. Nella traduzione, pur evitando un approccio 
rigido sul punto, ogni qualvolta ricorreva la parola in questione, ci siamo orientati a 
seconda che emergesse in maniera chiara il profilo della solidarietà passiva tra 
coobbligati, nel qual caso abbiamo utilizzato il termine regresso. In tutti gli altri, 
invece, abbiamo impiegato «rivalsa».   

Qualche problema, poi, si è posto per fissare la denominazione di particolari 
persone giuridiche proprie del modello cinese e qui da noi inesistenti o per 
l’individuazione della designazione degli organi di queste: tali questioni sono sorte, ad 
esempio, negli articoli 88, 92. In questi casi, nei limiti del possibile, si è dato luogo a 
traduzioni ‘calco’. Allo stesso modo si è proceduto per la traduzione dei nomi delle 

                                                             

70 Cass. civ. sez. I, 20 giugno 2000 n. 8371, ove così leggiamo: «l’azione di rivalsa presuppone 
che l’obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per 
contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non è 
pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto 
ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l’intero, salva 
l’azione di regresso di colui che abbia corrisposto l’intero credito nella misura determinata». Più di 
recente, nello stesso senso si veda Ord. Cass. civ. sez. III del 9 novembre 2020 n. 25087. 
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organizzazioni economiche collettive di villaggio, di quartiere e così via, pure 
frequentemente ricorrenti nel codice. 

Questione per certi versi simile si è, altresì, posta con riferimento alla 
denominazione dei singoli diritti reali su cosa altrui che presentano evidenti 
‘caratteristiche cinesi’71, benché siano riconducibili allo schema a noi familiare dell’uti 
frui72. Peraltro, nella sostanza, con riguardo a queste figure si sono accolte le 
denominazioni già fissate nella traduzione della legge sui diritti reali – tra le più 
importanti leggi sulle singole parti del diritto civile che hanno preceduto il codice – 
ad opera di Giuseppe Terracina73. Peraltro, in materia di diritti reali di godimento, 
giova pure evidenziare come essi siano complessivamente indicati con l’espressione 
用益物权 (Yong Yi Wu Quan), che, letteralmente, avremmo dovuto tradurre come 
«diritti reali di uso e godimento», espressione che rinvia immediatamente al concetto 
di usufrutto, pur non contemplato come specifico diritto reale su cosa altrui nel 
codice cinese, ma che abbiamo preferito rendere con «diritti reali di godimento», 
tanto più in ragione del rilievo che essa è impiegata come categoria generale per 
indicare i diversi singoli diritti. 

Passando alla materia delle obbligazioni, approfondita attenzione è stata 
dedicata al termine 解除 (Jie Chu) che appare, ad esempio, negli artt. 136.2, 384, 562, 
563, 566. Esso, tradotto in italiano, potrebbe essere reso sia con risoluzione, sia con 
recesso. Nel nostro ordinamento, come noto, trattasi di due istituti distinti, tanto che 
l’uno non trova disciplina nella parte del contratto in generale, ma in singoli contratti; 
l’altra, invece, è normata nella parte del contratto in generale, ma spesso subisce 
deroghe e specificazioni nella disciplina dei singoli contratti74. Ciò determina, dunque, 
che il recesso deve essere previsto nel contratto o da una previsione normativa, 
laddove si può sempre ricorrere alla risoluzione, in presenza dei suoi presupposti 
applicativi, quali, ad esempio, l’inadempimento o l’eccessiva onerosità sopravvenuta. 
                                                             

71 In tal senso Xu Diyu, Il modello cinese di codif icazione. Introduzione, in O. Diliberto, D. Dursi, A. 
Masi (a cura di), Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese, trad. it. di Huang Meiling, Pisa 2021, p. 
XVII.  

72 R. Cardilli, Tradizione civilistica e rapporti con la terra in Cina, in S. Schipani-G. Terracina (a cura 
di), Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codif icazione: la legge sui diritti reali , Roma 
2009, ora in R. Cardilli- S. Porcelli, Introduzione, cit., p. 160 ss., Id., Diritto cinese e tradizione romanistica alla 
luce del nuovo codice della RPC, in Mondo cinese. Rivista di studi sulla Cina contemporanea 167 (2019) 32, ora in 
R. Cardilli – S. Porcelli, Introduzione, cit., p. 76, il quale opportunamente evidenzia come nei diritti reali 
su cosa altrui cinesi, l’altruità, rectius, alienità, debba essere intesa dello Stato o eventualmente delle 
organizzazioni collettive e non già di un altro privato, essendo molto limitato il ruolo della proprietà 
privata nel codice cinese; sulla riconducibilità all’uti f rui dei diritti reali su cosa altrui nel codice cinese si 
vedano S. Porcelli, Il nuovo codice civile della Repubblica popolare cinese. Osservazioni dalla prospettiva del dialogo 
col la tradizione romanistica in Studius Iuris 7-8 (2020) p. 816, ora in R. Cardilli- S. Porcelli, Introduzione, cit., 
p. 102.  

73 Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese. Vol. V: Legge sui diritti reali , trad. it. di G. 
Terracina, Torino 2008, p. 57 ss. 

74 Sul recesso e sulla risoluzione si rinvia a G. De Nova, Recesso e risoluzione nei contratti. Appunti 
da una ricerca, in Id., (a cura di), Recesso e risoluzione nei contratti, Milano 1994, p. 1 ss. 
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Infine, non potendo affrontare il tema ex professo, si deve, altresì, segnalare la almeno 
parziale diversità di effetti tra i due istituti.  

La mancata distinzione lessicale tra le due ipotesi nel diritto cinese poneva 
l’alternativa o di tradurre sempre come risoluzione, essendo una categoria di portata 
più ampia o di distinguere caso per caso, senza però precisi appigli che potessero 
indurre per una soluzione piuttosto che un’altra. In ragione di tanto, onde evitare di 
superare il limite del ‘tradimento consentito’, abbiamo, in linea di massima, ritenuto 
di tradurre sempre con ‘risoluzione’, anche perché il vocabolo sembra impiegato alla 
stregua di un rimedio previsto in generale. 

La rievocazione del confronto tra autrice e curatori potrebbe proseguire con 
ulteriori esempi, ma quelli riportati mi sembrano idonei a evidenziare come anche in 
questa traduzione siano sorte tutte le problematiche tipiche di ogni traduzione 
giuridica e segnalate nelle prime pagine di questo contributo; del pari, mi sembra che 
essi siano stati in grado di mostrare come le discussioni si siano svolte su basi 
concettuali comuni, cioè quell’alfabeto giuridico comune, forgiato sul diritto romano,  
di cui pure si è detto. 

 
 
 
5. Considerazioni conclusive  
 
È il momento di concludere. Nelle pagine che precedono abbiamo ripercorso 

le problematiche della traduzione, già oggetto di riflessione di illustri pensatori e 
studiosi del diritto e le tappe che hanno lentamente avvicinato sotto il profilo 
giuridico due mondi distanti.  Proprio il percorso di avvicinamento, peraltro, spiega, 
almeno in certa misura, la ragione per cui siano stati quattro romanisti a occuparsi di 
questa traduzione. Si è proposta, poi, una carrellata delle principali discussioni svolte 
tra la traduttrice e i curatori sui profili di maggiore difficoltà posti dalla traduzione in 
questione che ha mostrato in concreto il processo di negoziazione di cui parlava Eco.   

Certo è che ogni esperienza di traduzione impone lo sforzo di provare a 
comprendere la cultura di provenienza del testo che si vuole volgere in altra lingua e 
dunque obbliga ad emanciparsi da strutture di ragionamento stratificate e da concetti 
assunti come verità metastoriche, valide in ogni tempo e in ogni luogo. Ciò tanto più 
in riferimento al diritto, che è, pur sempre, un fenomeno storico. È uno sforzo di 
mediazione di enorme portata, ma tutto ciò è possibile solo in presenza di una 
comunicabilità che, nel caso in esame, è stata anche edificata attraverso intensi 
scambi realizzati negli ultimi decenni e negli ultimi anni in particolare. Ciò ha 
consentito anche il solidificarsi di rapporti umani tra studiosi – mi riferisco, in 
particolare alla traduttrice e ai curatori – che, pur di generazioni diverse, hanno 
sviluppato una notevole sintonia. Senza questo trascorso, con ogni probabilità, la 
traduzione del codice di un Paese così lontano e così diverso avrebbe avuto una 
gestazione più complessa e, inevitabilmente, più lunga. L’obbiettivo era 
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semplicemente quello di porre un ulteriore tassello nella cooperazione scientifica tra i 
due Paesi e di porre a disposizione di studiosi e operatori del diritto un utile 
strumento per potersi orientare meglio nell’ordinamento giuridico cinese. 

Non è compito di chi scrive, evidentemente, giudicare gli esiti della traduzione, 
benché non sfugga che si tratti di un primo tentativo e, già solo in quanto tale, 
migliorabile. 

Quel che però non posso esimermi dal dire è che si è trattato di un lavoro 
appassionante, un percorso di ricerca di grande fascino intellettuale, che mi ha 
arricchito anche perché mi ha consentito un costante confronto con alcuni dei 
Maestri delle nostre discipline. In definitiva, non posso che dirmi onorato di aver 
contribuito a questa impresa. 
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I. Inquadramento e scelte metodologiche  
1. Caratteristiche salienti del Codice civile (e del diritto privato) cinese 
 
La materia delle obbligazioni nel Codice civile della Repubblica popolare cinese 

(RPC) è trattata in modo piuttosto frammentario e ciò senz’altro richiede un 
importante sforzo da parte della scienza giuridica anche nella fase attuale, a Codice in 
vigore, per riuscire a cogliere alcune delle trame che collegano i vari elementi. Si tratta 
infatti di trame che spesso non si rivelano con immediatezza facendo sì che si renda 
necessario l’intervento dell’interprete al fine di (ri)comporre un solido e chiaro quadro 
della materia, cosicché se ne possa altresì agevolare l’applicazione nella vita quotidiana. 

Questa caratteristica del Codice, che poteva già intravedersi dalle bozze relative 
al Progetto della Parte generale e che è stata poi confermata con il ‘secondo passo’1, 
discende senz’altro da una serie di ragioni di natura contingente, tra cui in particolare 
                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
1 Sull’elaborazione in “due passi” (两步, liang bu) del Codice si veda S. Porcelli, Hetong e 

contractus. Per una riscoperta dell’idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano, Torino, 2020, p. 
277-278. 
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l’intenzione di elaborare il Codice in tempi relativamente brevi ed evitando di 
modificare in modo troppo consistente il quadro normativo che si era delineato nelle 
ultime decadi. Tuttavia, hanno altresì inciso su queste scelte anche alcuni degli aspetti 
culturali legati alla plurimillenaria civiltà cinese che, rispetto al tema ed alla percezione 
del giuridico, recava delle peculiarità che sembrano appunto condizionare ancora oggi, 
sotto taluni profili, la visione che nella società cinese si afferma rispetto al diritto. Altri 
elementi, che poi hanno influito sull’adozione di una simile impostazione nel Codice, 
possono ricercarsi nel ruolo che assume lo Stato e nel modo in cui si costruisce il suo 
‘rapporto’ con le persone; nel fatto che alcuni temi vengono percepiti come 
particolarmente meritevoli di attenzione, come ad esempio quelli relativi all’incidenza 
delle tecnologie rispetto ai diritti della personalità e quant’altro. Queste ed altre ragioni 
hanno dunque fatto sì che quella che si può definire come una “categoria ordinante”2 
ereditata dal diritto romano assuma una piuttosto peculiare conformazione all’interno 
del Codice che, schematizzando, può ritenersi essere la sintesi di nozioni, schemi 
giuridici, istituti delineatisi sulla base delle riletture svolte sia in chiave borghese, sia in 
chiave socialista, di quanto ereditato dalle fonti romane, ‘metabolizzati’, alla luce della 
cultura cinese tenendo inoltre conto di quelle che sono attualmente percepite come 
delle esigenze della società da dover soddisfare. Come noto, l’attuale sistema cinese ad 
“economia socialista di mercato” assume delle sembianze ibride che recano alcuni tratti 
maggiormente ispirati alle visioni ‘socialiste’ ed altri tratti maggiormente ispirati a quelle 
‘capitaliste’ e ciò sicuramente influisce anche sul diritto cinese in generale che viene, a 
sua volta, ad assumere una conformazione ibrida. Caratteristica quest’ultima che, di 
conseguenza, si ritrova anche nel diritto privato di cui il Codice rappresenta una 百科

全书 (baikequanshu), una enciclopedia3. Esempi piuttosto emblematici al riguardo 
possono essere rappresentati dalle sembianze che assumono le forme di appartenenza: 
sebbene prevalga l’influenza dei modelli socialisti, vengono comunque ad innestarvisi 
degli elementi ‘borghesi’ di non trascurabile importanza. Si pensi alla proprietà 
pubblica che si articola in statale e collettiva, in rapporto, comunque, ad una proprietà 
privata a cui viene riservato un ruolo sicuramente non marginale. Ovvero, sul versante 
opposto, si pensi, ad esempio, al contratto, che è definito come accordo ed inserito in 
una macro-categoria di negozio giuridico rispetto alla quale viene dato rilievo al ruolo 
della manifestazione di volontà, ma che è comunque puntellato da una discreta quantità 

di norme imperative, sovente segnalate dall’espressione 应当 (yingdang) che esprime un 
dovere, e che dunque danno rilievo al profilo della ‘liceità’ dell’atto. Impostazione 

                                                           

2 Per tale espressione si veda S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della 
categoria, in S. Masuelli – L. Zandrino (a cura di), Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti 
della Giornata di studi in onore del Professor Lelio Lantella (Torino, 22 marzo 2013), Napoli, 2014, p. 123 ss. 

3 Si veda al riguardo S. Porcelli, Il Codice civile della Repubblica popolare cinese frutto del dialogo tra Cina 
e Diritto romano, in Roma e America. Diritto romano comune, 41/2020, p. 266-267, ora anche in A. Saccoccio 
- S. Porcelli (a cura di), Codice civile cinese e Sistema giuridico romanistico, Modena, 2021. 
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quest’ultima che senz’altro risente delle riletture in chiave socialista del negozio (forse 
meglio “atto”?) giuridico4.  

Per ragioni di completezza, vale la pena segnalare che sono altresì accolte regole 
o complessi di regole nati nell’ambito della cd. common law i quali sono comunque stati 
poi ‘riadattati’ per essere inseriti in un contesto molto diverso rispetto a quello 
originario (si vedano ad esempio le floating charges riadattate ed ‘assestate’ tra i diritti reali 
di garanzia, ovvero, ancora, il trust che è regolato con una legge speciale fuori dal 
Codice, e che – ovviamente – crea non pochi problemi di inquadramento dogmatico 
come quelli derivanti dall’assenza nel diritto cinese della dicotomia tra law ed equity da 
cui l’impossibilità di distinguere tra legal estate ed equitable estate)5 e che talvolta, in realtà, 
possono anche creare degli gli attriti (si pensi ad esempio al caso della cd. Good 
Samaritan law recepita all’art. 184 del Codice6, che deve però poi essere coordinata con 
la 无因管理, wuyin guanli, la ‘gestione senza causa’, l’erede cinese della negotiorum gestio 
a cui, oltre a riferimenti in norme sparse, è dedicato, come meglio si vedrà più avanti, 
il capitolo 28 del Libro III del Codice). 

D’altro canto, quando nel periodo tardo Qing (清末, Qingmo), sul finire del XIX 

e soprattutto dall’inizio del XX secolo, la Cina si è trovata ad avviare una 现代化 
(xiandaihua), una modernizzazione, nonostante essa abbia anche guardato alle 
esperienze di cd. common law, in particolare per quanto attiene al diritto privato (già da 
subito considerato nel suo insieme, senza distinzioni a livello di codici tra civile e 
commerciale), come pochi anni prima il Giappone, ha tuttavia poi fatto riferimento 
prevalentemente ai modelli costruiti sull’eredità del diritto romano che, come noto, al 

                                                           

4 Nel Libro sui contratti del Codice, l’espressione ricorre 368 volte. Per quanto riguarda la 
rilettura in chiave socialista dell’eredità del Diritto romano si vedano anche le considerazioni 
autobiografiche svolte da Jiang Ping, uno dei più influenti giuristi cinesi delle ultime decadi, il quale 
sottolinea come nella Mosca degli anni ’50 del XX secolo, ove si era recato per ragioni di studio, non si 
sia disconosciuto il legame del diritto sovietico con il diritto romano (si veda P. Jiang, Za yi Sulian shiqi 
de falü he faxue jiaoyu, ora in P. Jiang, Jiang Ping jiangyan wenxuan, Beijing, 2003, p. 606). Questo legame 
forte tra diritto romano e diritto cd. dei Paesi socialisti è stato altresì colto dai più attenti studiosi in 
Italia; si vedano, ad esempio, R. Sacco, Il substrato romanistico del diritto civile dei Paesi socialisti, in Rivista di 
diritto civile, 15/1969, p. 115 ss.; S. Schipani, s. v. Diritto Romano in Cina, in Treccani XXI secolo, Roma, 
2009, p. 532 e la bibliografia ivi cit.; P. Catalano, Fondamenti e convergenze: tra Roma e Pechino contro 
l’individualismo, in Roma e America. Diritto romano comune, 41/2020, p. 15 ss., ora anche in A. Saccoccio - S. 
Porcelli (a cura di), Codice civile cinese e Sistema giuridico romanistico, Modena, 2021. D’altro canto sono 
molteplici gli elementi che depongono in tal senso, basti pensare, ancora, già allo stesso ricorso alla 
forma codice, alla stessa normativa in materia di obbligazioni etc. Si veda, ad esempio, il Codice sovietico 
del 1964, reperibile in http://www.kremlin.ru/acts/bank/3/page/12 (ultimo accesso, settembre 2022). 
Sul negozio giuridico nel diritto sovietico, si veda G. Crespi Reghizzi, R. Sacco, Le invalidità del negozio 
giuridico nel diritto sovietico, in Rivista di diritto civile, 25/1979, p. 173 ss. 

5 Sul trust si veda, ad esempio, P. H. Pettit, Equity and the Law of Trusts, Oxford, 2012.  
6 Sulla cd. 好撒玛利亚人法 (Hao Samaliyaren fa), ad esempio, Shi Hong (a cura di), Zhonghua 

Renmin Gongheguo Minfa Zongze. Tiaowen shuoming, lifa liyou ji xiangguan guiding, Beijing, 2017, pp. 434 – 438.  
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tempo risentivano soprattutto di letture svolte in chiave borghese7. La scelta di seguire 
modelli di common law avrebbe di fatto imposto di ‘importare’ regole collegate a 
decisioni prese da giudici di altri Paesi (che avrebbero quindi altresì fortemente risentito 
anche dal punto di vista valoriale della cultura del Paese di origine) e dunque, 
praticamente, per certi versi, una sorta di sottoposizione autodeterminata ad una 
‘colonizzazione’. Se, infatti, gli storici del diritto cinese spiegano come coloro che 
venivano formati – in quelle che tra le prime Università che vedevano la luce in Cina 
più risentivano dell’influenza di common law – studiando casi statunitensi poi poterono 
soltanto essere impiegati come diplomatici e non come giudici ed avvocati8; lo stesso 
Roscoe Pound negli anni ’30 del XX secolo spiegava come per la Cina fosse stato 
meglio guardare ai modelli romanistici in quanto più sistematici e più adatti a Paesi che 
dovevano, come la Cina, passare da modelli di diritto che in larga misura, per il diritto 
privato, poggiavano su consuetudini ad un diritto ‘moderno’9. In effetti, proprio il 
Giappone prima e la Cina subito dopo rappresentano degli esempi di come mentre la 
common law si sia diffusa ratione imperii, e poi abbia continuato ad essere impiegata in 
quelle che sarebbero diventate delle ex colonie, il Sistema giuridico romanistico sia 
(anche) in grado di diffondersi imperio rationis: la scientificità delle sue nozioni, istituti e 
dei suoi schemi giuridici è in grado di accogliere diverse componenti valoriali collegate 
a diverse culture ed adattarvisi. Proprio il tema delle obbligazioni nel Codice cinese si 
dimostra come ottimo esempio al riguardo, considerando il fatto che questo abbia 
altresì risentito dei condizionamenti della stagione ‘socialista’ che si sarebbe aperta di 
lì a breve e che giocano ancora un ruolo non secondario sull’attuale modello e sul 
relativo Codice.      

Chiusa infatti, sul continente, con la fondazione della RPC nel 1949 la stagione 
del Codice nazionalista, promulgato a tappe a partire dalla fine degli anni ’20 ed in 
vigore dal 1931 nella sua interezza10, si è passati a guardare ai modelli socialisti che 
comunque a loro volta sono spesso basati su riletture di quanto ereditato dalle fonti 
romane, seppur ideologicamente orientate in una direzione diversa rispetto a quella 
borghese, basti pensare, accanto a quanto già si accennava, alla presenza nel Progetto 
cinese degli anni ’50 – fortemente ispirato al modello sovietico – di una parte generale 
di Codice civile, che come ben sintetizzato “si può considerare l’estremo punto dello 
sviluppo, realizzato dalla pandettistica, del metodo dei giuristi romani che 
costituiscono il diritto in sistema”11, tuttavia declinata, appunto, in versione ‘socialista’. 
Ovvero si pensi ancora alla presenza stessa dell’obbligazione quale categoria ordinante, 
del contratto, seppur diventato “economico”, e del ‘negozio giuridico’ che però non 
                                                           

7 Si vedano le considerazioni svolte in S. Porcelli, Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia 
e sistema, in Bullettino dell’Istituto di Diritto romano “Vittorio Scialoja”, 110/2016, p. 253 ss.  

8 Si veda G. Li, Ershi shiji chuqi de Zhongguo faxue (xu), in Zhongwai faxue, 53/1997, p. 10. 
9 Si veda R. Pound, Roman Law in China, in L’Europa e il diritto romano, studi in onore Paul Koschaker, 

I, Milano 1954, p. 441 ss. 
10 Il Codice de quo è al momento in vigore a Taiwan. 
11 Si veda S. Schipani, s.v. Diritto romano in Cina, in Treccani XXI secolo, Roma, 2009, 530 ss. 
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appare costruito sulla Willenserklärung, quanto piuttosto sul profilo della liceità dell’atto, 
tanto che forse si dovrebbe parlare appunto di atto piuttosto che non di negozio 
giuridico12 e quant’altro. 

Il frutto è dunque questo interessante intreccio tra nozioni, istituti, e schemi 
giuridici del Sistema giuridico romanistico, nella declinazione borghese o in quella 
socialista, in cui si innestano alcune norme o complessi normativi originati nella cd. 
common law e la rilettura che ne viene fatta alla luce dei valori profondi che sono il 
riflesso della plurimillenaria cultura cinese e delle esigenze che si avvertono come 
necessarie da dover soddisfare. 

 
 
 
2. Normativa in materia di obbligazioni nel Codice civile della RPC 

 
Come prima cosa occorre dunque prendere in considerazione a livello 

descrittivo le sembianze che assume la materia delle obbligazioni nel nuovo Codice. 
A seguito della Decisione dell’ottobre del 2014 di procedere con l’elaborazione 

del codice civile, hanno preso il via i lavori per la sua elaborazione, lavori che si era 
previsto dover essere strutturati in due fasi, letteralmente “due passi” (两步, liang bu), 
da ultimarsi, la prima nel 2017 con la promulgazione di quella che sarebbe poi diventata 
la parte generale del Codice e la seconda nel 2020 con la promulgazione dell’intero 
Codice13. 

Si è arrivati dunque alla Legge sulla Parte generale del diritto civile del 2017, ora 
‘assorbita’, senza modifiche di rilievo per quanto riguarda ciò che maggiormente rileva 
nella presente sede, come parte generale del nuovo Codice civile e che, sebbene sia 
stata fortemente influenzata dalla Legge sui principi generali del diritto civile del 1986 
(LPGDC), in materia di obbligazione se ne distanzia assistendosi piuttosto ad un 
fenomeno di regressione dell’attenzione riservatale. Resta, anche se ora probabilmente 
meno necessario rispetto a quanto possa esserlo stato al tempo della LPGDC, un 
capitolo (il V) sui diritti soggettivi, ed all’interno dello stesso è presente una definizione 
di obbligazione, che sembra costruita dalla prospettiva del credito come segnalato 

                                                           

12 Il termine che sembra sia stato utilizzato già dall’800 in Giappone per tradurre il Rechtsgeschäft, 
法律行为 (falü xingwei) viene coinvolto in una serie di rimescolamenti concettuali e terminologici che 
possono notarsi già avvenire ad esempio nel Progetto di Codice della RPC degli anni ’50 e che vanno 
ad influenzare quello che sarà poi ancora il 民事法律行为 (minshi falü xingwei) nella Legge sui principi 
generali del diritto civile della RPC del 1986 in cui rilevava ancora in modo consistente il profilo della 
liceità piuttosto che non quello della volontà, ed il minshi falü xingwei del Codice ora in vigore dove, 
sebbene torni ad avere un maggior peso la volontà, come segnalato sopra, continua ad avere comunque 
un buon peso anche il profilo della liceità. 

13 Si veda, ancora, al riguardo, S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., p. 277-278. 
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dall’impiego di 债权(zhaiquan)14. Secondo tale definizione l’obbligazione sarebbe il 
diritto soggettivo nascente da contratto, illecito, gestione di affari altrui, arricchimento 
ingiustificato e da quanto altro previsto dal diritto15, per cui il titolare può richiedere ad 
una determinata persona, su cui incombe il dovere, di tenere o meno un dato 
comportamento (art. 118). A tale definizione si aggiungono subito dopo delle scarne e 
piuttosto disorganiche norme che prevedono che: il contratto legittimamente concluso 
abbia forza vincolante (art. 119); ove dei legittimi diritti ed interessi siano danneggiati, 
il danneggiato abbia diritto a richiedere che il danneggiante assuma responsabilità da 

illecito danneggiamento (承担侵权责任, chengdan qinquan zeren) (art. 120); ove non vi 
siano doveri imposti dal diritto, se una persona al fine di evitare che diritti ed interessi 
di altri subiscano delle perdite assuma una gestione, ha poi diritto di richiedere al 
beneficiario della gestione la restituzione delle spese necessarie effettuate (art. 121); ove 
un terzo, senza un fondamento nel diritto, riceva un arricchimento ingiustificato, la 
persona che subisce la corrispondente perdita ha diritto di chiedere la restituzione 
dell’arricchimento ingiustificato (art. 122).  

Se il venir meno, rispetto alla LPGDC, in questa parte delle norme in materia di 
contratto è facilmente spiegabile in ragione del fatto che nel Codice troviamo un libro, 
il III, dedicato ai contratti ove, sulla scia di quanto già previsto nella Legge sui contratti 
del 1999 (ed in parte anche della Legge sulle garanzie del 1995), la materia è trattata in 
modo senz’altro più esaustivo rispetto a quanto non lo fosse stata nelle poche – 
sebbene molto importanti – norme ad essa dedicate nella LPGDC16; già con la Parte 
generale del 2017 sorgevano dubbi circa la scelta di, non soltanto non andare ad 
accrescere la parte ivi contenuta e recante norme sull’obbligazione in generale rispetto 
a quanto nella LPGDC, seguendo appunto una tendenza che nelle decadi precedenti, 
a partire dall’avvio della stagione delle politiche di aperture e riforme, si è dimostrata 
con riguardo ad altre importanti aree del diritto privato, ma di andare addirittura ad 
eliminare le scarne norme lì presenti in materia di obbligazioni parziarie e solidali (nei 
richiamati artt. 86 e 87) andandole apparentemente a ‘ricostruire’ come riferite alla 
responsabilità nel capitolo della parte generale riferito a tale ‘blocco di materia’ (artt. 

                                                           

14 Al riguardo si veda meglio infra nelle prossime pagine. 
15 Il termine 法律 (falü) nella lingua attuale può indicare sia la “legge” che il diritto (si veda ad es. 

S. Lü et al., s. v. 法律 (Falü), in Xiandai Hanyu Cidian, Beijing, 2016), poiché appare velleitaria l’idea che 
il tutto possa risolversi facendo riferimento soltanto a quanto disposto nelle “leggi” (si vedano già le 
riflessioni svolte in S. Porcelli, Diritto e logica da Roma alla Via della seta, in Roma e America. Diritto romano 
comune, 39/2018, pp. 201 ss.) si ritiene preferibile intepretare, e dunque tradurre, il richiamo come svolto 
al “diritto”.  

16 Circa l’importanza delle norme sul contratto nella LPGDC il passaggio dal modello del 
contratto economico ad un modello di contratto in cui un ruolo maggiore è giocato dall’accordo si veda 
S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., p. 64 ss. 
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177 e 178) in modo senz’altro originale17, ma che già dal testo della Parte generale del 
2017 iniziava a mostrare qualche debolezza. Infatti, nonostante a seguito di una 
‘acrobazia dogmatica’ (comunque non scevra di conseguenze) si riesca – sebbene 
soltanto in apparenza - a ‘raggiungere’ il lato passivo del rapporto anche spostandosi 
sul lato della responsabilità parziaria e solidale, tuttavia, ovviamente, con analogo 
espediente non si può ‘raggiungere’ il lato attivo del rapporto, neanche all’apparenza. 
Ed infatti, ove il codificatore è stato costretto a prenderlo in considerazione, ad 
esempio per quanto attinente alle sorti dei crediti a seguito della scissione di persone 
giuridiche (art. 67, co. 2), ovvero nel caso di tentativo infruttuoso di costituzione di 

una persona giuridica (art. 75, co 1), la questione è stata impostata in termini di 连带

债权 (liandai zhaiquan) e 连带债务 (liandai zhaiwu), ossia, rispettivamente, crediti e 
debiti in solidum, con le parti del rapporto che nel primo dei due casi vengono definite 

come 债权人 (zhaiquanren) e 债务人 (zhaiwuren), rispettivamente, creditore e debitore. 
L’auspicio, sorretto anche dalla stessa dottrina cinese18, era dunque quello che alla 
situzione venisse posto adeguatamente rimedio, durante il secondo passo del processo 
di codificazione, attraverso l’elaborazione di un libro sull’obbligazione all’interno del 
quale dettare sia norme sulle obbligazioni in generale, sia norme più specifiche in 
materia di contratti, illeciti ed altre figure. Tuttavia, stando a quanto già si avvertiva 
nell’aria quando il secondo passo andava a compiersi, ciò non sembrava destinato a 
realizzarsi19.        

Ed infatti la coseguenza è stata quella per cui le norme sull’obbligazione in 
generale, la cui necessità si è mostrata in modo senz’altro chiaro già da quanto ora 
riferito rispetto alla Parte generale, sono state forzate all’interno del Libro III del 
Codice dedicato ai contratti dove, nel capitolo IV, che è dedicato all’adempimento del 
contratto (合同的履行, hetong de lüxing), si trova appunto un corpus di norme 
sull’obbligazione in generale. Si tratta, in realtà, di un corpus normativo anche piuttosto 
sostanzioso, o comunque più sostanzioso di quanto non lo fosse stato quello dedicato 
all’obbligazione in generale nella LPGDC - essendo, ad esempio, possibile rinvenire 
accanto alle norme su obbligazioni parziarie e solidali, anche norme sulle obbligazioni 
pecuniarie, obbligazioni alternative e quant’altro20. Ciò che tuttavia appare discutibile è 
però, ad esempio, già la collocazione che gli è stata assegnata, che in effetti solleva 

                                                           

17 L’originalità è ad esempio sottolineata in H. Shi (a cura di), Zhonghua Renmin Gongheguo Minfa 
Zongze Tiaowen Shuoming, Lifa Liyou ji Xiangguan de Guiding, cit., p. 411; L. Wang (a cura di), Zhonghua 
Renmin Gongheguo Minfa Zongze Xiangjie, Vol. II, Beijing, 2017, p. 807. 

18 Si veda per tutti, con ampi e lucidi riferimenti anche alle fonti romane, A. Fei, Minfadian de 
lixing yu zhaifa zongze, in Jingmao falü pinglun, 1-2018, pp. 28 ss. 

19 Si vedano le riflessioni già al tempo svolte in S. Porcelli, La nuova “Parte generale del diritto civile 
della Repubblica Popolare Cinese”. Struttura e contenuti, cit., in particolare pp. 702 ss. 

20 Si vedano, ad esempio gli artt. 514 ss. del Codice. 
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dubbi sia sotto il profilo teorico-sistematico sia, ovviamente, per le ricadute che questo 
poi può avere sul piano pratico.  

Non sembra infatti così intuitivo dover andare a cercare le norme 
sull’obbligazione in generale, non soltanto all’interno di un Libro dedicato ad una delle 
fonti, ma, pure nello stesso, non nel primo capitolo intitolato alle regole di portata 
generale, bensì tra le norme dettate in quello (il IV) dedicato all’adempimento del 
contratto. Probabilmente anche in sede di applicazione pratica non si andrebbero a 
cercare lì le norme sull’obbligazione in generale, così come, una volta trovate, potrebbe 
non essere così immediato rendersi conto del fatto che quelle norme, che sono dettate 
in un luogo che dal punto di vista della costruzione sistematica è già abbastanza ‘in 
profondità’ rispetto al valore ‘generale’ delle stesse, si applicano appunto alle 
obbligazioni ovunque nel Codice (ed anche fuori dello stesso nelle leggi speciali) 
vengano in rilievo.  

Altre norme rispetto alle quali senz’altro rileva l’obbligazione in generale si 
trovano, infatti, raccolte in gruppi abbastanza sostanziosi, nel libro IV dedicato ai 人

格权 (rengequan), ai diritti della personalità ovvero, ancora, nel VII dedicato alla 
‘responsabilità da illecito’ che è stato in larga parte costruito sullo stampo della Legge 
del 2009. Inoltre, delle norme rispetto a cui quelle sull’obbligazione in generale 
vengono in rilievo, pur magari non trattandosi di blocchi di materia così corposi come 
gli ultimi due menzionati o come quello che troviamo nel libro III sui contratti, 
possono comunque trovarsi anche nei restanti libri del Codice (oltre che, ovviamente, 
fuori dallo stesso in diverse leggi speciali).  

Altro aspetto che prima facie potrebbe apparire singolare è poi quello per cui, 
sempre nel Libro III, è stato previsto un’apposito titolo dedicato ai quasi-contratti, 
intitolato appunto 准合同 (zhun hetong) espressione che, come rilevato dalla migliore 
scienza giuridica cinese, è la prima volta che viene formalmente impiegata in un testo 
normativo effettivamente in vigore in Cina21. In questo titolo sui quasi-contratti è 
delineato il regime della gestione di affari altrui (无因管理, wuyin guanli) e 
dell’arricchimento ingiustificato (不当得利 bu dang de li)22. Chiaramente, anche 
quest’ultimo profilo, relativo all’inclusione dei cd. quasi-contratti nel Libro sui 
contratti, ponendosi da una prospettiva che guarda alla ‘struttura’ degli istituti coinvolti, 
solleva problemi, tanto che, come noto, già Gaio segnalava la difficoltà di inquadrare 
il pagamento d’indebito tra i contratti23. Se il contratto, da cui il Libro prende il nome, 
                                                           

21 Si veda quanto osservato da Fei Anling in A. Fei – S. Porcelli, Zhun hetong (quasi-contratti) e 
obligationes quasi ex contractu nel Codice civile cinese, in Roma e America. Diritto romano comune, 42/2021, p. 
422-423. 

22 Sono a queste rispettivamente dedicati i capitoli 28 e 29. 
23 Il riferimento è ovviamente al celebre Gai. 3, 91: Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per 

errorem solvit, re obligatur; nam proinde ei condici potest SI PARET EVM DARE OPORTERE, ac si mutuum 
accepisset. Unde quidam putant pupillum aut mulierem, cui sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum est, 
non teneri condictione, non magis quam mutui datione. Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, 
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è all’articolo 464 del Codice – impiegando una sineddoche - definito come “accordo”, 
协议 (xieyi)24, perché troviamo nello stesso libro, un titolo specifico dedicato ai quasi-
contratti ed in cui sono dettate norme che riguardano sia quella che può considerarsi 
essere un’erede della negotiorum gestio, sia l’arricchimento ingiustificato? Ovvero, ancora, 
un altro interrogativo che verrebbe da porsi di conseguenza: perché se nel Libro III 
impiegata la ‘categoria’ dei quasi-contratti, non si trova, in alcun luogo del Codice, 
impiegata quella dei quasi-delitti? Quale è stata dunque in Cina la sorte dell’eterogenea 
categoria che nelle Res cottidianae raccoglieva obligationes ex variis causarum figuris? 

 
 
 
3. Scelte metodologiche per lo svolgimento dell’indagine 
 
Al fine di poter riuscire a comprendere bene, andando oltre il mero dato 

superficiale, quale sia l’assetto della materia delle obbligazioni nel Codice civile della 
RPC e quali siano i meccanismi che la sorreggono, si rende necessario guardare, da un 
lato, ad alcune caratteristiche ed alcuni elementi dell’antico diritto cinese che, come si 
vedrà esercitano una forte influenza ancora sulle scelte compiute nel Codice (e 
probabilmente anche sul modo in cui esso è ‘vissuto’ ed applicato nella società cinese) 
e, dall’altro lato, andare a guardare dapprima a quello che è stato il percorso 
dell’obbligazione nel diritto cinese dagli inizi del XX secolo e poi a quello che è stato 
il suo percorso nel Sistema giuridico romanistico. Soltanto incrociando queste 
informazioni si riesce a fare sufficiente chiarezza al riguardo e, come si vedrà meglio, 
uno dei punti più complessi da sciogliere, ma significativi per una comprensione 
soddisfacente della materia, è proprio quello relativo al fatto che i quasi-contratti sono, 
come segnalato, con quello che prima facie potrebbe sembrare un paradosso, ‘forzati’ 
all’interno del libro sui contratti, mentre, dall’altro lato, i quasi-delitti, che stante il 
ricorso alla categoria dei quasi-contratti a questo punto ci si aspetterebbe di trovare, 
non vengono però menzionati. Sciolto anche questo punto alla luce di riflessioni che 
dovranno comunque tener conto, ovviamente, del tema dell’obbligazione in generale, 
dalla sua elaborazione ai suoi percorsi nella storia, si potrà infatti comprendere meglio 

                                                           

quia is, qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium quam contrahere. Su cui, si veda, A. Saccoccio, Si 
certum petetur, Dalla condictio dei veteres alle condictiones giustinianee, Milano, 2002, pp. 472 ss. e la 
bibliografia ivi richiamata; più di recente, A. Saccoccio, La consensualità del mutuo reale. Continuità e 
discontinuità nella disciplina del contratto di mutuo tra diritto romano, Italia e Cina, in Revue Internationale des droits 
de l'antiquité, 65/2018, p. 343. 

24 L’articolo al primo comma prevede infatti che “合同是民事主体之间设立、变更、终止
民事法律关系的协议”. Sulla sineddoche impiegata nelle definizioni, fondamentali R. Sacco, Il contratto, 
in F. Vassalli (diretto da), Trattato di diritto civile, Torino, 1975 e P.G. Monateri, La sineddoche. Formule e 
regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti, Milano, 1984. Sulla sineddoche impiegata nelle definizioni 
cinesi di contratto, S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., p. 74, 246 ss. 
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quale sia l’assetto dato alla materia delle obbligazioni nel Codice e dunque pure il modo 
in cui interpretare le norme ivi al riguardo dettate in vista di una loro applicazione. 

 
 
 
II. L’obbligazione in Cina: dall’antichità alle soglie dell’entrata in vigore 

del Codice civile della RPC 

1. Obbligazioni e diritto cinese antico. Cenni 
 
Il primo aspetto da prendere in considerazione quindi è quello relativo al se, ed 

eventualmente come, le obbligazioni possano essere state contemplate dal diritto 
cinese antico. Come noto, il diritto cinese, quantomeno nei tratti essenziali e per quanto 
in particolare può interessare nella presente sede, non ha subito mutamenti di grossa 
sostanza sino agli inizi del XX secolo quando, dietro le spinte provenienti sia 
dall’interno che dall’esterno del Paese, la Dinastia Qing ha avviato la menzionata 
modernizzazione ed in occasione della quale iniziarono a fare ingresso in Cina nozioni, 
istituti, schemi giuridici elaborati nel Sistema giuridico romanistico25. 

Il diritto cinese antico, caratterizzato dalla dialettica tra il li ed il fa, sembra non 
abbia conosciuto una figura di giurista simile a quella che, invece, ha dato un contributo 
fondamentale alla scientificità del diritto a Roma26 e, in particolare per quello che 
riguarda il tema di cui si tratta, come si vedrà meglio nelle pagine seguenti, ha dato un 
contributo fondamentale per l’elaborazione della nozione stessa di obbligazione così 
come per la sua ‘messa a punto’ nel corso dei secoli successivi. In realtà, forse in ragione 
dell’assenza della figura del giurista, o di una serie di altre cause, non ultima, 
probabilmente quella di una visione di quello accostabile all’idea del ‘diritto oggettivo’ 
fortemente condizionata dall’idea della sanzione, nel diritto cinese antico, non pare si 
riesca a reperire una nozione dogmatica di obbligazione. Già ad una rapida analisi di 
quanto può trovarsi in materia27, può vedersi che, pur se nell’antichità esistevano i 
caratteri oggi impiegati per designare la responsabilità e l’obbligazione, rispettivamente 
责 (ora ze) e 债 (ora zhai), con il secondo derivato dal primo28, non vi era una chiara 

                                                           

25 Si veda ancora S. Porcelli, Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema, cit., p. 253 e 
si veda altresì quanto in S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., p. 1 ss. 

26 Sul ruolo dei giuristi si veda quanto in S. Schipani, La codificazione del diritto romano comune, cit., 
pp. 6 ss. e la bibliografia ivi richiamata; rispetto al diritto cinese S. Porcelli, Diritto e logica, cit., p. 201 ss. 

27 X. Zhang, s.v. Zhaiquan, in Q. He et al (a cura di), Falü mingci de qiyuan, (II), Beijing, 2009, p. 
604. 

28 Si veda ancora, ad esempio, X. Zhang, s.v. Zhaiquan, cit., p. 604 ove è spiegato che il primo 
originariamente era impiegato ove una persona avesse avuto dei diritti nei confronti di un’altra in 
relazioni di natura patrimoniale, ma il termine andava altresì, ad esempio, ad indicare il sollecitare, il 
condannare, il punire e che poi, a seguito dello sviluppo economico e sociale, è venuto ad emergere il 
secondo termine, in cui al primo è aggiunto davanti il radicale della persona, e questo secondo termine, 
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distinzione dal punto di vista tecnico-giuridico tra le due figure. Nell’ambito della testé 
richiamata dialettica tra li e fa, il diritto privato rientrava prevalentemente nell’ambito 
del li (礼), del rito, di un diritto, si potrebbe dire, consuetudinario e che fortemente 
risentiva dell’influenza della filosofia confuciana, mentre il fa (法), quello che forse 
potrebbe essere invece più facilmente accostabile all’idea di diritto inteso in senso 
oggettivo, sebbene fosse invalsa già da tempi remoti anche la pratica di una sua 
redazione iscritto e sebbene fosse stato successivamente, ma ancora in età piuttosto 
risalenti, anche codificato (in codici che erano per alcuni versi sistematici), aveva a 
riguardo in prevalenza l’area del dell’amministrazione dello Stato e quella del diritto 
penale29.  

Infatti, già la definizione di fa che è possibile trovare nell’antico dizionario 
etimologio Shuowen jiezi (说文解字) risalente al II secolo d. C. può dirsi piuttosto 
eloquente circa quella che era la visione antica. Visione in cui il ‘diritto’ veniva preso in 
considerazione sotto il profilo della giustizia e dell’equità, ma aveva comunque una 
forte connotazione sanzionatoria. Si legge, infatti nella nota definizione: “灋、井刂 

也，平之如水，从水，廌所以觸不值者去之，从廌去” 30. L’antico carattere 灋 

da cui deriva l’attuale 法 (fa) semplificato, è composto dal radicale dell’acqua 氵sulla 
sinistra, da un (piuttosto robusto) unicorno 廌31 in alto, e dal verbo andare (去) posto 
sotto l’unicorno. Questa composizione del carattere antico permette, in particolare se 
si tiene conto della spiegazione offerta, di cogliere degli elementi essenziali per 
comprendere il significato del fa. Si vede, infatti che, nel carattere originario, l’immagine 
che veniva evocata era quella del diritto rappresentato da un robusto unicorno, che si 
attivava per andare ad eliminare le asperità che eventualmente potevano emergere 
sull’acqua, al fine di renderla nuovamente livellata. Alcuni studiosi, al riguardo, colgono 
il risalto che viene dato agli elementi dell’eguaglianza e della giustizia 32; altri richiamano 
direttamente l’equità, la 公平 (gongping) 33; altri ancora, invece, sottolineano che l’idea 

                                                           

che sarà poi lo zhai dell’obbligazione, veniva ad indicare debiti di natura pecuniaria in rapporti di natura 
patrimoniale. 

29 Al riguardo per ragioni di sintesi si rinvia a quanto già osservato in S. Porcelli, Hetong e 
contractus, cit., pp. 1 ss. 

30 Si veda S. Xu, s. v. 灋 (Fa), in Shuowen Jiezi, ad esempio in K. Tang (spiegazioni e annotazioni 
di), Shuowen Jiezi, III, Beijing, 2018. 

31 L’immagine tradizionale cinese dell’unicorno viene descritta ancora nello Shuowen Jiezi: 
廌，解廌兽也，似山牛，一角；古者决狱，令触不直。象形，从豸省 (cfr. S. Xu, s. v. 廌 (Zhi), 
in Shuowen Jiezi, ad esempio in K. Tang (spiegazioni e annotazioni di), Shuowen Jiezi, III, cit.) ove è 
assimilato ad un bovino di montagna con un corno e, dunque, in sostanza, si tratterebbe di una creatura 
piuttosto simile ad un rinoceronte.  

32 Si veda, ad esempio, Z. Wang, Zhongguo Gudai Fali Xue, Shanghai, 1929, pp. 6-9; si veda anche 
Y. Zhang, “Fa” yi tanyuan, in Faxue Yanjiu, 3/2005, pp. 141 ss. 

33 Tale lettura è ad esempio offerta in M. Zhan (a cura di), Zhongguo fazhi shi, Beijing, 2010, p. 13.  
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evocata sia piuttosto quella della pena 34. Ed in effetti, per la ricostruzione che si sta 
svolgendo nel presente lavoro, questi aspetti si rivelano senz’altro di interesse e, tra 
questi, in particolare l’ultimo menzionato - che è quello che viene più immediatamente 
in risalto nella definizione - poiché sembra che sia proprio questa l’idea latente nella 
cultura cinese che potrebbe aver influito in modo determinante su alcune delle scelte 
più importanti prese nel Codice. L’immediato accostamento posto all’inizio tra il fa e 
lo xing (井刂 è una delle forme arcaiche di 刑 xing, la pena: 刑法 – xingfa attualmente 
è la denominazione del diritto penale)35 è, infatti, già di per sé eloquente, mostrando 
appunto il rilievo che, nella visione cinese antica del diritto, aveva l’idea della ‘sanzione’. 

 
 
 
2. Le obbligazioni dalla modernizzazione Qing al Codice nazionalista 
 
Questo quadro sembra essere rimasto nella sostanza immutato sino alla fine del 

XIX e soprattutto agli inizi del XX secolo, quando, almeno sotto il profilo teorico, in 
Cina iniziavano a fare ingresso delle nozioni che erano venute ad emergere nell’ambito 
del Sistema giuridico romanistico e che la Cina stessa ha poi iniziato a recepire e 
metabolizzare alla luce della propria cultura.  

Per comprendere bene questo passaggio è però necessario andare a guardare 
rapidamente ciò che è accaduto alcuni anni prima in Giappone poiché è lì che ha preso 
avvio il lavoro di creazione di neologismi volti a rappresentare, e dunque a rendere 
accessibili, le nozioni, gli istituti, gli schemi giuridici che erano stati elaborati nel Sistema 
giuridico romanistico. Neologismi che, alcune decadi dopo, sarebbero stati fatti propri 
anche dalla Cina seppur eventualmente a seguito di riadattamenti che sono stati a volte 
più marcati, altre minimi se non del tutto inesistenti36.  

Già nel 仏和法律字彙 (Futsuwa hōritsu jii), dizionario giuridico bilingue 
francese-giapponese risalente al 1886 elaborato da Kada Kuninori e Fujibayashi 

Tadayoshi è possibile trovare 债权 (cinese zhaiquan) per rendere il francese créance e 责
任 (cinese zeren), con ogni verosimiglianza, per il francese responsabilité37. Si tratterebbe 

                                                           

34 Si veda S. Cai, Zhongguo fali zijue de fazhan, Beijing, 2005, pp. 230-232. 
35 Questa definizione è spesso, anche nella letteratura scientifica odierna, citata nel seguente 

modo “灋，刑也”, cfr., tra gli altri, Y. Zhang, “Fa” yi tanyuan, cit., n. 3, pp. 145 ss. Per quanto riguarda 
l’area di significati in comune tra fa (法), lü (律) e xing (刑), si veda Q. He, Zhongguo faxue shi, I, Beijing, 
2006, pp. 17 ss. 

36 Circa il legame tra il linguaggio tecnico-giuridico cinese e giapponese, quantomeno sin dai 
tempi della Dinastia Tang si veda quanto in S. Porcelli, Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e 
sistema, cit., p. 254 ss.   

37 Sul punto si veda quanto in G. Li, Ershi shiji chuqi de Zhongguo faxue (xu), cit., rispettivamente 
pp. 4 e 6. 
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dunque di termini in cui vediamo apparire sia il carattere 责 (ora ze) che il carattere 债 
(ora zhai) che già si è visto essere presenti già nell’antica lingua cinese e che sono in 
questo frangente ripresi e riempiti di nuovi significati. Sono stati infatti a questi termini 
associati dei significati che, sebbene non del tutto identici – dato che ovviamente delle 
sfasature sono apportate già dallo stesso passaggio ad una lingua diversa data 
l’influenza che già una determinata cultura esercita su una determinata lingua38 - 
possono comunque essere volti a rappresentare, rispettivamente, le nozioni di 
responsabilità e di obbligazione del Sistema giuridico romanistico.  

La ricostruzione ora tracciata trova conforto anche da quanto osservato da alcuni 
studiosi cinesi, i quali spiegano che la nozione odierna di obbligazione sia stata ripresa 
direttamente dal diritto civile ‘occidentale’ attraverso una scelta nella traduzione per 
cui la nozione della tradizione romana di obbligazione è stata resa con 债権 (ora, 

semplificato in cinese 债权, zhaiquan) in Giappone (nel XIX secolo)39, traduzione poi 
ripresa dalla Cina dove si è stabilizzata con il Progetto di codice civile della Dinastia 
Qing (大清民律草案, Da Qing minlü cao’an)40. Inoltre, degli altri studiosi per quanto 
riguarda il termine zhai richiamano direttamente le origini dell’istituto a Roma e 

                                                           

38 Senza poter ovviamente entrare nel merito della questione, dovrebbe essere sufficiente 
richiamare le seguenti, lucide, riflessioni:“To re-write in another language means to re-think: and the result of this 
truly semiotic experience (which would have strongly interested Benjamin Lee Whorf) is that this book no longer has 
anything to do with La struttura asseme – so that I have now retranslated it into Italian as a brand-new work (Trattato 
di semiotica generale)”, U. Eco, A Theory of Semiotics, Bloomington-London, 1976, vii-viii. 

39 Come segnalato, il Giappone ha iniziato a ‘registrare’ questi nuovi vocaboli e nozioni in 
particolare durante la seconda metà del XIX secolo e dunque, le nozioni che venivano rappresentate ai 
e, conseguentemente, dai primi giuristi giapponesi che si cimentavano nell’impresa erano quelle 
condizionate dalle riletture borghesi del tempo (su cui, in materia di obbligazine, si vedano ad esempio 
i rilievi svolti in R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, Napoli, 2016, p. 3 ss.). Non sembra 
quindi potersi escludere che, nella registrazione, sia scelto 债权, zhaiquan, con maggior enfasi posta nella 
prospettiva del creditore, piuttosto che non un più neutro 债, zhai, (si vedano anche le osservazioni 
svolte in S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 29 e 284 per il nuovo Codice, si veda anche quanto 
più avanti nel presente lavoro). Rispetto al Giappone, in questa fase, è stata forte l’influenza del modello 
francese, basti pensare al ruolo lì svolto da Gustave Émile Boissonade de Fontarabie, tuttavia occorre 
altresì tenere in considerazione un’importante influenza del modello tedesco (si pensi che il Progetto di 
codice giapponese di Boissonade non entrò in vigore e dopo pochi anni entrò, invece, in vigore invece 
un Codice maggiormente ispirato alle Pandettistica), così come sembra esserci altresì stata un’influenza 
diretta delle fonti romane (si pensi a Grisby che insegnava nelle neo-costituite università diritto romano 
impiegando il testo originale delle Institutiones di Giustiniano) rilette comunque, con ogni probabilità, 
indossando degli ‘occhiali’ con lenti plasmate dal forte condizionamento delle ideologie borghesi. (Al 
riguardo si veda ancora quanto in S. Porcelli, Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema, cit., 
pp. 274-275 e la bibliografia richiamata). 

40 Si vedano ad esempio le definizioni nello Xin Erya (R. Wang - L. Ye, Xin Erya, ed. Taipei, 
1974, p. 28) e nel Progetto Qing (si veda il testo in L. Yang (a cura di), Da Qing minlü cao’an – Min Guo 
minlü cao’an, Changchun, 2002); si vedano altresì le osservazioni formulate sia in X. Zhang, s.v. Zhaiquan, 
cit., pp. 604-605, sia in Q. Zeng, Faxue da cidian, Shanghai, 1998, p. 1411 (s. v. Zhai). 
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spiegano poi, a loro volta, come una stabilizzazione di questo termine originario del 
diritto ‘occidentale’, nel diritto civile cinese, sia avvenuta con il Progetto Qing41.  

Il Progetto di codice civile della dinastia Qing, come noto, era fortemente 
ispirato al Codice civile giapponese (si consideri che all’elaborazione del Progetto Qing 
prese parte anche un esperto giapponese)42 il quale, a sua volta, si rifaceva in prevalenza 
al modello pandettistico sebbene ‘temperato’ nella sua astrattezza anche con delle 
norme ed uno stile maggiormente ispirati ad altri modelli come ad esempio quello 
francese, pure nella ‘rilettura’ dello stesso apportata con il Codice civile italiano del 
1865, oltre che alle tradizioni cinesi43. Importante da segnalare per il discorso che si sta 
svolgendo è che la sezione III, del capitolo II (dedicato alla persona) del libro I (parte 

generale del codice), dettava (agli artt. 37-40) delle norme sulla “责任能力” (zeren 

nengli), la ‘capacità di farsi carico di responsabilità’, la ‘capacità di assumere 
responsabilità’. In ogni caso, seppur senz’altro l’impiego di una simile espressione 
merita comunque di essere segnalato, la sistematica del Progetto di codice, per la 
materia che interessa nella presente sede, prevedeva un secondo Libro dedicato 
all’obbligazione. A questa ci si riferiva attraverso il termine zhaiquan poco sopra 
richiamato, ed erano ivi contemplati un primo titolo recante le norme sull’obbligazione 
in generale (artt. 324-512) a cui facevano poi seguito degli altri in cui venivano dettate 
delle norme più specifiche in materia di contratti, gestione di affari altrui, arricchimento 
ingiustificato, illeciti e ad altri tipi di obbligazioni da fonte prevista dalla legge come ad 
esempio l’offerta al pubblico44.  

Si trattava, in sostanza di un Progetto che, seppur risentendo sicuramente dei 
condizionamenti culturali del luogo, rispetto alla materia delle obbligazioni era in linea 
con alcune tra le tendenze di maggior rilievo che al tempo venivano a manifestarsi nel 
Sistema giuridico romanistico: un Progetto per molti versi simile ad codici che 
risentivano dell’influenza in particolare delle riletture in chiave borghese di quanto 
ereditato dal diritto Romano che venivano offerte dalla Pandettistica, oltre che, 
ovviamente, anche di altri tipi di riletture proposte dalla scienza giuridica anche di altri 
Paesi, ma offerte comunque in chiave borghese. 

                                                           

41 Q. Zeng, Faxue da cidian, cit., p. 1411 (s. v. Zhai). 
42 Circa il contributo di Matsuoka Yoshimasa (松冈义正) nell’elaborazione dei primi 3 libri del 

Progetto Qing, si veda, ad esempio, L. Yang (a cura di), Da Qing minlü cao’an - Min Guo minlü cao’an, cit., 
p. 6; si veda anche quanto in S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 21-22 e la bibliografia ivi 
richiamata. 

43 Si veda ancora, ad esempio, S. Porcelli, Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema, 
cit., p. 275 e la bibliografia richiamata. 

44 Si veda il testo riportato in L. Yang (a cura di), Da Qing minlü cao’an – Min Guo minlü cao’an, cit., 
pp. 3 ss. Più in generale si veda anche quanto in S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 19 ss. e la 
bibliografia ivi richiamata. 
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Se il Progetto di codice Qing non entrò in vigore a causa della caduta della 
dinastia poco dopo che lo stesso venne completato, questo aprì comunque un solco 
che non venne abbandonato nei tempi successivi. 

Un ulteriore Progetto di codice venne infatti elaborato negli anni 1925-1926 (il 
民国民律草案 Minguo minlü cao’an), a sua volta ispirato ai modelli che andavano ad 
emergere nell’ambito del Sistema giuridico romanistico pur se, come nel caso del 
precedente, sotto diversi aspetti riletti alla luce della cultura e delle tradizioni cinesi. Per 
quanto riguarda i punti che maggiormente interessano nella presente sede, sebbene 
nella parte generale siano dettate disposizioni circa la ‘capacità di assumere 
responsabilità’ (artt. 14 e 15) non viene intitolato al tema un capitolo, mentre 
all’obbligazione è ancora dedicato il libro II. Inoltre, vale la pena sottolineare, 
l’obbligazione è indicata con un più ‘neutrale’ “zhai”, piuttosto che non “zhaiquan” che, 
come già sopra si segnalava, pare essere maggiormente collegato alla prospettiva del 
creditore. Il Libro II reca un primo titolo con norme sull’obbligazione in generale (artt. 
224-408) caratterizzato da un primo capitolo dedicato alle fonti delle obbligazioni ed è 
a sua volta suddiviso in sotto-capitoli dedicati, nell’ordine, al contratto, agli illeciti, 
all’arricchimento ingiustificato, a cui poi facevano seguito degli ulteriori titoli dedicati 
al contratto, all’offerta al pubblico ed alla gestione di affari altrui45. 

Anche questo Progetto non entrò in vigore e poco dopo si tornò a lavorare alla 
stesura di un ulteriore Progetto, che venne promulgato ed entrò in vigore a tappe nel 
corso degli anni successivi sino a quando dal 1931, dopo esser stato completato, entrò 
in vigore nella sua interezza. Quest’ultimo, il cd. 民国民法 (Minguo minfa), Codice civile 
nazionalista46, è stato quindi il primo Codice civile recante le caratteristiche dei codici 
del Sistema giuridico romanistico ad essere entrato in vigore in Cina. Esso consta, a 
sua volta, di una parte generale come primo Libro e di un secondo Libro in materia di 
obbligazioni. Quest’ultimo al primo titolo detta disposizioni sull’obbligazione in 
generale (artt. 153-344) ed ancora nel capitolo dedicato alle fonti delle obbligazioni è 
possibile trovare un’ulteriore divisione in sotto-capitoli dedicati a: contratto, 
conferimento del potere di rappresentanza, gestione di affari altrui, arricchimento 
ingiustificato, illeciti. Il libro sulle obbligazioni prevede poi un secondo, piuttosto 
esteso, titolo, recante delle norme sulle obbligazioni che vanno ad integrare una sorta 
di parte speciale in cui sono regolati vari contratti tipici. Viene dunque in questo Codice 
adottata una sistematica che si è visto iniziare a prendere forma già dal precedente dal 
Progetto del 1925-1926, ma che è stata, per certi versi, messa a punto in modo più 
razionale. 

                                                           

45 Si veda il testo riportato in L. Yang (a cura di), Da Qing minlü cao’an – Min Guo minlü cao’an, cit., 
pp. 203 ss. Sul Progetto degli anni 1925-1926 si veda anche quanto in S. Porcelli, Hetong e contractus, 
cit., pp. 26 ss. e la bibliografia ivi richiamata. 

46 Si veda al riguardo quanto già osservato in S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 27 ss. e la 
bibliografia ivi richiamata. 
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Con questo Codice, anche dal punto di vista formale, l’obbligazione è trattata in 
un testo legislativo in vigore in Cina sebbene “il grado di dissociazione del sistema 
giuridico cinese”47 restasse al tempo ancora molto alto potendosi ritenere che vi fosse 
una forte distanza tra il Codice, con i suoi tecnicismi pienamente intellegibili 
probabilmente soltanto da una relativamente piccola porzione della popolazione, e 
quello che era il modo di vivere del grosso della società cinese. In ogni caso, vi è stato 
un Codice civile in vigore in Cina, ed è proprio a questo periodo storico ed a questa 
fase che va ricondotta la precedentemente richiamata osservazione di Roscoe Pound: 
il solco aperto con il Progetto Qing andava a farsi ancor più profondo, la scelta, da 
parte della Cina, per la forma Codice (ed i relativi contenuti, pur se senz’altro 
riconsiderati alla luce della propria cultura) è stata mantenuta.   

 
 
 
3. Le obbligazioni nei primi decenni successivi alla fondazione della 

Repubblica popolare   
 
Dopo la fondazione, nel 1949, della RPC le cd. “vecchie leggi” sono state 

abrogate e tra queste, ovviamente, il Codice nazionalista48 aprendosi così una nuova 
stagione.  

Da prendere, in primo luogo, in considerazione è quanto accaduto già diversi 
anni prima dell’avvio del primo dei tentativi di codificazione, poco prima dello scadere 
del primo anno dalla fondazione della RPC, quando un nuovo quadro economico-
istituzionale, su scala nazionale, si stava ancora delineando nei suoi tratti essenziali. Il 
27 settembre 1950, il Comitato per gli affari finanziari ed economici del governo di 
allora emanò un Regolamento provvisorio per i contratti stipulati tra organi, imprese di stato e 
cooperative49. Ebbene, particolarmente significativo è proprio un dato che si coglie già 

                                                           

47 Si veda, M. Timoteo, Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali, Padova, 2004, 
251-252.  

48 Il Codice nazionalista, rimasto in vigore a Taiwan, nella versione attualmente in vigore è 
reperibile in https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000001 (ultimo accesso, agosto 
2022). 

49 “机关、国营企业合作社签订合同契约暂行办法”, si veda sul punto J. CUI, Hetongfa, 
cit., p. 8; S. HAN, Hetongfa Zonglun, cit., p. 26. Il Regolamento ha ad oggetto “rilevanti attività di 
affari” tra organi pubblici, imprese di stato e cooperative che non possono essere immediatamente 
liquidate – sul punto si veda anche quanto poco oltre nel testo - (articolo 2: 凡机关、国营企业、合
作社之间有主要业务行为不能即时清结者，如借贷、代理收付、货物买卖、定制货物、以

货易货、委托收售、委托加工、委托贷放款项或实物、委托运输、修缮建筑、租让经营、

合资经营等，必须签定合同，并须将原合同抄送当地人民银行一份，以当地的人民银行为

结算中心，履行合同之每笔收付，必须使用人民银行支票) e che quindi creano, nella sostanza, 
rapporti che debbono essere adempiuti successivamente. Quali esempi di tale tipologia di contratti il 
regolamento menziona prestiti, compravendite, joint ventures, ‘mandati di trasporto’ etc. Il Regolamento 
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dall’articolo 2 di questo Regolamento, da cui traspare chiaramente la necessità di 
andare, tramite lo stesso, a proteggere giuridicamente un dovere da adempiersi nel 
futuro, compito per assolvere il quale il “contratto”, anche se nella ‘nuova veste’ che 
di lì a breve verrà pure a livello di denominazione designato come “contratto 
economico”, (经济合同, jingji hetong)50, è stato visto come lo strumento più idoneo.  

A parte il rilievo che ciò possa avere per le riflessioni in materia di contratti51, 
quello che nella presente sede rileva in particolar modo è che, nell’articolo de quo, viene 
nella sostanza previsto che il Regolamento vada ad applicarsi a casi di transazioni che, 

per riprendere il testo stesso del disposto normativo “不能即时清结者” (buneng jishi 

qingjie zhe), non possono essere immediatamente liquidate. In sostanza dunque, entro 
l’anno dalla fondazione della RPC si è avvertita la necessità - che date le priorità che si 
pensa possano esservi state in un simile quadro socio-politico del tempo potrebbe 
dunque ben definirsi come “impellente” - di andare a far ricorso ad uno strumento, il 
contratto, deputato a generare un effetto, l’obbligazione, in grado di offrire una 
protezione a dei doveri giuridici proiettati nel futuro. Esigenza questa che, come si 
vedrà meglio più avanti, era, nella sostanza la medesima che i Romani andavano a 
soddisfare facendo ricorso all’oportere, a quello, tra gli archetipi dell’obbligazione, su cui, 
semplificando, può ritenersi che quest’ultima sia stata costruita grazie agli sforzi 
compiuti dai giuristi. 

Un dato che occorre subito rilevare quindi, è quello secondo cui, anche nel 
quadro di un’economia pianificata, si sia avvertito comunque l’interesse ‘pratico’ di 
andare a regolare e proteggere dei doveri che debbono essere adempiuti nel futuro. 
D’altro canto nel piano e nelle sue varie articolazioni non sarebbe stato possibile 
riuscire a prevedere, con ‘norme positive’, tutto quanto sarebbe potuto potenzialmente 
accadere e di qui, dunque, per quanto concernente rapporti che non si potevano 
regolare attraverso ‘norme positive’, né che fossero ad esecuzione immediata, la 
necessità di far ricorso all’obbligazione52. 

                                                           

prevede altresì che, dopo che le parti avessero stipulato tali contratti, avrebbero dovuto inviarne copia 
alle banche locali che avrebbero svolto poi la funzione di centro di liquidazione per ogni pagamento 
legato al loro adempimento. Tali contratti potevano essere stipulati soltanto tra persone giuridiche, non 
era possibile che fossero stipulati tra persone giuridiche e privati (articolo 5: 合同或契约之签订，必
须以法人为对象，以其主管人为代表，不得以个人为对象，并不得因主管人变动，而拒绝

履行合同，各单位主管人移交时，须将合同契约列入移交) e può ritenersi, a fortiori, tra privati. 
50 Si veda il Comunicato del Ministero del commercio e del Ministero delle industrie locali su alcuni problemi 

attuali nell’esecuzione di contratti economici inseriti nella pianificazione dell’industria e del commercio (对目前有关工
商计划衔接贯彻经济合同中若干问题规定的联合通知) del 1956. 

51 Su cui S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., p. 43 ss. 
52 Circa l’impossibilità di riuscire a prevedere con norme positive tutto quanto possa 

potenzialmente accadere si vedano Y. Stoeva, The ‘Uncertainty Hypothesis’ in International Economic Law, in 
The Chinese Journal of Global Governance, 2/2016, p. 57 e S. Porcelli, Diritto e logica, cit., p. 201 ss. 
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Nel tenere, dunque, presente questo importante segnale può rilevarsi come poi, 
con il Progetto degli anni ’50, sebbene si sia iniziato a fare frequente ricorso 
all’espressione “赔偿责任” (peichang zeren), responsabilità per il risarcimento53 e 

avessero iniziato ad apparire espressioni come quella di “民事上的责任” (minshi shang 

de zeren), ossia responsabilità in base al diritto civile54, che sembra essere il precursore 

della “民事责任” (minshi zeren) che si trova ora nel nuovo Codice, in ogni caso, 
nell’alveo del modello sovietico, veniva comunque elaborata una parte generale 
sull’obbligazione55 che conservava il ruolo di categoria ordinante.  

Nel Progetto successivo, quello risalente agli anni 1962-1964, elaborato ancora 
sull’impronta del modello socialista, ma andando alla ricerca di una maggiore originalità 
rispetto al modello sovietico anche a seguito del deteriorarsi dei rapporti con la URSS, 
si è assistito ad un riassetto terminologico e dogmatico complessivo (rispetto al quale 
eminenti studiosi cinesi hanno, non senza sarcasmo, notato l’emersione di “fenomeni 
piuttosto interessanti”)56 nel quale, all’ampliamento dello ‘spazio’ assegnato alla 
responsabilità ha fatto da contraltare una restrizione, se non una vera e propria 
eliminazione, quantomeno dal punto di vista formale, di quello assegnato 
all’obbligazione. Ad esempio, se da un lato emerge chiaramente anche l’idea di una 
‘responsabilità sul piano economico’ ed una ‘responsabilità sul piano amministrativo’ (
经济上、行政上的责任 – jingji shang, xingzheng shang de zeren)57, diversamente da 
quanto accadeva anche con il Codice sovietico che vedeva la luce grosso modo in quegli 
anni, in cui non solo l’obbligazione restava, ma restava anche come categoria 
ordinante58, nel Progetto di codice cinese le cose sono andate in modo profondamente 
diverso: i riferimenti espressi alla zhai sono scomparsi, mentre permangono dei 
riferimenti alla zeren59 declinata appunto in diverse tipologie.  

Anche questo Progetto non sarebbe entrato comunque in vigore poiché si aprì, 
poco dopo, la stagione della Grande rivoluzione culturale a cui è corrisposto quello 

                                                           

53 Si vedano gli artt. 34 ss. reperibili in Q. He - X. Li - C. Chen (a cura di), Xin Zhongguo Minfadian 
Cao’an Zonglan, vol. I, cit., pp. 141-143.  

54 Si veda l’art. 9 di queste pagine ciclostilate riportate, ancora in Q. He - X. Li - C. Chen (a cura 
di), Xin Zhongguo Minfadian Cao’an Zonglan, vol. I, cit., p. 10. 

55 Le varie bozze di parte generale sull’obbligazione del Progetto degli anni ‘50 sono reperibili in 
Q. He - X. Li - C. Chen (a cura di), Xin Zhongguo Minfadian Cao’an Zonglan (zengdingben), vol. I, Beijing, 
2017, pp. 136 ss. 

56 P. Jiang, “Minfa zongze” pingyi, in Zhejiang Gongshang Daxue xuebao, 144/2017, p. 6. 
57 Si veda, ad esempio, l’art. 78 della bozza del novembre 1964, reperibile in Q. He - X. Li - C. 

Chen (a cura di), Xin Zhongguo Minfadian Cao’an Zonglan (zengdingben), vol. II, Beijing, 2017, p. 968. 
58 Si veda ad esempio quanto agli artt. 158 ss. del Codice sovietico del 1964, 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/3/page/12 (ultimo accesso, settembre 2022). 
59 Si vedano al riguardo le diverse bozze ora raccolte in Q. He - X. Li - C. Chen (a cura di), Xin 

Zhongguo Minfadian Cao’an Zonglan, vol. II, cit., pp. 851 ss. 
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definito come il periodo del “nichilismo giuridico” (法律虚无主义, falü xuwu zhuyi), 
periodo nel corso del quale non sembra che il tema dell’obbligazione abbia attratto 
grossa attenzione, anzi. 
 

 
 
4. Le obbligazioni dall’avvio della stagione delle “politiche di apertura e 

riforme” sino al Codice 

 
Già dall’inizio della stagione delle politiche di apertura e riforma che si è aperta 

dopo che con la morte di Mao influenza determinante nell’indirizzo del Paese è stata 
assunta da correnti del Partito che esprimevano comunque posizioni diverse rispetto a 
quelle affermatesi nel periodo precedente60, si è tornati a lavorare ad un nuovo Progetto 
di Codice e, se già in una bozza dello stesso risalente al 15 agosto 1980, si vedeva 

apparire un libro (il V) dedicato alla “responsabilità per danni” (损害责任, sunhai zeren), 
dall’altro lato iniziava a tornare in rilievo anche la prospettiva del debito. Ad esempio, 
nel libro sulle successioni mortis causa (il VI), il capitolo V era intitolato al pagamento 

del “debito” (债务的清偿, zhaiwu de qingchang)61. Nella bozza del 31 luglio 1981, il libro 

sulla responsabilità, intitolato alla “responsabilità civile” (民事责任, minshi zeren) 
iniziava ad essere abbastanza corposo e conteneva, al capitolo III, un elenco di ‘forme 
di assunzione della responsabilità’ che resterà sino ad oggi (seppur con variazioni nei 
contenuti) una caratteristica della legislazione cinese in materia62. Per quanto qui 
rilevante, la questione restava pressoché invariata pure nella bozza del primo maggio 
198263.  

Tuttavia anche il frutto di quest’ultimo tentativo di elaborazione di un codice 
civile, non si concluse con l’entrata in vigore di un Codice: si ritenne infatti che i tempi 
non fossero maturi e che, date le circostanze (considerando la rapida transizione che 
era stata avviata così come la vastissima scala della stessa), sarebbe stato preferibile 

proseguire, sulla via della codificazione a tappe, attraverso delle leggi speciali (单行法

                                                           

60 Per quanto riguarda il passaggio dalla Grande rivoluzione culturale alle Politiche di apertura e 
riforma con riferimenti anche alle caretteristiche salienti delle stesse, si veda, S. Porcelli, Hetong e 
contractus, cit., pp. 49 ss. e la bibliografia ivi richiamata. 

61 Si veda Q. He - X. Li - C. Chen (a cura di), Xin Zhongguo Minfadian Cao’an Zonglan, vol. II, cit., 
pp. 1151 ss. ed in particolare per quanto ora segnalato nel testo pp. 1193 e 1199. 

62 Si veda la bozza riportata in Q. He - X. Li - C. Chen (a cura di), Xin Zhongguo Minfadian Cao’an 
Zonglan, vol. II, cit., pp. 1244 ss. 

63 Si veda Q. He - X. Li - C. Chen (a cura di), Xin Zhongguo Minfadian Cao’an Zonglan, vol. II, cit., 
pp. 1295 ss. 
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, danxingfa) più semplici da essere elaborate, approvate e all’occorrenza, dati appunto i 
rapidi e sostanziosi mutamenti che si avvicendavano, modificate64.  

Tra le varie leggi che videro la luce, un ruolo centrale era, come noto, svolto dalla 
Legge sui principi generali del diritto civile (LPGDC) risalente al 1986, che è stata 
autorevolmente definita dalla dottrina cinese come 小民法典 (xiao minfadian)65, piccolo 
codice civile, ovvero, esprimendosi direttamente in italiano, come “codice civile 
conciso”66. Questa Legge, che fornirà poi la base su cui la parte generale del nuovo 
Codice, sarà costruita, si presentava a sua volta come una parte generale di codice civile, 
sebbene in taluni luoghi ‘rafforzata’ al fine di poter assolvere a questa funzione di punto 
di riferimento per il sistema del diritto privato in una fase in cui lo stesso si presentava 
non completamente normato dal legislatore67. In questa dunque, diversamente da 
quanto solitamente presente in una parte generale elaborata sul modello pandettistico, 

era previsto un capitolo sui diritti soggettivi, 民事权利 (minshi quanli) nel quale, tra le 
altre norme, ve ne erano anche alcune che gettavano le fondamenta del diritto delle 

obbligazioni. Infatti, la seconda sezione del capitolo tornava ad essere intitolata 债权 
(zhaiquan) e recava delle, seppur scarne, norme sull’obbligazione in generale: l’art. 84 
dettava la definizione di obbligazione e la designava come lo specifico rapporto di 
diritti e obblighi tra le parti che nasce da contratto o sulla base di altre norme di legge, 
ovvero, ancora, gli artt. 86 ed 87 dettavano le norme sulle obbligazioni parziarie e 
solidali che si è visto invece con il Codice sembrare essere state dapprima ‘spostate’ in 
materia di responsabilità, per poi tornare ad apparire, con il secondo passo, nel capitolo 
sull’adempimento del contratto.  

Nella LPGDC, erano inoltre dettate delle altre norme volte ad offrire i punti di 
riferimento fondamentali sia rispetto al contratto (artt. 85, 88 ss.), sia rispetto a delle 
altre fonti delle obbligazioni (artt. 92 e 93 rispettivamente dedicati ad arricchimento 
ingiustificato e gestione di affari altrui)68. In ogni caso, la LPGDC riservava comunque 
una particolare attenzione al tema della responsabilità, anzi, pare che quello che nelle 
ultime bozze del Progetto di codice di inizi anni ’80 veniva a profilarsi come un libro 
in materia, sia stato trasformato in un capitolo della LPGDC: il capitolo VI di 

quest’ultima, infatti, era intitolato “responsabilità civile” (民事责任, minshi zeren). 

                                                           

64 Si veda, S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 50 ss. e la bibliografia ivi richiamata. 
65 Per tale espressione si veda P. Jiang, “Minfa zongze” pingyi, in Zhejiang Gongshang Daxue Xuebao, 

144/2017, p. 7 
66 Si veda A. Fei, Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi. Lineamenti di un’analisi relativa 

al diritto privato, in Roma e America. Diritto romano comune, 23/2007, p. 122. 
67 Si veda al riguardo quanto già osservato in S. Porcelli, La nuova “Parte generale del diritto civile della 

Repubblica Popolare Cinese”. Struttura e contenuti, cit., pp. 672 ss. 
68 Il testo integrale degli articoli richiamati è consultabile in 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm (ultimo accesso, agosto 2022). 
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Nel 1999 era stata promulgata quella che veniva definita come la Legge ‘generale’ 
sul contratto e, sempre sul finire degli anni ’90, vennero avviati dei nuovi lavori per 
l’elaborazione di un codice civile, tuttavia, nel 2002 si è deciso ancora di accantonare il 
Progetto poiché i tempi si riteneva non fossero ancora maturi: non era stato raggiunto 
un accordo sul come risolvere delle altre questioni che senz’altro non rivestono 
secondaria importanza a livello di politica del diritto, in particolare quelle relative alla 
materia dei diritti sulle cose.  

Anche in questo Progetto tornava comunque, nel Libro sulla parte generale, un 
capitolo (il VI) dedicato ai diritti soggettivi ove era dettata una definizione di 
obbligazione (art. 86) indicata con il termine zhaiquan e che, non molto diversamente 
da quella della LPGDC, designava il rapporto di crediti e debiti come lo specifico 
rapporto di diritti ed obblighi tra le parti che nasce da contratto, illecito, gestione di 
affari altrui, arricchimento ingiustificato o sulla base di altre norme di legge. Venivano 
meno le norme più specifiche sui contratti (la Legge ‘generale’ era stata appunto 
approvata nel 1999 e nel Progetto era prevista comunque una normativa specifica al 
riguardo), mentre restavano delle definizioni relative alla gestione di affari altrui (art. 
87) ed all’arricchimento ingiustificato (art. 88). Inoltre occorre segnalare che già qui 
venivano meno le norme sulle obbligazioni parziarie e solidali, mentre, per quello che 
riguarda il Libro III sui contratti, si prevedeva che fosse costruito sulla base della Legge 
sui contratti del 1999 e che fosse lì altresì recepita la Legge sulle garanzie. Si 
prevedevano dunque integrazioni soltanto per quello che riguardava alcune norme in 
materia di garanzie mentre sembra che non fosse prevista l’eventuale integrazione di 
norme sulle obbligazioni in generale che è invece stata apportata nel capitolo IV del 
Libro III del Codice ora in vigore69.  

Veniva, comunque, confermata la presenza, nella parte generale, di un capitolo 
(il VII), seppur breve, sulla “responsabilità civile” ed iniziava a profilarsi un’altra scelta 
con delle importanti ricadute sulla materia che poi verrà a materializzarsi nel Codice, 
ossia la previsione di un intero libro (l’VIII) dedicato alla responsabilità da illecito. In 
questo erano dettate norme che costituivano, quantomeno in parte, la ripetizione di 
norme già previste nel capitolo VII della parte generale così come delle altre norme, 
sia di natura generale che più specifiche, riferite ad alcune tipologie precise di illeciti 
(ad es. responsabilità per inquinamento ambientale, responsabilità da prodotto, per 
danno da animali, da rovina degli edifici, e danni compiuti da ‘particolari’ soggetti 
responsabili – rispettivamente capp. V,VI, VIII, IX, X).  

Inoltre, veniva anche ad affacciarsi l’idea di predisporre un autonomo libro (il 
IV) sui 人格权 (rengequan) riguardante, appunto, la tutela – in larghissima parte da 
‘danneggiamenti’ - di alcuni diritti della personalità70. 
                                                           

69 Il testo del Progetto è consultabile in Q. He - X. Li - C. Chen (a cura di), Xin Zhongguo Minfadian 
Cao’an Zonglan (zengdingben), vol. III, Beijing, 2017, pp. 1483 ss. 

70 Si veda, ancora, quanto in Q. He - X. Li - C. Chen (a cura di), Xin Zhongguo Minfadian Cao’an 
Zonglan (zengdingben), vol. III, cit., pp. 1483 ss. ove è riportato l’intero testo del Progetto. 
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In base a quanto avvenuto nel corso della transizione dispiegatasi nelle ultime 
decadi di politiche di aperture e riforme rispetto ad alcuni dei blocchi di materia centrali 
del diritto privato, come ad esempio quello relativo al contratto71, ci si poteva aspettare 
che la ‘riapertura’ all’obbligazione che aveva iniziato a manifestarsi nella LPGDC 
venisse poi non soltanto a trovare conferma, ma ad essere altresì estesa andandosi, 
dall’altro lato, a ridurre il peso attribuito alla responsabilità. Tuttavia, come si è visto 
già dal Progetto del 2002, ciò non è avvenuto e negli anni successivi pare che la Cina 
si sia mossa nella direzione opposta. Infatti, nel 2009 è stata promulgata una Legge 
sulla responsabilità da illecito civile caratterizzata da una parte recante norme con 
natura generale ed una parte successiva in cui erano dettate norme più specifiche 
relative ad alcuni tipi di illecito, come ad esempio, ancora, i danni da prodotto, quelli 
da inquinamento, da animali, da rovina degli edifici (rispettivamente capp. V, VIII, X 
e XI) ed altri72. Inoltre, dopo che venne promulgata la Legge sulla responsabilità da 
illecito civile, hanno preso avvio le discussioni circa l’opportunità di redigere 
un’apposita legge sui rengequan, discussioni che non soltanto non si sono sopite a 
seguito della Decisione del 2014 di procedere con l’elaborazione del codice civile, ma 
che hanno attraversato l’intera stagione della codificazione sino ai giorni durante i quali 
il testo del Progetto che poi sarebbe diventato il Codice ora in vigore era sottoposto 
all’esame dell’ANP in vista dell’approvazione73. 

Nei vari tentativi di codificazione posti in essere dopo la fondazione della RPC, 
il ruolo che veniva assegnato all’obbligazione, in dialettica con la responsabilità, è 
andato quindi dapprima ad essere sostanzialmente mantenuto, per poi venir escluso e 
successivamente tornare invece ad espandersi, sebbene comunque con un forte peso 
assegnato alla responsabilità. Tuttavia, già con il Progetto risalente agli anni a cavallo 
tra il XX ed il XXI secolo e, in generale, nel quadro normativo che veniva a delinearsi 
dagli anni successivi, il ruolo che, quantomeno per ciò che si può dedurre dal dato 
letterale, era assegnato all’obbligazione è tornato ad affievolirsi.  

In ogni caso, come già si poteva intravedere dalla necessità dell’emanazione del 
menzionato Regolamento del 1950, e come confermato dalle scelte che è stato 
necessario compiere per cercare di attutire i problemi che si sarebbero presentati con 
l’omissione delle norme sull’obbligazione in generale, problemi che, come visto, si 
sono già chiaramente appalesati all’interno della stessa Parte generale del 2017, sembra 
proprio che la categoria dell’obbligazione goda di particolare vitalità.  

Certamente, l’impostazione pubblicistica dell’economia e del diritto tipica dei 
modelli socialisti e la visione tradizionale cinese in cui il diritto viene accostato all’idea 

                                                           

71 Si veda quanto in S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 50 ss. 
72 Il testo della Legge è reperibile in http://www.gov.cn/flfg/2009-

12/26/content_1497435.htm (ultimo accesso, agosto 2022). 
73 Si veda, ad esempio, quanto spiegato da Wang Liming ancora dopo la promulgazione del Codice 

in https://www.sohu.com/a/404666980_115479?_trans_=000011_hw_llq_sy (ultimo accesso, agosto 
2022). 
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della sanzione hanno pesato e pesano - soprattutto forse questa seconda – sia sulle 
scelte compiute nei Progetti delle decadi scorse, sia rispetto all’assetto assegnato alla 
materia nel Codice in vigore. In ogni caso, tenendo presente l’influenza di questi aspetti 
sembra che, seppur con sforzi interpretativi piuttosto consistenti, sia possibile non 
soltanto riuscire a spiegare le ragioni per cui, nonostante con una normativa 
caratterizzata da un conformazione piuttosto peculiare, l’obbligazione possa ritenersi 
presente all’interno del Codice, ma sia possibile altresì osservare il fatto che questa 
svolga comunque il – difficilmente sostituibile - ruolo di “categoria ordinante” 
all’interno dello stesso e dunque nel diritto privato.  

Parte degli elementi utili per questo sforzo interpretativo sono già emersi, 
tuttavia, al fine di riuscire ad elaborare un quadro più completo si rivela necessario 
compiere una, seppur rapida, sintesi storico-dogmatica delle vicende che hanno 
riguardato l’obbligazione. 

 
 

 
III. L’obbligazione e le relative partizioni: dall’emersione sino alle soglie 

della modernità. Sintesi 
 
Al fine di poter far chiarezza al riguardo, manca infatti ancora una parte di 

approfondimento che permetterà di ottenere delle informazioni che poi dovranno 
essere incrociate con quelle sin qui raccolte. Si procederà dunque con l’andare a 
prendere in considerazione il modo in cui si è articolata, nel corso del tempo, la 
dicotomia tra dovere e soggezione, ovvero, tra obbligazione e responsabilità tenendo 
però conto, per quello che riguarda le obbligazioni, sia di quanto accaduto rispetto alla 
categorizzazione dal punto di vista delle fonti, sia in termini di regime giuridico, così 
da poter comprendere le ragioni per cui la categoria dei quasi-contratti possa essere 
stata comunque inserita nel libro sui contratti e le ragioni per cui, invece, quella dei 
quasi-delitti non appaia nel testo del Codice civile della RPC. 

 
1. Le origini dell’obligatio 

 
La prima questione su cui gettare un minimo di luce è quella relativa alla genesi 

dell’obbligazione74 dato che, chiarito il ruolo fondamentale del principium sia sotto il 

                                                           

74 Superfluo sottolineare che il tema dell’obligatio, sia per quanto attiene agli aspetti relativi alla 
sua emersione che per quanto attiene alle caratteristiche della stessa ed altri interessanti aspetti, sia stato 
tra quelli che hanno maggiormente attratto le riflessioni dei giuristi nel corso della storia, si vedano, da 
ultimo, per l’impostazione che appare preferibile R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, Napoli, 
2016 ovvero, da diversa, autorevole prospettiva, R. Santoro, Per la storia dell’obligatio, I, Palermo 2020.   
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profilo cronologico, che sotto quello strutturale75, come si vedrà a breve, da questa 
emergono dei tratti caratteristici della categoria che si rivelano fondamentali per la sua 
resistenza nel corso del tempo e per il fatto che a questa si compia ricorso anche in 
Cina. (In realtà un accenno si è già visto con il Regolamento provvisorio del 1950 e 
con la vicenda relativa alle norme sulle scissioni e costituzioni di persone giuridiche nel 
Codice in vigore).  

Come mostrato in recenti ricerche svolte dalla migliore romanistica, la categoria 
dell’obligatio è venuta a delinearsi grazie al lavoro dei giuristi come schema giuridico che 
andava a collocarsi al di fuori delle diverse esplicazioni della potestas76. In una dialettica 
tra dovere e soggezione, questo andava a coprire la prima delle due aree77. L’oportere si 
configurava, infatti, come schema giuridico-religioso confluito nei mores della città di 
Roma come forma giuridica idonea a vestire un impegno proiettato nel futuro che 
poteva essere impiegato nei casi in cui si rendesse necessario gestire appunto degli 
impegni non altrimenti gestibili attraverso il ricorso a ‘strumenti’ con effetti giuridici 
immediati come potevano essere i gesta per aes et libram, evitando però, dall’altro lato, 
che si producesse una necessità dotata di coercizione in forma specifica immediata, 
una soggezione. Si pensi ad esempio all’oportere ex sponsione. Come accadeva, infatti, con 
una sponsio tra due patres, l’oportere che ne discendeva esprimeva un dovere proiettato 
nel futuro ove erano salvaguardati gli status (libertatis, civitatis, familiae) degli stessi senza 
la possibilità di un’esecuzione immediata in caso di mancato adempimento di quanto 
dovuto. Si trattava di uno schema in cui il sopraggiungere di quanto più propriamente 
riconducibile ad una ‘responsabilità’, ad una soggezione, era ‘mediato’ dalla necessità 
di un’eventuale condanna per inadempimento da parte del iudex che poteva mutare la 
posizione del pater in iudicatus. Con l’oportere ex sponsione, dunque, si aveva a disposizione 
uno schema giuridico avente una struttura dinamica per cui, a fronte di un impegno 
preso, il pater conservava comunque la propria autonomia e libertà78. Accanto 
all’oportere, tra gli altri schemi giuridici che “interagiscono nell’alveo problematico 
dell’obbligazione dell’interprete odierno”, ve ne erano comunque anche degli altri che 
evocano piuttosto l’idea di una responsabilità, di una soggezione tra cui spicca quello 
del damnas esto che, in diverse ipotesi, fondava appunto un potere di aggressione diretto 
sul pater attraverso la manus iniectio ed cui si può, per certi versi, accostare il iudicatus: in 
entrambi i casi, seppur non trattandosi di ipotesi di soggezione diretta come nel caso 
dell’addictio, si restava comunque in un’area di soggezione intesa in senso ampio ove le 
posizioni vengono ad essere “precipitate in un lasso temporale fortemente ridotto in 
                                                           

75 Fondamentale L. Lantella, Potissima pars principium est, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, IV, 
Milano, 1983, p. 290. Si vedano altresì al riguardo le riflessioni svolte in S. Schipani, La codificazione del 
diritto romano commune, Torino, 1999, pp. 83 ss. 

76 Si veda, al riguardo, S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della categoria, 
cit., p. 126 ss. 

77 Sul punto decisivo R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit. pp. 61 ss. 
78 Si veda la sintesi al riguardo svolta in R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit. pp. 

79-81. 



 

 
Stefano Porcelli 

Obligationes ex variis causarum figuris e sistematica delle obbligazioni nel Codice civile della Repubblica popolare cinese 
 
 

ISSN 2532-6619                                       - 719 -                                          N. 3/2022 
 

cui la soggezione può trasformarsi in prigionia”. Si trattava dunque di “modelli 
antitetici”: rispetto a quello dell’oportere ex sponsione in cui la soggezione alla manus inectio, 
nelle vesti di iudicatus, giunge soltanto dopo una condanna in una sentenza dichiarativa 
di inadempimento, nel damas esto vi era, invece, un potere diretto di ‘aggressione 
unilaterale’ tramite manus iniectio senza la necessità di una precedente sentenza di 
condanna, cosicché si trattava di una forma di soggezione immediata, sebbene 
riscattabile, ad un agere esecutivo. Accostabile a quest’ultimo è, come si accennava, lo 
schema del iudicatus ove la soggezione alla manus iniectio è nelle XII Tavole riscattabile 
nei trenta dies iusti79. Sebbene con delle proprie specificità, pare che più vicino al 
modello della soggezione piuttosto che non a quello del dovere fosse poi lo schema 
del nexum ove il nexus si trovava in un’immediata posizione di vincolo che, senza 
necessità di una previa sentenza dichiarativa di condanna, veniva ad essere per la 
comunità damnatus a seguito della mancata restituzione dell’aes alieno nei termini stabiliti 
in modo convenzionale dalle parti lingua noncupata in un gestum per aes et libram80 che 
aveva, appunto, effetti immediati.  

Nei secoli III-II a.C., grazie al contributo dato dal lavoro della giurisprudenza, 
lo schema dell’oportere si è espanso diventando il modello unitario di posizioni 
giuridiche di doversità di un dare ed in cui era quindi prevista la necessità di un 
accertamento giudiziale prima che potesse sorgere una posizione di soggezione: nelle 
formulae in ius conceptae delle actiones in personam l’oportere iniziava ad assumere un ruolo 
centrale sia per quanto riguarda la sfera dei contratti che quella dei delitti81.   

Fondamentale fu ancora il contributo della scienza giuridica, in particolare, di 
colui il quale, stando alla nota ricostruzione di Pomponio, primus ius civile constituit 
generatim82, Quinto Mucio Scevola. Per quanto possibile desumere da diverse 
testimonianze, tra cui, soltanto per citarne alcune, quelle relative all’impiego 
dell’espressione “furti se obligavit” ‘citata’ da Labeone e riportata da Aulo Gellio83, la 

                                                           

79 Si veda Tab. 3, 1-3. Sulle XII tavole si veda O. Diliberto, La palingenesi decemvirale, in M.F. Cursi 
(a cura di), XII Tabulae. Testo e commento, I, Napoli, 2018, pp. 41-42. 

80 R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., pp. 202-206. 
81 R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., pp. 269-270. 
82 Si tratta della celebre affermazione ora in D. 1,2,2,41 (Pomponius libro singulari enchiridii) Post 

hos Quintus Mucius Publii filius pontifex maximus ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo. 
Ruolo che ben si attaglia alla ricostruzione nella presente sede svolta. Su tale affermazione di Pomponio 
S. Schipani, La codificazione del diritto romano comune, cit., pp. 199 ss. ed in generale su Quinto Mucio, 
recentemente, J.L. Ferrary - A. Schiavone - E. Stolfi (a cura di), Quintus Mucius Scaevola. Opera, Roma, 
2018. 

83 Si veda quanto in Aul. Gell., Noct. Att. 6, 15, 1-2: Labeo in libro de duodecim tabulis secundo acria et 
severa iudicia de furtis habita esse apud veteres scripsit idque Brutum solitum dicere et furti damnatum esse, qui iumentum 
aliorsum duxerat, quam quo utendum acceperat, item qui longius produxerat, quam in quem locum petierat. Itaque Q. 
Scaevola in librorum, quos de iure civili composuit, XVI. verba haec posuit: “Quod cui servandum datum est, si id usus 
est, sive, quod utendum accepit, ad aliam rem, atque accepit, usus est, furti se obligavit”. Circa la diversa formulazione 
linguistica impiegata da Giunio Bruto e da Quinto Mucio che si riscontra nel testo ora riportato addotta 
a sostegno della tesi che qui si segue, R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., pp. 275-276.   
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“reinterpretazione” del nectere in termini di obligari84, il pleonastico (sebbene non 
immotivato al tempo) riferimento alla iuris obligatio nel caso di legato per damnationem in 
favore della uxor85, la testimonianza ora in D. 46, 3, 80 di un ulteriore impiego di obligatio 
in materia di liberatio legata (come voleva già il Lenel)86, pare infatti ben plausibile che il 
Pontefice massimo sia riuscito, sfruttando le doti sistematrizzatrici per cui ci è noto, a 
compiere un ‘salto’ arrivando, attraverso un processo di astrazione, ad individuare una 
categoria dogmatica in cui il sostantivo obligatio, con un nuovo significato di natura 
metaforica esprimente un legame ideale, era venuto ad essere impiegato per designare 
quanto si era raccolto intorno alle actiones in personam grazie alla forza attrattiva dello 
schema dell’oportere87.  

Grazie, infatti, al contributo di Quinto Mucio Scevola e dei giuristi che gli fecero 
seguito, dopo esser stata individuata, è poi venuta a delinearsi sempre meglio una 

                                                           

84 Varr. De ling. Lat. 7, 105 (Goetz-Schoell) In Colace nexum Manilius scribit omne quod per libram et 
aes geritur, in quo sint mancipia; Mucius, quae per aes et libram fiant ut oblige[n]tur, praeter quom mancipio dentur. hoc 
verius esse ipsum verbum ostendit, de quo qu<a>erit: nam id <a>es[t] quod obligatur per libram neque suum fit, inde 
nexum dictum. liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quam debebat, dum solveret, nexus vocatur, ut ab aere 
obaeratus. hoc C. Poetelio Libone Visolo dictatore sublatum ne fieret, et omnes qui bonam copiam iurarunt, ne essent 
nexi dissoluti. Su cui, ancora R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., pp. 133 ss e la bibliografia 
ivi richiamata.  

85 D. 34, 2, 34, 1-2 (Pomponius libro nono ad Quintum Mucium) Item scribit Quintus Mucius, si maritus 
uxori, cum haberet quinque pondo auri, legasset ita: "Aurum quodcumque uxoris causa paratum esset, uti heres uxori 
daret", etiamsi libra auri inde venisset et mortis tempore amplius quam quattuor librae non deprehendentur, in totis 
quinque libris heredem esse obligatum, quoniam articulus est praesentis temporis demonstrationem in se continens. Quod 
ipsum quantum ad ipsam iuris obligationem pertineat, recte dicetur, id est ut ipso iure heres sit obligatus. Verum sciendum, 
si in hoc alienaverit testator inde libram, quod deminuere vellet ex legato uxoris suae, tunc mutata voluntas defuncti locum 
faciet doli mali exceptioni, ut, si perseveraverit mulier in petendis quinque libris, exceptione doli mali submoveatur. Sed si 
ex necessitate aliqua compulsus testator, non quod vellet deminuere ex legato, tunc mulieri ipso iure quinque librae auri 
debebuntur nec doli mali exceptio nocebit adversus petentem. Quod si ita legasset uxori "aurum quod eius causa paratum 
erit", tunc rectissime scribit Quintus Mucius, ut haec scriptura habeat in se et demonstrationem legati et argumentum: 
ideoque ipso iure alienata libra auri amplius quattuor pondo non remanebunt in obligatione, nec erit utendum distinctione, 
qua ex causa alienaverit testator. Sul pleonastico “iuris obligatio” così come sugli altri importanti elementi 
che possono emergere dalla lettura del passo, si veda nuovamente quanto in R. Cardilli, Damnatio e 
oportere nell’obbligazione, cit., pp. 278 ss. 

86 D. 46, 3, 80 (Pomponius libro quarto ad Quintum Mucium) Prout quidque contractum est, ita et solvi 
debet: ut, cum re contraxerimus, re solvi debet: veluti cum mutuum dedimus, ut retro pecuniae tantundem solvi debeat. Et 
cum verbis aliquid contraximus, vel re vel verbis obligatio solvi debet, verbis, veluti cum acceptum promissori fit, re, veluti 
cum solvit quod promisit. Aeque cum emptio vel venditio vel locatio contracta est, quoniam consensu nudo contrahi potest, 
etiam dissensu contrario dissolvi potest. Per la collocazione in materia di liberatio legata, si veda O. Lenel, 
Palingenesia iuris civilis, II, Leipzig, 1889, col. 63, n. 5; sul passo, con ricostruzioni analoghe a quella che 
viene qui svolta, in particolare, R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., pp. 288 ss., ed anche 
R. Marini, Contrarius consensus, Milano, 2017, pp. 52 ss.; S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 133 ss. 
e la bibliografia in questi richiamata. 

87 Si veda, ancora, R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., pp. 273 ss. Circa il ‘salto’ 
al sostantivo svolto nel momento in cui il giurista viene ad individuare una nozione astratta, si veda, con 
particolare riferimento al ruolo di Labeone rispetto al contractus, S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 
101 ss. 
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categoria che si contraddistingueva per la tipologia di effetto giuridico che andava ad 
esprimere, effetto che poteva essere prodotto da un’ampia serie di istituti la cui 
eterogeneità rifletteva la complessità – concreta - che ne era (e come dimostra quanto 
relativo al Codice civile della RPC, ne resta) alla base.  

Complessità che si manifesta bene anche quando si tenta sottoporla a delle 
ulteriori categorizzazioni. Per quello che riguarda la difficoltà nel procedere a porre in 
essere delle classificazioni sotto il profilo della fonte, e dunque dal punto di vista 
strutturale di quanto possa produrle, è emblematico l’esempio offerto da Gaio. 

 
 
 
2. Classificazioni sotto il profilo della fonte: dalla bipartizione alla 

quadripartizione passando per le variae causarum figurae 
 
Gaio, superando l’organizzazione riscontrabile nell’editto88, e proponendo una 

trattazione della materia fondata sui genera delle personae, res, actiones e, in particolare nelle 
ulteriori scomposizioni che vengono poste in essere rispetto a quello delle res, tra le res 
incorporales, arriva a prendere in considerazione le obbligazioni. Queste vengono a loro 
volta considerate come genere che, tenendo conto della ricchezza delle tipologie di 
rapporti su cui viene a costruirsi, è poi ulteriormente suddiviso al proprio interno (Gai. 
3, 88-225).  

Si tratta di un genere che viene altresì impiegato con funzione di sistemazione 
della materia anche in virtù della corrispondenza di questa categoria, che attiene agli 
aspetti sostanziali, con quella delle actiones in personam per quanto riguarda gli aspetti 
processuali89.  

La suddivisione al proprio interno del genere dell’obligatio a sua volta risente 
dell’eredità delle elaborazioni svolte dai giuristi precedenti, tuttavia sembra potersi 
ritenere che a Gaio, tenendo altresì conto delle esigenze al cui soddisfacimento era 
diretto il tipo di opera, sia riconducibile, quantomeno l’aver esteriorizzato, un 
importante sforzo sistematico90. Da questo sforzo sistematico emerge una bipartizione 
interna alla categoria a seconda che si tratti di un’obbligazione ex contractu o ex delicto. Si 
trova, infatti, nel celebre 3,88 delle Istituzioni gaiane il passaggio in cui viene proposta 
la summa divisio delle obbligazioni in due specie, quella secondo cui omnis enim obligatio 

                                                           

88 Sul punto, S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della categoria, cit., p. 137 
e 138. 

89 S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della categoria, cit., pp. 141 ss.  

90 Circa il tipo di opera, in generale, si veda S. Schipani, Le Institutiones di Gaio/Giustiniano nella 
versione pubblicata in S. Schipani, La codificazione del diritto romano comune, Torino, 1999, pp. 199 ss.; 
rispetto alla questione qui affrontata, G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, Torino, 1965, pp. 13-14 e 
ivi n.1, anche F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum 
figuris, in Bullettino dell’Istituto di diritto romano, 76/1973, pp. 173 e 185. 
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vel ex contractu nascitur vel ex delicto91. Nonostante si tratti comunque di argomenti ancora 
discussi, per quanto riguarda l’ambito delle obligationes quae ex contractu nascuntur pare si 
possa meglio avvertire l’influenza dell’impostazione muciana92, mentre per quanto 
riguarda le obligationes quae ex delicto nascuntur si può forse rinvenire l’influenza di una 
prima forma di organizzazione della materia nei tres libri iuris civilis di Masurio Sabino93. 
In ogni caso, è altamente probabile che Gaio non abbia proposto un qualcosa di 
completamente nuovo, ma sia quantomeno partito dallo svolgere le proprie riflessioni 
sulla base di teorie preesistenti e quella della bipartizione era forse la «teoria 
dominante»94. 

Ciò, ovviamente, non esclude che lo stesso Gaio possa averla comunque 
considerata come non completamente soddisfacente95 ed infatti, già in ragione della 
menzionata eterogeneità e complessità degli istituti su cui veniva fatta poggiare sia la 
categoria dell’obligatio sia le sotto-categorie ad essa relative, certamente non coglie di 
sorpresa un’osservazione come quella svolta in 3,91 delle Istituzioni. Nel passo in cui 
incontriamo quello che poco sopra è stato detto essere esempio emblematico, il giurista 
notava come is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur; nam 
proinde ei condici potest SI PARET EVM DARE OPORTERE, ac si mutuum accepisset. unde 
quidam putant pupillum aut mulierem, cui sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum 
est, non teneri condictione, non magis quam mutui datione. sed haec species obligationis non videtur 
ex contractu consistere, quia is, qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium quam 
contrahere96. Chiaramente, se il contractus viene ricondotto ai quattro gruppi di obligationes, 
re, verbis, litteris, consensus contractae, e tenendo conto della determinazione ulteriormente 
restrittiva svolta nel 3,91 ora richiamato, si ritiene necessaria la presenza dell’elemento 
del consenso, «non si esauriscono certo tutte le obbligazioni che non si possono 
ricollegare al delitto, e che sorgono e si presentano nella loro individualità»97.  

Sembra infatti essere altamente probabile che sia stato ancora lo stesso Gaio a 
tentare di superare questo problema nelle Res cottidianae98.  

Come condivisibilmente chiarito nella romanistica, non solo per Gaio, ma per 
ogni studioso, il punto di partenza solitamente è costituito dalle teorie che sono state 
apprese o comunque preesistenti e, la cui critica, nel caso in cui si reputino poi 
                                                           

91 Gai. 3. 88. 
92 Si veda ad esempio quanto in materia di contratti reali osservato in A. Saccoccio, La 

consensualità del mutuo reale, cit., p. 343. 
93 Si veda R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., pp. 302 ss. 
94 Si veda F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex 

variis causarum figuris, cit., p. 173 e in particolare per la citazione n. 8; si veda altresì G. Grosso, Il 
sistema romano dei contratti, cit., p. 63. 

95 Si veda ancora F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle 
obligationes ex variis causarum figuris, cit., p. 173. 

96 Gai 3. 91. 
97 G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, cit., p. 8. 
98 L’attribuibilità a Gaio dell’opera pare possa ritenersi al giorno d’oggi ormai pacifica, si 

veda ad es. A. Saccoccio, La consensualità del mutuo reale, cit., p. 343. 
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inappaganti, «viene solitamente maturata per gradi fino all’eventuale formulazione di 
una nuova teoria»; se inoltre «lo studioso è al tempo stesso insegnante, è per cosi dire 
sollecitato ad esporre, nel corso degli anni, le successive fasi della sua elaborazione 
critica e costruttiva»99.  

Se dunque le premesse sono quelle per cui già in 3,91 si sia rilevato come la 
‘teoria precedente’ – ossia quella su cui ci si basa e che si richiama alla summa divisio 
enunciata nel 3,88 delle Istitutiones – rechi comunque delle imperfezioni, non è così 
sorprendente trovare, nei Digesta di Giustiniano, ricondotta al Gaio delle Res cottidianae 
l’impostazione secondo cui le obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio 
quodam iure ex variis causarum figuris100.  

D’altro canto, come puntualmente segnalato, «ad una elaborazione scientifica 
tendente ad una impostazione sistematica non poteva sfuggire l’esigenza di raccogliere 
tutte queste ipotesi sbandate - che andavano da atti che potevano presentare una certa 
analogia con contratti sino a fatti isolati e lontani - e di darvi un posto nella 
classificazione»101. Attraverso questo schema tripartito il giurista ha, con quello definito 
come un «perfezionamento sistematico»102, superato l’ostacolo che si è visto egli stesso 
aver già rilevato nelle Istituzioni ed ha offerto un modello che, sotto diversi profili, 
avrebbe avuto grande influenza sul futuro103.  

Ancora un passaggio rilevante sarà infine quello che, successivamente, si 
verificherà con i giuristi giustinianei. Questi, nelle Istituzioni imperiali, raccoglieranno 
sotto la categoria dell’obligatio anche le obbligazioni pretorie104 e  proporrano una 
definizione che, insieme alla testimonianza riconducibile alle Institutiones di Paolo 
richiamata nel Digesto (secondo cui obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus 
nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum 
vel praestandum)105, recando ancora tracce visibili della complessità delle vicende che 
hanno riguardato la costruzione nel corso della storia della categoria dell’obligatio106, 
consegna «alla società umana uno schema giuridico che si caratterizza strutturalmente 
nella sua configurazione di «stato eccezionale di tensione tra due soggetti» tra quali 

                                                           

99 Si veda ancora Si veda F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle 
obligationes ex variis causarum figuris, cit., p. 173. 

100 Si veda quanto ora in D. 44,7,1 pr. (Gaius libro secundo aureorum). 
101 G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, cit., p. 9. 
102 Si veda, ancora, G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, cit., p. 13. 
103 Si veda, ad esempio, quanto si dirà più avanti circa la Relazione al Codice civile italiano del 

1942 e quanto si sostiene nella dottrina cinese. 
104 Sul punto, ancora S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della categoria, 

cit., p. 151 e R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., p. 306. 
105 Si veda quanto ora in D. 44,7,3 pr. (Paulus libro secundo institutionum).  
106 Si vedano G. Grosso, Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall’epoca arcaica 

alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni, Torino, 1970, p. 308; S. Schipani, Obligationes e 
sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della categoria, cit., p. 150; R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, 
cit., pp. 306 ss. 
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deve innestarsi un momento di cooperazione dovuta»107. Questi andranno inoltre – 
aspetto non secondario rispetto alle questioni che vengono affrontate nella presente 
sede - a far impiego di una categorizzazione quadripartita delle obbligazioni.  

Nelle Istituzioni di Giustiniano infatti, da un lato, si legge che la obligatio est iuris 
vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. / 
Omnium autem obligationum summa divisio in duo genera deducitur : namque aut civiles sunt aut 
praetoriae. civiles sunt, quae aut legibus constitutae aut certe iure civili comprobatae sunt. praetoriae 
sunt, quas praetor ex sua iurisdictione constituit, quae etiam honorariae vocantur108; dall’altro lato, 
si legge nel passaggio subito successivo che, sequens divisio in quattuor species deducitur: aut 
enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio […]109.  

 
 
 
3. Lo ‘scivolamento’ dall’accostamento sul piano degli effetti 

all’accostamento sul piano della fonte: dall’obligatio quasi ex contractu e quasi 

ex delicto all’ὡσανεἰ συνάλλαγμα e ὡσανεἰ ἁμάρτημα  
 
Sulla base di un’ipotesi autorevolmente proposta nella romanistica della seconda 

metà del secolo scorso, nell’analizzare la richiamata affermazione gaiana ora riportata 
in D. 44,7,1 pr. (Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure 
ex variis causarum figuris), è necessario assegnare un adeguato rilievo al quodam ivi 
contenuto. Poiché si tratta, infatti, di una definitio per divisionem, e dunque potendosi 
ritenere che le obbligazioni incluse nei primi gruppi nascano proprio iure da contratto o 
da delitto, appare probabile che lì Gaio abbia, con il quodam, dato risalto al fatto che, 
mentre queste considerate in relazione alla fonte presentavano un proprium ius, quelle 
del terzo gruppo «sempre considerate in rapporto alla fonte, presentavano un proprium 
quoddam ius (un certo qual proprio diritto). In altre parole queste ultime presentavano 
un proprium ius solo fino a un certo punto»110. Le obbligazioni da contratto e da delitto 
presentavano in linea di massima degli elementi propri e derivavano da causae che 
formavano due species distinte, invece, le obligationes ex variis causarum figuris nascevano 
da fattispecie che recavano, ciascuna, una propria individualità, ma al tempo stesso 
partecipavano, a seconda dei casi, delle caratteristiche generali proprie delle 
obbligazioni da contratto o da delitto e quindi si potrebbe ritenere che nel «contesto 
gaiano proprio quodam iure (contrapposto, se pure implicitamente, a proprio iure) mira 

                                                           

107 R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit., p. 314 che cita tra caporali; G. 
Grosso, I problemi dei diritti reali nell’impostazione romana. Lezioni universitarie, Torino, 1944 p. 218. 

108 I. 3,13 pr.-1. 
109 I. 3,13,2. 
110 Si veda F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex 

variis causarum figuris, cit., p. 176. 
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appunto a raffigurare in modo sintentico»111 questa situazione. In realtà, il chiarimento 
del giurista circa il fatto che vi siano delle obbligazioni che, pur non sorgendo da 
contratto, sono sottoposte alle regole generali delle obbligazioni contrattuali e che ve 
ne siano delle altre che, pur essendo sottoposte alle regole generali di quelle da delitto, 
non sorgono da delitto, può ritenersi essere in linea con il richiamato «spunto critico» 
che egli stesso aveva mostrato già nelle Istituzioni rispetto alla teoria della bipartizione 
con riguardo al pagamento d’indebito112. Sebbene non sia possibile nella presente sede 
andare a svolgere un’analisi dettagliata delle varie fonti che potrebbero addursi a 
sostegno di una simile impostazione, vale la pena sottolineare come sembri, in ogni 
caso, piuttosto plausibile che, ove per Gaio il proprium dei contratti era l’elemento della 
conventio (si pensi, ad esempio al cd. dictum pediano secondo cui nullum esse contractum, 
nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem)113 e dei delitti era forse quello della 
colpevolezza114, il giurista, che anche per la sua attività di insegnante era con ogni 
probabilità particolarmente sensibile ai problemi sistematici e costruttivi, può essere 
giunto, dopo spunti critici isolati115 (come appunto quello presente già nelle Istituzioni 
in 3,91), ad integrare la classificazione delle obbligazioni andando ad estrinsecare e 
chiarire quanto era già latente nella teoria della bipartizione aggiungendovi un terzo 
membro, precisando però che le variae causarum figurae producevano obbligazioni proprio 
quodam iure, non riscontrandosi in queste né il proprium dei contratti né quello dei delitti, 

                                                           

111 Si veda F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis 
causarum figuris, cit., pp. 176-177. 

112 Si veda ancora F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex 
variis causarum figuris, cit., p. 177. 

113 D. 2, 14, 1, 3 (Ulpianus libro quarto ad edictum): Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, 
de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex 
diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in 
unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, 
nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi 
habeat consensum, nulla est. Sul rilievo del dictum in ambito contrattuale si veda S. Porcelli, Hetong e 
contractus, cit., pp. 196 ss. e quanto ivi richiamato. 

114 Al riguardo, si veda nuovamente F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio 
sulle obligationes ex variis causarum figuris, cit., pp. 189 ss. il quale per ‘sottrazione’ arriva a sostenere che i 
riferimenti alla colpevolezza nel §4 e nel §6 siano interpolati poiché, producendosi un’obbligazione del 
tipo di quella da delitto ed essendo dunque alla luce della teoria della bipartizione, prospettiva da cui 
Gaio probabilmente comunque sarebbe partito, immancabile sia il danno che la sua provenienza dalla 
persona ritenuta responsabile (ad esempio il iudex qui litem suam fecerit) non si vede quale elemento sarebbe 
potuto mancare in queste ipotesi secondo Gaio salvo, appunto, la colpevolezza (194-195). Sembra 
comunque difficile esprimersi con certezza sul punto alla luce di quanto è possibile leggere dalle fonti 
in nostro possesso, per una sintesi delle varie soluzioni proposte nel corso del tempo si veda M. 
Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 632-634; C.A. Cannata, s.v. Quasi-contratti e quasi-
delitti (storia), in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Milano, 1987, § 11. 
115 F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum figuris, 
cit., p. 197. 
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e non riuscendo – data l’eterogeneità delle figure che avrebbero dovuto alla stessa 
essere ricondotte - a trovare un elemento strutturale che avesse potuto accomunarle116.  

Importante, al riguardo, è segnalare alcune espressioni che si ritrovano in D. 
44,7,5, riconducibile alle Res cottidianae, come ad esempio «non proprie ex contractu obligati 
intelleguntur» e «quasi ex contractu teneri videntur» in D. 44,7,5,1117 ovvero, «obligatur quidem 
quasi ex mutui datione» in D. 44,7,5,3118 o «quasi ex maleficio teneri videtur» impiegato in D. 
44,7,5,6119 e in altri luoghi120 che mostrano, vale la pena notare sin da ora, come Gaio 
stesse procedendo ad assimilazioni sul piano degli effetti, del regime giuridico. 

Si può dunque vedere come già in questi passaggi, che possono nella sostanza 
attribuirsi a Gaio, emergano espressioni quali “quasi ex contractu” e “quasi ex delicto”: 
espressioni che lasciano pensare che forse, già in età classica, oltre alla categorizzazione 
svolta sotto il profilo della fonte, si fosse giunti, quantomeno abbozzare o ad intuire la 
possibilità di un accostamento svolto dalla prospettiva del regime giuridico a cui le 
obbligazioni nate da causae eterogenee, e raccolte nella categoria di quelle ex variis 
causarum figuris, erano sottoposte (si pensi ad esempio alla trasmissibilità agli eredi 
etc.)121. Certo, dalla prospettiva della fonte, Gaio può aver notato come, sebbene nelle 
obbligazioni ex contractu sia necessaria una conventio ed in quelle ex delicto (probabilmente) 

                                                           

116 Si veda quanto sintetizzato in F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina 
di Gaio sulle obligationes ex variis causarum figuris, cit., p. 200. 

117 D. 44, 7, 5, 1 (Gaius libro tertio aureorum): Tutelae quoque iudicio qui tenentur, non proprie 

ex contractu obligati intelleguntur (nullum enim negotium inter tutorem et pupillum contrahitur): sed quia sane 

non ex maleficio tenentur, quasi ex contractu teneri videntur. Et hoc autem casu mutuae sunt actiones: non 

tantum enim pupillus cum tutore, sed et contra tutor cum pupillo habet actionem, si vel impenderit aliquid in 

rem pupilli vel pro eo fuerit obligatus aut rem suam creditori eius obligaverit. 
118 D. 44, 7, 5, 3 (Gaius libro tertio aureorum): Is quoque, qui non debitum accipit per errorem solventis, 

obligatur quidem quasi ex mutui datione et eadem actione tenetur, qua debitores creditoribus: sed non potest intellegi is, 
qui ex ea causa tenetur, ex contractu obligatus esse: qui enim solvit per errorem, magis distrahendae obligationis animo 
quam contrahendae dare videtur. 

119 D. 44, 7, 5, 6 (Gaius libro tertio aureorum): Item exercitor navis aut cauponae aut stabuli de damno aut 
furto, quod in nave aut caupona aut stabulo factum sit, quasi ex maleficio teneri videtur, si modo ipsius nullum est 
maleficium, sed alicuius eorum, quorum opera navem aut cauponam aut stabulum exerceret: cum enim neque ex contractu 
sit adversus eum constituta haec actio et aliquatenus culpae reus est, quod opera malorum hominum uteretur, ideo quasi 
ex maleficio teneri videtur. 

120 D. 44, 7, 5, 4-5 (Gaius libro tertio aureorum): [4.] Si iudex litem suam fecerit, non proprie ex maleficio 
obligatus videtur, sed quia neque ex contractu obligatus est utique peccasse aliquid intellegitur, licet per imprudentiam, ideo 
videtur quasi ex maleficio teneri. [5.] Is quoque, ex cuius cenaculo (vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis 
habitabat) deiectum effusumve aliquid est ita, ut alicui noceret, quasi ex maleficio teneri videtur: ideo autem non proprie 
ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur ut servi aut liberi. Cui similis est is, qui ea 
parte, qua volgo iter fieri solet, id positum aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, alicui nocere. Ideo si filius familias 
seorsum a patre habitaverit et quid ex cenaculo eius deiectum effusumve sit sive quid positum suspensumve habuerit, cuius 
casus periculosus est, Iuliano placuit in patrem neque de peculio neque noxalem dandam esse actionem, sed cum ipso filio 
agendum. 

121 F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum 
figuris, cit., 171 ss. 
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la colpevolezza, «in certi casi l’ordinamento, per ragioni specifiche ad ognuno di essi, 
può far sì che si sia obbligati» anche in assenza dei due elementi ora richiamati122. 
Queste figure eterogenee per quanto riguarda la fonte, raccolte in un’unica categoria, 
sono tuttavia trattate, sul piano del regime giuridico, alcune “come se fossero” – ossia 
“quasi”123 - da contratto, altre “come se fossero” – ossia “quasi” - da illecito, formando 
«nel loro insieme» la categoria «delle obbligazioni nascenti, secondo un certo qual 
proprio diritto, da fattispecie variamente configurate»124.   

Dunque, guardandosi all’assimilabilità in termini di regime giuridico, di effetti, 
rispetto alle obbligazioni di fonte contrattuale piuttosto che non derivanti da illecito e 
vice versa, si è proceduto con il dividere la categoria, appunto eterogenea per quanto 
attinente alla fonte, delle obligationes ex variis causarum figuris, tra quelle quasi ex contractu e 
quelle quasi ex delicto. Nell’assimilazione o approssimazione svolta con il quasi, lo stesso 
poteva essere inteso sia «nel senso di una maggiore o minore assimilazione dell’effetto, 
cioè dell’obbligazione, più precisamente dell’azione (perinde ac, come se) o nel senso di 
un’approssimazione di concetti che dalle obbligazioni si riverserebbe sulle fonti»125.  

Con i giustinianei, rispetto a Gaio, pare si sia iniziata ad aprire una strada che 
avrebbe condotto in questa seconda direzione. Espressioni quali non proprie e quasi - 
che si è visto essere già riconducibili al giureconsulto classico - non sembra siano state 
intese dai giustinianei nel senso che queste obbligazioni non presentassero, per quello 
che attiene alle fonti, il proprium di quelle da contratto o da delitto, e che fossero 
accostabili, in via di approssimazione, agli uni o agli altri dal punto di vista del regime 
giuridico; questi «intesero invece non proprie e quasi nel senso dei nostri non proprio 
(non esattamente, non del tutto) e quasi; o comunque li usarono nella compilazione in 
queste accezioni»126. 

Secondo le tendenze bizantine, la formulazione di categorie sistematiche ha 
portato «alla visuale di un’approssimazione di concetti» e pertanto, «più che un’azione 
(e quindi un’obbligazione) che è sottoposta ad un regime giuridico analogo a quello a 
cui sarebbe stata sottoposta se fosse sorta ex contractu o ex delicto, abbiamo 
un’obbligazione che per fonte è vicina, anzi simile, a quella ex contractu o rispettivamente 
a quella ex delicto»; e questo accade, in particolare, quando non si parla soltanto «di quasi 
ex contractu e quasi ex delicto (o maleficio) teneri o obligari oppure obligationem esse, ma di quasi 
ex contractu, o quasi ex delicto, obligationem nasci, l'obbligazione nasce come da contratto, 
come da delitto (cfr. I. 3, 27 pr.; I. 4, 5 rubr.)».  

                                                           

122 F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum 
figuris, cit., 198-199. 

123 Sul valore da attribuire al «quasi» si veda poco oltre. 
124 F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum 

figuris, cit., 197-198. 
125 G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, cit., pp. 18-19. 
126 Si veda F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis 

causarum figuris, cit., p. 202 e le pp. successive per le argomentazioni a sostegno di questa ipotesi.  
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Per offrire un esempio di come sia semplice, in realtà, ‘scivolare’ da una 
determinata concettualizzazione ad un’altra, si possono considerare alcuni passaggi 
della Parafrasi di Teofilo alle Istituzioni imperiali, in cui, partendo da epressioni che si 
collocano sul piano dell’assimilazione (si veda ad es. l’impiego di “ὡσανεὶ ἀπὸ 
συναλλάγματος” e di “ὡσανεὶ ἀπὸ ἁμαρτήματος” di Par. ad I. 3,13,2) si arriva poi ad 
altre espressioni che, magari anche per semplice disattenzione del lettore, possono 
aumentare il rischio di, se non proprio dar luogo a (si pensi ad es. al calco κουάσι 
κοντράκτον impiegato in fondo al Par. ad I. 3,27,3), fraintendimenti. Infatti si iniziano 
anche a cercare elementi ‘strutturali’, e non di regime giuridico, che possano 
accomunare i contratti ed ‘quasi-contratti’ da un lato ed i delitti e ‘quasi-delitti’ 
dall’altro127. Cosicché, come infatti già autorevolmente osservato, è «facile il passaggio 
ad un’approssimazione delle stesse cause, che si realizza nell’ ὡσανεὶ συνάλλαγμα e 
ὡσανεὶ ἁμάρτημα delle fonti bizantine128, e nel moderno quasi contratto e quasi delitto» 
che sono concetti «ben lontani dall’essere rigorosi»129 e che «dicono poco»130.  

 
 
 
4. L’obbligazione in Pothier e l’emersione del termine per designare la 

‘responsabilità’ 
 
Dai Codici di Giustiniano, si è aperto un percorso tortuoso dispiegatosi nel corso 

dei secoli successivi131, rispetto al quale, per esigenze di sintesi pare opportuno 
prendere direttamente in considerazione quanto andava maturando a ridosso dell’avvio 
della stagione delle codificazioni moderne.  

Fondamentale è stato, infatti, il contributo dato dalle riflessioni di Pothier, il 
quale, riprendendo le regulae tramandate dai Digesta ed organizzandole secondo lo 
schema espositivo delle Institutiones, e riallacciandosi anche a delle linee già emerse tra 
alcuni giuristi che lo hanno preceduto, arriva, nelle Pandectae Justinianeae in novum ordinem 
digestae, a compiere delle importanti operazioni di (ri)sistematizzazione della materia132. 
Operazioni che saranno poi altresì alla base del passaggio ulteriore che compirà nel 

                                                           

127 Si veda quanto in Par. ad I.4,5,pr. segnalato anche in F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione 
della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum figuris, cit., p. 209-210.  

128 Si veda ad esempio Par. ad I. 3, 13, 2; 3, 27, 3 e 4, 5. 
129 F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis 

causarum figuris, cit., pp. 207-208. 
130 G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, cit., p. 23. 
131 Il percorso non può essere interamente richiamato nella presente sede, per l’individuazione 

dei passaggi salienti si rinvia a S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della categoria, 
cit., pp. 153 ss. 

132 Il richiamo è a R.J. Pothier, Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae, Paris-Orléans, 1748-
1752, in particolare in Ad titulum XVII et ultimum. Libri L Digestorum; de diversis regulis juris antiqui, pars III, 
caput. VII. 
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successivo Traité des obligations ove, già dalle prime battute, si vede emergere una ‘parte 
generale’ sull’obbligazione in cui si tratta dell’essenza e degli effetti delle obbligazioni, 
delle varie specie e divisioni; dei modi di estinzione; della prova delle obbligazioni e del 
pagamento133. In tale Opera “proprio grazie al suo più diretto radicamento nella 
rilettura delle fonti antiche e del blocco di materia […], vi è uno sviluppo nuovo che si 
coniuga con il modo di procedere assiomatico e razionalistico che non è utilizzato per 
eliminare la pluralità degli schemi giudici che tali fonti offrivano e dei quali invece 
sviluppa l’elaborazione ad un livello di maggiore generalità e di contatto con le nuove 
realtà, ma pur sempre aderente all’essenza di tali figure”134.  

Ancora al periodo che separa i Codici di Giustiniano dalle codificazioni moderne 
deve ricondursi un’ulteriore questione che assume non poco rilievo per il discorso che 
si sta svolgendo, ossia la questione relativa alla graduale emersione dell’impiego del 
termine “responsabilità” (nelle sue declinazioni tra le diverse lingue) che viene poi, a 
sua volta, intorno al XVIII e XIX secolo a consolidarsi.  

Pare infatti che il termine ‘moderno’, riconducibile al latino respondere, abbia fatto 
apparizione, seppur, con non molto seguito, nella lingua francese del XV sec. ove viene 
riscontrata la presenza di “responsabiliteit”, per poi essersi diffuso in modo significativo 
nel Sistema giuridico romanistico, dietro probabile influenza dell’inglese “responsible” e 
“responsibility” – occupanti un campo semantico che pare diverso da quello di “liability” 
ove è maggiormente posto in luce il vincolo, l’essere “obbligato” - a partire dal dibattito 
che si sviluppò in Francia sul finire del XVIII sec. nel quale il termine viene impiegato 
dapprima con riferimento ai funzionari e poi è riscontrabile ad esempio anche nel Code 
Napoléon135.  

Ciò che occorre segnalare nella presente sede è che, sin dai contesti più risalenti, 
per quanto riguarda il diritto privato, pur adottando tutta la prudenza del caso, pare 
che in “responsabilità” sia centrale il problema dell’individuazione “di un soggetto a 
cui rivolgersi per le negative sequele debite”, in sostanza una sfera di significato che 
può richiamare l’area del “dovere adempiere”, ma “in modo evidente” e dunque in via 
principale, “il significato di respondere ad un accusa, ad una citazione per eventi 
negativi”136. Si tratta quindi, nel caso di quella rispetto alla quale è impiegato il termine 
“responsabilità”, di una sfera di significato che può ritenersi più vicina all’ambito della 
necessità e della soggezione piuttosto che non a quello del dovere proiettato del futuro 
in cui le parti conservano una posizione di eguaglianza e libertà nel corso del tempo 
che si ha a disposizione per l’adempimento dello stesso.  
 
                                                           

133 Si veda R.J. Pothier, Traité des obligations, I, Paris-Orléans, 1761. 
134 S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della categoria, cit., p. 167. 
135 Si vedano le ricostruzioni svolte in S. Schipani, Schede sull’origine del termine ‘responsabilità’ 

(Contributo per una riflessione sui problemi dell’elaborazione del concetto sistematico generale designato da tale termine), 
in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Milano 1995, ora in (da cui si prendono le citazioni) 
S. Schipani, Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, Torino, 1999, pp. 3 ss.  

136 S. Schipani, Schede sull’origine del termine ‘responsabilità’, cit., pp. 26-28. 
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IV. Le obbligazioni nei codici moderni 
 1. L’obbligazione come ‘categoria ordinante’ nei codici moderni 
 
Al fine di riuscire meglio a cogliere il ruolo dell’obbligazione quale “categoria 

ordinante” anche nel Codice della RPC, si rende dunque necessario spendere ancora 
delle brevi considerazioni rispetto al come questa sua caratteristica sia venuta a 
palesarsi in modo sempre più chiaro con le codificazioni degli ultimi secoli. 

Se nei primi codici moderni non si giunse ancora a delle decise prese di posizione 
sul punto, grazie anche al contributo, fondamentale, della scienza giuridica si arriverà 
con il Dresdener Entwurf del 1866, con il Diritto svizzero delle obbligazioni del 1884, 
così come con le codificazioni dell’America Latina (ad es. il Codice civile brasiliano del 
1917 che ‘incontra la prospettiva di Freitas’) ad avere la categoria delle obbligazioni che 
viene ad assumere un ruolo ordinante in “un disegno coerente e prezioso che si 
inserisce nel quadro che le Istituzioni hanno plasmato” e ciò avviene anche nel caso 
del Codice civile del Giappone del 1898137 che, come già visto, ha esercitato grande 
influenza sul Progetto Qing che, a sua volta, è andato ad aprire un solco che, seppure 
nella dialettica poi instauratasi tra riletture socialiste e riletture borghesi, è stato 
determinante per il percorso seguito in Cina sino ai nostri giorni. L’obbligazione, quale 
categoria ordinante, come evidenziato anche dalla migliore dottrina cinese, è venuta 
dunque a rappresentare con sempre maggior nitidità un pilastro fondamentale dei 
codici del Sistema giuridico romanistico138, basti pensare, ancora, agli importanti 
interventi compiuti in materia, recentemente in Francia con la riforma del Code139.  

L’obbligazione, quale categoria ordinante ha inoltre permesso il superamento 
della scissione, sopravvenuta rispetto alla visione romana140, in un codice civile ed un 
codice commerciale141, separazione che in Cina non venne accettata già dai tempi del 
                                                           

137 Si veda ancora S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della categoria, cit., 
pp. 167 ss., in particolare per la citazione p. 186. 

138 Si vedano, ad esempio, le considerazioni svolte in A. Fei, Minfadian de lixing yu zhaifa zongze, 
cit., p. 33. 

139 Il testo in vigore è attualmente reperibile in 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2020-10-12/ (ultimo 
accesso, settembre 2022). 

140 Si veda ancora, ad esempio, S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul ruolo ordinante della 
categoria, cit., pp. 191 ss. 

141 Lapidario sul punto Vivante, il quale, nella celebre prolusione bolognese del 1888, sottolineava 
come “Chiunque abbia qualche familiarità con il nostro Codice di commercio si sarà convinto come sia 
giusta l’accusa, che gli fu più volte ripetuta, di una grande deficienza delle regole generali, di una 
soverchia particolarità nelle norme di vari istituti, e questo difetto trae origine dalla povertà dei lavori 
scientifici. In generale l’opera dei nostri scrittori di diritto commerciale è soltanto descrittiva. Pare a 
molti di questi giureconsulti improvvisati che tutte le combinazioni nuove abbiano bisogno di una regola 
nuova; parlano a ogni pié sospinto di contratti sui generis, di eccezioni al diritto comune; appena sentono 
dalla tradizione giuridica qualche imbarazzo, la mettono in disparte; il lavoro lento, sagace del 
giureconsulto che tenta di far rientrare anche i nuovi istituti nelle regole vecchie, e solo cede di fronte 
all’evidente necessità di una regola nuova, che ravvicini i vari istituti per risalire ad una norma comune 
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Progetto Qing probabilmente anche in ragione del fatto che, accanto ad esempio alle 
motivazioni riconducibili alla storia e tradizioni cinesi ove non si è assistito come in 
Europa ad un diritto creato dai mercanti e per i mercanti142, dal punto di vista tecnico-
giuridico questo vedeva già, come sopra indicato, la materia impostata su di una figura 
ordinante di obbligazione. Infatti, proprio dal nuovo Codice provengono, in realtà, 
degli importanti indizi al riguardo dato che, come si è visto, da norme in materia 
commerciale che sono dettate nella Parte generale del 2017 sono arrivati i segnali più 
chiari circa la necessità di un intervento volto a regolare in modo più compiuto 
l’obbligazione.  

L’obbligazione, inoltre, anche nell’assetto del diritto cinese, si rivela altresì 
fondamentale per quello che riguarda la materia del diritto del lavoro che poggia, per 
quanto relativo al lavoro subordinato sulla Legge sul contratto di lavoro, mentre, per 
quanto relativo ad altre forme di lavoro, in assenza spesso di più specifiche norme al 
riguardo, un ruolo fondamentale è giocato dalla normativa in materia di contratti 
dettata nel Codice143. 

L’obbligazione è, ancora, lo strumento attraverso il quale, a dispetto del richiamo 
espresso alla responsabilità (zeren) compiuto ad esempio nell’art. 995 del nuovo Codice 
cinese, viene offerta la protezione da parte del diritto, declamata all’art. 991, contro i 
danni ingiusti ai 人格权 (rengequan) a cui, come si è visto, è stato dedicato un apposito 
libro.   

L’obbligazione rappresenta, soprattutto, lo strumento per far sì che il momento 
del dovere sia coordinato con quello della responsabilità e che non venga schiacciato 
sulla stessa rischiandosi di perdere i risultati della grande conquista di civiltà giuridica 

                                                           

più comprensiva vi è trascurato e, quasi direi, dispregiato. Questa debolezza scientifica del diritto 
commerciale trae in parte origine dalla sua autonomia. Infatti chi studia gli istituti mercantili non tiene 
l’occhio fisso ed attento alla teoria generale delle obbligazioni, che appartiene ad un’altra disciplina, 
distinta nei codici, nella dottrina, ed anche nell’insegnamento. Esso studia ciascun istituto, quasi 
isolandolo dalla teoria generale, compiacendosi di moltiplicare le eccezioni al diritto comune come di 
altrettante scoperte giuridiche che giustificano quell’autonomia. Così le regole generali, che a poco a 
poco, collo studio perseverante dei fatti giuridici commerciali si staccherebbero spontaneamente dalla 
forma casuistica da cui hanno origine, vanno perdute, perché il commercialista non ha voce in capitolo 
nella formazione della teoria generale delle obbligazioni e molto spesso non se ne occupa”, cfr. C. 
Vivante,Trattato di diritto commerciale, I, Milano, 1922, pp. 17 e 18.   

142 Si veda, ad esempio, P. Jiang, “Minfa zongze” pingyi, in Zhejiang Gongshang Daxue Xuebao, 
144/2017, p. 7; si vedano altresì i rilievi svolti in X. Sun, Woguo minfadian bianzuan zhong de ji ge wenti, in 
Zhongguo Renda, 5/10/2016, p. 47 

143 Proponeva ad esempio Xie Zengyi di prevedere delle regole su un ‘contratto di lavoro 
autonomo’ all’interno del Codice civile, si veda Z. Xie, Minfadian yinru guyong hetong de biyaoxing ji qi guize 
jiangou, in Dangdai Faxue, 6/2019. Rispetto al Codice civile italiano vigente, ove – superfluo forse 
ricordare – è proprio nel libro intitolato al lavoro che è stata dettata una buona quantità di norme in 
materia di diritto commerciale e, più in generale rispetto al ruolo dell’obbligazione con riguardo al diritto 
del commercio e del lavoro, si veda quanto osservato in, S. Schipani, Obligationes e sistematica. Cenni sul 
ruolo ordinante della categoria cit., p. 191 ss.  
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le cui linee essenziali si è tentato di ripercorrere nelle pagine precedenti, evitando di 
andare a ridurre sul profilo della necessità, della soggezione, il dovere proiettato nel 
futuro in cui le parti conservano invece eguaglianza, conservano la propria libertà e di 
cui l’oportere e poi, successivamente, l’obligatio sono espressione144. Dovere rispetto al 
quale la soggezione diventa elemento posteriore ed eventuale a seguito comunque del 
‘filtro’ rappresentato dall’accertamento dell’inadempimento da parte del giudice. 
 
 
 

2. Le ‘categorie’ dei ‘quasi-contratti’ e ‘quasi delitti’ 
 
Ultimo nodo da sciogliere – e che vale come cartina di tornasole rispetto a diversi 

tra gli argomenti che sono stati trattati nelle pagine precedenti - resta dunque quello 
relativo alla collocazione dei quasi contratti nel Libro III del Codice civile della RPC 
ed all’assenza, nello stesso Codice, dei quasi-delitti. 

Nella Relazione al Re predisposta per il Codice civile italiano del 1942, la sezione 
su le obbligazioni in generale, disposizioni preliminari, si apre nel seguente modo 
«Nell’elencare le fonti delle obbligazioni il nuovo codice (art. 1173) non considera la 
figura dei quasi-contratti e quella dei quasi-delitti, che non hanno mai potuto 
giustificarsi né dal lato tradizionale, essendo ignote al diritto romano classico, né dal 
lato sostanziale essendo prive di un contenuto determinato. I cosiddetti quasi-contratti 
e i cosiddetti quasi-delitti non sono istituti giuridici simili ai contratti e ai delitti: sono 
fatti di varia natura dai quali la legge fa scaturire obbligazioni, e che, appunto per la 
loro diversità, non sono suscettibili di classificazione»145.  

Una strada diversa è stata presa, invece, con il recente Codice civile della RPC 
dove, come si diceva, per la prima volta in un testo legislativo in vigore in Cina, viene 
fatto impiego del termine zhun hetong (准合同) “quasi-contratto”. Nella Relazione al 
Progetto di Codice civile della Repubblica popolare cinese (RPC), viene spiegato che 
la gestione di affari altrui e l’arricchimento ingiustificato, come i contratti, sebbene 
rispetto a questi presentino comunque delle differenze, appartengono alla materia delle 
obbligazioni. Accanto a ciò, viene inoltre sottolineato come il terzo titolo (capitoli 28 
e 29) del Libro sui contratti, riguardante i «quasi-contratti», avrebbe previsto, 
separatamente, delle norme sulla gestione di affari altrui e sull’arricchimento 
ingiustificato146. 

                                                           

144 Si vedano, ad esempio, le puntuali riflessioni svolte in R. Cardilli, Damnatio e oportere 
nell’obbligazione, cit., pp. pp. 79-81 e pp. 313-314. 

145 Si veda la Relazione ministeriale al Codice civile, Roma, 1943, §556. 
146 Si veda il testo della Relazione: C. Wang, Guanyu «Zhonghua Renmin Gongheguo Minfadian 

(Cao’an)» de shuoming – 2020 nian 5 yue 22 ri zai Di Shisan Jie Quanguo Renmin Daibiao Dahui di san ci 
huiyi, in Zhongguo Renda, n. 12 del 2020, p. 18.   
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Dalla Relazione al Codice civile della RPC dunque, possono cogliersi alcuni punti 
essenziali: tra i quasi-contratti sono compresi la gestione di affari altrui e 
l’arricchimento ingiustificato; i quasi-contratti rientrano nell’ambito delle obbligazioni; 
vi sono delle differenze tra i quasi-contratti e i contratti; da un punto di vista 
sistematico, i quasi-contratti sono inseriti nel Libro sui contratti; non vengono presi in 
considerazione i quasi-delitti; rispetto all’assenza dei quasi-delitti, nonostante l’impiego 
appunto della categoria dei quasi-contratti, non viene detto nulla. 

Al fine di poter comprendere le ragioni di simili scelte è necessario tornare a 
quanto accaduto con la codificazione di Giustiniano e nell’ambiente intellettuale in cui 
è stata posta in essere. Come si è potuto vedere, con i bizantini ha iniziato a prendere 
avvio il passaggio dall’assimilazione sul piano del regime giuridico al ‘tentativo’ di 
lavorare ad una possibile assimilazione delle fattispecie che le producono, facendo sì 
che, ad esempio, per i quasi-contratti si sia cercato di individuare quantomeno una 
«definizione ‘perimetrale’» trattandosi appunto di categorie prive di «omogeneità 
sistematica»147. Fermo restando il dubbio circa il se i glossatori abbiano avuto o meno 
contezza delle relative implicazioni dogmatiche, pare possa dirsi che la «‘nuova’ 
terminologia» del quasi-contratto/delitto viene ad essere da questi «adottata e 
‘istituzionalizzata’»148, arrivando poi sino agli umanisti che, in condizioni di accedere 
alla lingua greca, e dunque potenzialmente in grado di meglio comprendere i vari 
‘riassestamenti’ dogmatici svolti dai bizantini, si sono misurati con uno dei più rilevanti 
problemi dogmatici posti dalla quadripartizione, ossia quello della definizione dei 
quasi-contratti149 approdando a soluzioni come la seguente, proposta da Donello: 
«Quasi contractus est factum omne non turpe, quo aut is qui fecit alteri, aut alteri ei, aut uterque 
alteri sine consensu obligatur»150.  

In Germania, nonostante il tentativo di ‘salvataggio’ della categoria da parte di 
Savigny151 questa non venne accolta nel Codice, andando però, in effetti, a discostarsi 
dalle fonti romane «più nell’apparenza che nella realtà»152. In Francia la categoria dei 
quasi-contratti è stata invece impiegata nel Code Napoléon. Il menzionato Pothier 
cercava di colmare i problemi aperti dalla classificazione delle fonti quadripartita 
aggiungendo la categoria delle obbligazioni «qui ont pour seule et unique cause immédiate la 

                                                           

147 Espressioni impiegate in A. Saccoccio, Dall’obbligo alla prestazione degli alimenti all’obligatio ex 
lege, in Roma e America. Diritto romano comune, n. 35 del 2014, p. 22. 

148 Espressioni ancora mutuate da A. Saccoccio, Dall’obbligo alla prestazione degli alimenti all’obligatio 
ex lege, cit., p. 23; si vedano altresì i luoghi della Glossa ivi richiamati in n. 62 a sostegno di tali asserzioni. 
149 A. Saccoccio, Dall’obbligo alla prestazione degli alimenti all’obligatio ex lege, cit., p. 24. 
150 H. Donellus, Opera Omnia. Commentariorum de iure civili Tomus Quartus, Florentiae, 1842, 
lib. 15, cap. 14, 131. 
151 Si veda sul punto ad esempio quanto osservato in A. Saccoccio, Dall’obbligo alla prestazione degli alimenti 
all’obligatio ex lege, cit., p. 26. 
152 F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum figuris, 
cit., p. 213 e si veda anche quanto sino a p. 215 per le argomentazioni a sostegno di tale osservazione. 
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loi», di cui come esempio paradigmatico richiamava le obbligazioni alimentari153, e 
definiva i quasi-contratti come «le fait d’une permise par la loi, qui l’oblige envers une autre 
personne, ou oblige une autre personne envers elle, sans qu’il intervienne aucune convention entre 
elles»154. Il Code Napoléon sulla scia di Pothier, ma con il ruolo della volontà delle parti 
ancor più in rilievo, individuava delle obbligazioni che discendevano da quest’ultima 
oppure «qui se forment sans convention» come riporta il titolo IV del Libro III. Tra queste 
ultime poi, alcune discendevano direttamente dalla legge, altre mediatamente dalla 
legge attraverso il concorso di un comportamento umano diverso dall’accordo155, i 
quasi-contrats, fatti rientrare in quest’ultima categoria, sono stati definiti come «les faits 
purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers unt tiers, et 
quelquefois un engagement réciproque de deux parties»156. La categoria dei quasi-contrats è 
comunque poi stata eliminata e risulta assente nella versione del Code attualmente in 
vigore157. In Italia, invece, l’art. 1140 del Codice del 1865 che ricalcava il 1371 francese, 
aggiungeva anche un richiamo espresso al requisito della liceità158 definendo il quasi-
contratto come «un fatto volontario e lecito, dal quale risulta una obbligazione verso 
un terzo, o un’obbligazione reciproca tra le parti». Il legislatore del Codice civile del 
1942, invece, come poco sopra visto, data la difficoltà di «giustificare» i quasi-contratti 
e quasi-delitti sul piano sostanziale, essendo categorie prive di contenuto determinato 
e, basandosi anche su quelle che erano le riletture di quanto ereditato dalla scienza 
giuridica romana che venivano proposte al tempo, facendo leva su sulla ‘tradizione’, 
spiega come questi siano stati sconosciuti al «diritto romano classico»159 e giunge, 
nell’art. 1173, a prevedere che «le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, 
o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento 
giuridico». La stessa Relazione del Guardasigilli ricollega queste disposizioni alla 

                                                           

153 R.J. Pothier, Traité des obligations, in Oeuvres de Pothier, I, Paris, 1831, 1, 3, 123 e al riguardo le 
osservazioni in F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis 
causarum figuris, cit., p. 213. 
154 R.J. Pothier, Traité des obligations, cit., 1, 2, 113. 
155 Art. 1370: Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, 
ni de la part de celui envers lequel il est obligé. 
Les uns résultent de l’autorité seule de la loi; les autres naissent d’un fait personnel à celui que se trouve obligé. 
Les premiers sont les engagements formés involontairment, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et 
des autres administrateurs, qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. 
Les engagement qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits 
ou quasi-délits; ils font la matiére du présent titre. Al riguardo, A. Saccoccio, Dall’obbligo alla prestazione degli 
alimenti all’obligatio ex lege, cit., p. 27. 
156 Art. 1371. 

157 Si veda quanto in 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2020-10-12/ (ultimo 
accesso, settembre 2022). 

158 Sul punto si veda ancora A. Saccoccio, Dall’obbligo alla prestazione degli alimenti 
all’obligatio ex lege, cit., p. 29. 

159 Si veda nuovamente il richiamato passaggio (parte iniziale del §556) della Relazione 
ministeriale al Codice civile, cit. 
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tripartizione gaiana160, tuttavia sembra che non sia dato grosso risalto al profilo della 
disciplina delle obbligazioni, del regime giuridico a cui sono sottoposte161 che pare 
invece, anche alla luce di quanto sopra sottolineato, esser stato tenuto in 
considerazione dal giureconsulto e che si rivela altresì particolarmente utile per 
comprendere la scelta compiuta dal legislatore cinese con il Codice.  

Così come traspare dall’articolo 468 del Codice civile della RPC, infatti, la 
ragione dell’inserimento della disciplina sulla gestione di affari altrui e 
sull’arricchimento ingiustificato nel Libro sui contratti è quella per cui, non essendo 
previsto un libro sull’obbligazione nel quale inserire tali figure, si è scelto il Libro nel 
quale erano dettate norme rispetto a cui, sotto il profilo del regime giuridico, si può 
meglio procedere ad assimilazione. Si legge, infatti, nell’art. 468 (ultimo articolo del 
capitolo I contenente delle disposizioni generali – rientrante Titolo I recante norme sul 
contratto in generale, tra cui, come detto, quelle sulle obbligazioni in generale inserite 
nel capitolo IV - del Libro III del Codice) che ai rapporti obbligatori (letteralmente ai 

“rapporti di crediti e debiti”, 债权债务关系, zhaiquan zhaiwu guanxi) che non siano 
prodotti da contratto si applicano le norme previste per lo specifico tipo di rapporto 
obbligatorio in questione e, ove non vi siano delle norme specifiche, si applicano le 
regole dettate nel Titolo I del Libro (e dunque quelle sul contratto in generale nel quale 
al capitolo IV sono inserite anche quelle sull’obbligazione in generale), salvo che non 
siano utilizzabili in ragione della natura del rapporto. 

Dall’altro lato, invece, per quanto riguarda la categoria dei quasi-delitti, è 
necessario andare a considerare un fenomeno che sembra abbia iniziato ad affermarsi 
già a Roma grazie ancora al lavoro dei giuristi. Sembra infatti che i giuristi abbiano 
inziato a svolgere delle interpretazioni estensive di quanto previsto dalla Lex Aquilia, 
così come di quanto previsto dagli editti dei pretori162 facendo sì che si preparasse la 
strada per arrivare poi, con il giusnaturalismo, alla “idea di un rimedio generale, staccato 
dall’orizzonte della materialità” volto a dare tutela “ad ogni tipo di violazione del 
precetto neminem laedere”163. Con una simile estensione dei delitti sarebbe stato difficile 
trovare una ragion d’essere per un’autonoma categoria quasi-delitti ancora più di 
quanto non sia difficile trovarla per quella dei quasi-contratti, infatti, lo stesso Pothier, 
pur distinguendo delitti e quasi-delitti, in sede di definizione “ne descriveva il regime 
in un paragrafo unitario”164. La categoria dei quasi-délits è stata poi utilizzata, seppur - 
diversamente da quella dei quasi-contrats - non sia stata meglio definita, nella versione 

                                                           

160 Si veda anche G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, cit., p. 23. 
161 Sul punto F. Gallo, Per la ricostruzione e l’utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis 

causarum figuris, cit., p. 217. 
162 Si veda sul punto M. Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma, Torino, 2011, pp. 547-548 e sul 

punto anche M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 627.  
163 Si veda, ancora, M. Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma, cit., p. 548 ed anche in p. 549 per 

quanto riguarda le fonti a sostegno di tale ricostruzione. 
164 Si veda, C.A. Cannata, s.v. Quasi-contratti e quasi-delitti (storia), cit., §11. 
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originaria del Code Napoléon nel Chapitre II, del Titre IV, del Livre III che comunque era 
intitolato “Des Délits et des quasi-délits” e nel quale era svolta però una trattazione unitaria, 
senza distinzione tra le due figure, dell’illecito privato165. La Pandettistica, dal canto 
suo, pur ritenendo che “Es gibt aber einige analoge Fälle, in denen ohne ein wahres Delict oder 
dochohne ein Delict des Verpfl ichteten eine Obligatio entsteht, daher obligatio ‘quasi ex delicto’”166 
con la macro-categoria delle “unerlaubte Handlungen”, che sarà poi impiegata nel BGB e 
che sarà ripresa anche dal Codice civile italiano del 1942 per la categoria dei “fatti 
illeciti”, supera la distinzione167. Anche la categoria dei quasi-délits francese è stata ora 
eliminata dal dettato positivo e in linea di massima assorbita da quella della ‘nuova’ 
responsabilité extracontractuelle (artt. 1240-1252)168.  

Si comprende quindi anche la ragione per cui in Cina il codificatore non abbia 
fatto ricorso alla categoria dei quasi-delitti. D’altro canto, non è così difficile notare 
come, anche nel Codice cinese, sulla base di quanto si era già visto accadere con la 
Legge del 2009, seppur a seguito di alcuni adattamenti, nella macro-categoria 
dell’illecito siano state raccolte anche ipotesi definite come speciali con riferimento ai 

soggetti responsabili (il Capitolo III del Libro VII è intitolato 责任主体的特殊规定) 
dove sono trattati ad esempio i casi della responsabilità per i danni cagionati dai 
dipendenti (artt. 1191 ss.), così come, ancora ad esempio, sono state previste ipotesi 
specifiche di responsabilità per danni da edifici e da cose (Capitolo X del libro VII), 
fattispecie che possono in senso lato essere ricondotte a quelle che erano considerate 
produrre obbligazioni quasi ex maleficio169.  

 
 
 
V. Vitalità dell’obbligazione nel Codice civile della RPC 
 
Seppur tenendo presente la comprensibile necessità di non stravolgere troppo le 

cose rispetto al modo in cui sono andate a consolidarsi nel corso delle ultime decadi170, 
occorre comunque considerare che di stravolgimenti, in ogni caso, ve ne siano spesso 
stati ed anche di entità piuttosto rilevante: basti pensare, ad esempio, a quanto avvenuto 
in materia di contratti con il passaggio dal sistema del tripode fortemente legato al 

                                                           

165 Si veda ancora, sul punto , C.A. Cannata, s.v. Quasi-contratti e quasi-delitti (storia) cit., §11. 
166 Si veda K.L. Arndts, Lehrbuch der Pandekten, Stuttgart,1877, §242. 
167 Si veda, C.A. Cannata, s.v. Quasi-contratti e quasi-delitti (storia) cit., §11. 
168 Si veda quanto in 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2020-10-12/ (ultimo 
accesso, settembre 2022). 

169 Si vedano ad esempio al riguardo i già richiamati D. 44,7,5,5-6 (Gaius libro tertio aureorum).  
170 Si veda sul punto anche H. Shi, Principali sviluppi e innovazioni nel libro sui contratti del Codice civile 

della Repubblica popolare cinese, in Roma e America. Diritto romano comune, 41/2020, 45 ss. ora anche in A. 
Saccoccio - S. Porcelli (a cura di), Codice civile cinese e Sistema giuridico romanistico, cit., 179 ss.  
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modello del contratto economico alla Legge del 1999171. Infatti sembra piuttosto che 
un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per riuscire a comprendere 
l’assetto dato alla materia, così come la ragione di diverse scelte compiute, sia quello 
relativo alla visione tradizionale del diritto ove era presente, come si è potuto vedere, 
un forte accostamento tra il diritto e l’idea della sanzione. Sulla base di quanto si può 
leggere dalle considerazioni svolte da autorevole dottrina cinese a giustificazione, in 
particolare, della scelta di prevedere un capitolo sulla responsabilità nel Libro sulla 
parte generale, ma con impostazione che può avere ovviamente valore generale 
rispetto alle tematiche affrontate nel presente lavoro, si può vedere l’idea di uno Stato 
forte, che può comunque riallacciarsi a sua volta alle tradizioni cinesi172, che interviene 
(quindi anche facendo leva sulla responsablità nell’ambito diritto privato) nel 
ripristinare l’ordine nella società173 evocando un’immagine che sembra costruita su 
quella richiamata dello Shuowen, però con lo Stato al posto dell’unicorno. Sebbene, 
infatti, abbia sicuramente poi giocato il proprio ruolo anche l’influenza del modello 
socialista174, tuttavia, sembra che pure sul modo in cui questa è poi andata ad atteggiarsi 
in Cina determinante sia stata questa visione tradizionale cinese: come visto, la 
necessità dell’obbligazione viene avvertita sin da subito, come testimoniato dal 
Regolamento del 1950 e l’obbligazione viene ancora a mantenere un ruolo di categoria 
ordinante nel Progetto di codice degli anni ’50 quando si era ancora piuttosto vicini al 
modello sovietico, invece, la responsabilità si espande al punto di far (quantomeno 
apparentemente) uscire l’obbligazione dal codice con il Progetto degli anni ’60 che si è 
detto essere appunto ancora un progetto di codice socialista, ma secondo un modello 
in cui la Cina cercava comunque delle soluzioni ‘originali’ cercando di distanziarsi dal 
modello sovietico. Infatti, questa forte inclinazione verso il profilo della risponsabilità 
è poi ancora sopravvissuta, pur se attenuata, alla Rivoluzione culturale, e pare abbia 
iniziato ad affievolirsi con la LPGDC, sebbene sia tornata successivamente a 
rafforzarsi già con il Progetto a cavallo del nuovo millennio e si sia ulteriormente 
rafforzata con la Legge sugli illeciti del 2009 e ancor di più con il Codice. 

Il rischio che si paventa è quello dell’appiattimento di distinzioni dogmatiche che 
sono state delle vere e proprie conquiste di civiltà giuridica175 e che possono avere delle 

                                                           

171 Al riguardo si rinvia nuovamente a quanto in S. Porcelli, Hetong e contractus, cit., pp. 50 ss. 
172 In lingua italiana, si veda, ad esempio T. Xu, Il potere imperiale nella tradizione cinese, in E. Calore 

- R. Marini (a cura di), Imperium, Stato, Civitas. Contributo critico alla concezione postmoderna del potere, 
Stuttgart, 2015, pp. 107 ss.    

173 Si veda, ad esempio, L. Wang (a cura di), Zhonghua Renmin Gongheguo Minfa Zongze Xiangjie, Vol. 
II, cit., p. 807; si veda anche S. Chen, (a cura di), Minfa Zongze Pingzhu, vol. II, Beijing, 2017, p. 1259. 

174 Si veda l’efficace inquadramento anche del rapporto tra partito e Stato svolto in G. Ajani, s. 
v. Diritto dei Paesi socialisti, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Torino, 1990, pp. 164 ss. 

175 Per tutti, si veda la ricostruzione svolta in R. Cardilli, Damnatio e oportere nell’obbligazione, cit. 
Per una difesa della stessa, anche nella civilistica, A. Zaccaria, Obligatio est iuris vinculum…, in R. Cardilli - 
D.F. Esborraz (a cura di), Nuovo Codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano, Milano, 2017, pp. 
529 ss. 



 

 
Stefano Porcelli 

Obligationes ex variis causarum figuris e sistematica delle obbligazioni nel Codice civile della Repubblica popolare cinese 
 
 

ISSN 2532-6619                                       - 738 -                                          N. 3/2022 
 

ricadute comunque non scevre di conseguenze. Ad esempio, questo spostamento 
dell’asse delle obbligazioni da illecito sul versante della responsabilità può aver favorito 
l’introduzione con la Legge sugli illeciti del 2009 dei cd. danni punitivi e la loro 
espansione nel Codice176, tanto che, ad esempio, per ovviare a quello che da tempo è 
stato riconosciuto come un problema di tale figura (in realtà sembra che sia soltanto 
uno dei problemi a cui questi possono dar adito), ossia quello della “stark 
unpredictability” in sede di quantificazione del danno177, sta intervenendo la Corte 
Suprema del Popolo178.  

In ogni caso, come evidenziato già dalle questioni relative alle scissioni ed alla 
costituzione infruttuosa delle persone giuridiche con la Parte generale del 2017, ovvero 
poi dal fatto che nel Libro sui contratti siano state inserite le norme sull’obbligazione 
in generale così come sui ‘quasi-contratti’ (diversamente da quanto era previsto dal 
Progetto del 2002 che su molti punti è invece stato seguito per il Codice), 
l’obbligazione, quale categoria ordinante, gode di una straordinaria vitalità. Anzi, 
proprio la questione relativa alle obligationes quasi ex contractu e quasi ex delicto vale a 
rafforzare ulteriormente tale argomento. Se le seconde, sulla base della comunanza di 
regime, vengono ad essere del tutto assorbite dalla disciplina relativa agli illeciti, per 
quanto riguarda le altre, è ancora considerando il buon grado di assimilabilità sotto il 
profilo del regime giuridico, come svela bene, in realtà, lo stesso articolo 468, che si 
riesce a comprendere come l’espressione che richiama alla ‘categoria artificiale’ dei 
‘quasi-contratti’, zhunhetong, sia stata in realtà impiegata più per esigenze contingenti 
che non per altro, mentre il fatto che, nonostante quella che sembra una forzatura, 
riescano a trovare posto nel Libro sui contratti è proprio legato all’assimilabilità dal 
punto di vista del regime giuridico.  

Con uno sforzo interpretativo che ha altresì preso in considerazione la 
prospettiva storica, si è avuto occasione non soltanto di riuscire a comprendere quali 
siano le caratteristiche dell’obbligazione in rapporto con la responsabilità, in una 

                                                           

176 Se nella Legge sulla responsabilità da illecito civile della RPC, l’unica ipotesi in cui era 
riconosciuta l’operatività dei 惩罚性赔偿 (chengfaxing peichang) era quella, sancita all’articolo 47, relativa 
ai casi di danni da prodotti difettosi ove si fosse stati a conoscenza del difetto del prodotto e dello stesso 
fosse stata continuata la produzione o la vendita, cosicché il prodotto difettoso avesse poi cagionato la 
morte o gravi danni alla salute del danneggiato; con il Codice, oltre a confermare la norma di cui sopra 
(ora, nella sostanza simile, art. 1207), la possibilità di applicazione del ‘risarcimento con natura 
sanzionatoria’ è stata estesa anche all’area di gravi violazioni dolose di diritti della proprietà intellettuale 
(art. 1185) e di danno all’ambiente con gravi conseguenze e cagionato con condotte dolose in violazione 
del diritto (art. 1232).    

177 Si pensi a quanto nella sentenza della Corte Suprema Federale degli USA sul caso del disastro 
ambientale cagionato dalla petroliera Exxon Valdez in Alaska nel 1989 - Exxon Shipping Co. v. Baker, 128 
S. Ct. 2605, 2621 (2008), rispetto alla quale una lucida analisi è svolta in M. Tescaro, I punitive damages 
nordamericani: un modello per il diritto italiano?, in Contratto e impresa / Europa, 2-2012, 608 ss. 

178 Si veda ad esempio, per i danni punitivi in caso di violazione della cd. proprietà intellettuale, 
la relativa Interpretazione della Corte Suprema in vigore dal 3 marzo 2021 (Zuigao Renmin Fayuan Guanyu 
shenli qinhai zhishichan quan minshi anjian shiyong chengfaxing peichang de jieshi). 
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dialettica tra dovere e soggezione nell’ambito della quale il lavoro dei giuristi è riuscito 
a mettere a punto questo raffinato strumento di gestione degli impegni proiettati nel 
tempo, ma si è potuto altresì notare come questo, che è venuto a rappresentare uno 
degli elementi fondamentali di una “grammatica del diritto”179, sia uno dei pilastri della 
sistematica del Codice civile e dunque del diritto privato cinese. Un elemento di cui, 
anche in sede di applicazione pratica del Codice, non si può non tener conto. 
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179 Si veda ad esempio l’espressione impiegata in P. Birks, Foreword: Peter Stein, Regius Professor of 
Civil Law in the University of Cambridge, 1968-1993, in A.D.E. Lewis - D.J. Ibbetson (a cura di), The Roman 
Law Tradition, Cambridge, 1994, p. xi. 
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Premessa 
 

Finalità di questo scritto è trattare del principio di equità (公平原则 gōngpíng 

yuánzé) che si rinviene da ultimo nell’art. 6 del Libro Primo, Parte generale (民法总则 

Mínfǎ zǒngzé) del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国民
法典 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó mínfǎ diǎn), promulgato il 28 maggio 2020 in vigore 
dal 1° gennaio 2021. Si vuole, dunque, indagarne il senso, il significato, far emergere 
ragionamenti, comprenderne il ruolo a livello sistemico, ricostruendone la funzione 
nell’uso che il legislatore e la Corte suprema del popolo hanno inteso farne nell’ambito 
dei principali testi normativi di riferimento, temi che non sono comodamente 
accessibili1. 

Motivo, diversamente, di questo scritto è che il modo di approccio del legislatore, 
del giudice, dello studioso cinese non è quello tipico dell’Occidente ma parte dalla 

                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer 
review. 

1 Sulla necessità di indagare questo principio, cfr. Yi Jun, Minfa gongping yuanze lilun zhi jiantao yu 
fansi (Riflessioni della dottrina sul principio di equità), in Zhejiang Social sciences, n. 10/2012, pp. 51-57, spec. 51: 
«[…] il principio di equità è stato poco studiato dalla dottrina cinese». 
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situazione attuale e fattuale per trovare una soluzione2. In tale contesto il principio di 
equità si pone e si impone, come alcuni altri principi, quale canone, guida, limite 
all’agire della parte e del giudice per trovare la soluzione3.  

Sulla funzione dei principi generali nell’ordinamento cinese, risultano 
estremamente chiare le parole di Yuanshi Bu: «The Chinese legal system is a codified 
one, and unlike common law jurisdictions, previous court judgements do not have an 
automatically binding effect. Meanwhile, legal practitioners cannot expect the SPC to 
issue judicial interpretations to clarify every point. As a result, almost every major piece 
of legislation in China sets out a series of its general principles. If there is any ambiguity 
in understanding an issue in a statute and that point is not covered by the judicial 
interpretation previously issued by the SPC, the relevant general principles will be used 
to infer an appropriate interpretation. In this regard, there is no exception to the 
Chinese civil law. It is generally agreed among Chinese legal scholars that the basic 
principles of civil law should apply throughout the civil law legislative process, judicial 
determination, and relevant civil activities. Therefore, before analysing any specific 
concept, it is important to understand the general principles of Chinese civil law.»4 

                                                           

2 Su tale propensione v. Sun Tzu, L’arte della Guerra (a cura di T. Cleary), Ubaldini editore, 
Roma, 1990; M. Granet, Il pensiero cinese, Adelphi, Milano, 2018. 

3 Cfr. Zhiping Liang, Explicating Law: A Comparative Perspective of Chinese and Western Legal Culture 
Translation, in Journal of Chinese Law, 3 (1989), pp. 55 - 91, spec. pp. 58-63. Di interesse per la 
comprensione del pensiero giuridico cinese L. Moccia, Comparazione giuridica e prospettive di studio del diritto 
- Raccolta di saggi, Wolters Kluwer Cedam, 2016, spec. pp. 241 e 242: «Volendo misurare in termini di 
distanza culturale il divario esistente tra il mondo (e pensiero) cinese (tradizionale) e quello occidentale, 
un terreno di confronto che viene in evidenza è costituito proprio dalla diversità di concezioni 
riguardanti il diritto. Schematicamente, si può affermare che in Occidente è divenuta assai netta, in linea 
teorica e di principio, la separazione tra diritto e morale, in quanto categorie concettualmente distinte, 
se non diverse; laddove nel mondo sinico si registra, all’opposto, una tradizionale tendenza ad attrarre 
le leggi nell’orbita di un ordine normativo principalmente basato su codici d’onore, regole morali, usanze 
e pratiche rituali. […] Con ciò a segnalare una peculiarità della civiltà sinica, i cui segni appaiono ancora 
oggi evidenti: consistente nel concepire sia le leggi che le situazioni (soggettive) e relazioni 
(interpersonali) giuridicamente rilevanti come immerse in un più generale, complesso e articolato, 
sistema normativo, fatto di rapporti e contesti sociali a elevato grado di autoregolazione (autonomia), e 
con propri meccanismi di coercizione a forte connotazione moralista e conformista. Viceversa, nel 
mondo cinese tradizionale ha dominato a lungo l’ideale confuciano del riconoscimento a ciascuno del 
(di un) proprio ruolo e status corrispondente, da cui scaturiscono, per le relazioni con altri soggetti, 
determinate situazioni, in termini di aspettative, vantaggi (o, se si vuole, diritti) ma soprattutto doveri. 
In contrasto, quindi, come la formula individualista romana (per quanto questa non fosse propriamente 
egualitaria), quella cinese di giustizia pone l’accento sull’attribuzione a ciascuno di un ruolo (fen) suo 
proprio, secondo il suo stato (ming), in un particolare contesto di relazioni familiari e sociali.» 

4 Yuanshi Bu, in Chinese Civil Law Yuanshi Bu (edited by), C. H. Beck · Hart · Nomos, 2013, 
Mu ̈nchen, p. 4. Anche se non recente, v. quanto riportato in E. Dell’Aquila, Il diritto cinese. Introduzione ai 
principi generali, Padova, 1981, spec. p.127: «Al fine di dare maggiore concretezza al nostro discorso, non 
ci sembra inutile riportare ora alcuni esempi di come in Cina si sia manifestata concretamente, tanto sul 
piano legislativo quanto su quello giurisprudenziale, la subordinazione del diritto alla morale ed in genere 
alla filosofia, in contrapposto alla concezione assolutistica del diritto ed al c.d. positivismo, imperanti 
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Al fine di condurre una analisi possibilmente agevole da seguire, seppur in un 
contesto complesso di riferimenti normativi e dottrinali si è inteso strutturare il 
presente scritto secondo un metodo logico-cronologico volto ad indagare: i)  i termini 

原则 yuánzé, principio e 公平 gōngpíng, equità; ii) l’evoluzione dell’impiego del principio 
di equità in alcuni testi normativi che nella Repubblica Popolare Cinese si sono 
susseguiti nel tempo: Principi generali del diritto civile, 1987, Legge sui contratti, 1999, 
Codice civile cinese, 2021; iii) il ruolo, la funzione e l’utilizzo del principio di equità 
secondo la dottrina cinese; iv) il ruolo dell’attività della Corte suprema del popolo sul 
principio di equità; v) la sua applicazione nello specifico contesto del passaggio del 
rischio contrattuale nella disciplina della compravendita nel Codice civile cinese. 

Riguardo ai testi consultati si è scelto, come per tutti i precedenti scritti, l’utilizzo, 
per la maggior parte, di documenti, articoli, manuali, commentari, monografie in lingua 
cinese con il fine di attingere direttamente alle fonti, senza alcun tipo di mediazione 
linguistica, per decodificare e comprendere, nel modo più autentico possibile, 
mentalità, propensione e volontà del legislatore e della dottrina. 

A chiusura alcune considerazioni che auspico possano costituire una base per 
ulteriori approfondimenti riguardo al tema da me prescelto. 

 
 

1. Sul carattere 原则 yuánzé, principio: analisi terminologica 

 

Per il giurista Xu Guodong il termine cinese 原则 yuánzé si  richiama al latino 
“principium” «“inizio” per indicare di volta in volta l’“atto o il fatto di iniziare”, la parte 
iniziale di alcunché.»5La terminologia intenzionalmente adottata dal legislatore nel 
processo di codificazione del diritto civile esprime sia l’esigenza, già fatta propria dai 
codici europei, di garantire un raccordo con il ius Romanum ed i suoi sviluppi6 sia di 
fissare i poli giuridici dell’ordinamento, contestualmente partecipe di alcuni valori 

                                                           

nei paesi occidentali» e in L. Moccia, Il diritto in Cina. Tra ritualismo e modernizzazione, 2009, spec. pp. 38 e 
39. 

5 Xu Guodong, Minfa jiben yuanze jieshi - Chengxin yuanze de lishi, shiwu, fali yanjiu (Spiegazione dei 
principi fondamentali del diritto civile: ricerca su storia e aspetti pratici del principio di buona fede; ratio 
dei principi fondamentali del diritto civile), Beijing daxue chubanshe, Beijing, 2013, p. 8. 

6 S. Schipani, Il diritto romano in Cina, in Diritto Cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi, G. 
Giappichelli Editore, Torino, pp. 57-68, spec. p. 61.  
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comuni ad altri sistemi ed ordinamenti: l’autodeterminazione, l’autonomia, la giustizia 
e la giustezza7, l’affidamento e la buona fede8.  

Anticipando quanto si dirà più diffusamente nel prosieguo, sulla valutazione del 

ruolo che i principi espressi nelle Disposizioni fondamentali (基本规定 jīběn guīdìng), 
artt. 1 -12, svolgono in relazione a tutti gli articoli del Codice, la dottrina si è impegnata 
ad affermare che tali principi «costituiscono l’ideologia-guida e le norme giuridiche 
fondamentali che permeano l’intero sistema.»9 
Riguardo alle caratteristiche dei principi queste sono tracciate dalla dottrina: «i) 
indeterminatezza (不确定性bù quèdìng xìng); ii) carattere di norme fondamentali; iii) 
ruolo guida; iv) forza coercitiva. L’indeterminatezza sta ad indicare che i principi sono 
norme generali che non prevedono la definizione di una fattispecie concreta […]. Il 
carattere di norme fondamentali e ruolo guida sta ad indicare che i principi riflettono i 
valori di libertà, giustizia, efficacia et cetera e fungono da “guida ideologica” e di 
orientamento. La forza coercitiva sta ad indicare che le parti hanno l’obbligo di 
osservare i principi e non possono rifiutarsi di applicarli»10. I principi costituiscono, 
pertanto, « punto di riferimento da cui partire per determinare, interpretare, mettere in 
pratica le disposizioni ed approfondirne i contenuti […] offrendo regole astratte di 
comportamento per le attività commerciali.»11

 

Sulla valutazione e sulla funzione propria dei principi, Han Shiyuan - per il 
pensiero dominante cinese, la metodologia consiste nel valutare il contesto e sfruttare 
il potenziale12 - è chiarissimo: «Dalla legislazione scritta deriva la norma, si indicano 
condotta e relazioni sociali in senso giuridico. Tuttavia, poiché la società è in continuo 
mutamento e la capacità del legislatore è limitata, le situazioni in cui le norme specifiche 

                                                           

7 Per una chiave di lettura che tiene conto delle imprescindibili peculiarità della Cina, cfr. L. De 
Giorgi, Del giusto, della giustizia e della giustezza: «[…] Indagare la nozione di giustizia/giustezza nella cultura 
cinese, nondimeno, chiede di orientarsi in un universo e una cultura in cui il legame fra giustizia e legge, 
fra la dimensione morale del vivere sociale e l’ordine stabilito dalla legge si è sviluppato in modo diverso. 
[…] Ambiti concettualmente separati nella letteratura filosofica e giuridico amministrativa della Cina 
imperiale, la giustizia e la legge si intrecciavano nell’articolarsi concreto della vita sociale, in una dialettica 
complessa fra il senso morale e sociale del giusto, anche legato a prospettive religiose e del mondo 
dell’aldilà, e la funzione della legge nella comunità.» visibile in 
https://sinosfere.com/2020/10/25/laura-de-giorgi-del-giusto-della-giustizia-e-della-
giustezza/(consultato da ultimo il 22 maggio 2022). 

8 A dimostrazione dell’attenzione che il diritto cinese ha verso il diritto romano, di interesse 
lo scritto di L. Formichella, Fondamenti romanistici ed insegnamento del diritto cinese, in BIDR 110 (2016) pp. 
219 - 239. 

9 Xu Guodong, Minfa jibenyuanze jieshi - Chengxin yuanze de lishi, shiwu, fali yanjiu (Spiegazione dei 
principi fondamentali del diritto civile: ricerca su storia e aspetti pratici del principio di buona fede; ratio 
dei principi fondamentali del diritto civile), op. cit., spec. p. 8.  

10 Guo Mingrui-Zhang Pinghua, Hetongfa xue anli jiaocheng (Raccolta di casi giuridici in ambito 
contrattuale), Zhishi chanquan chubanshe, Beijing, 2003, p. 7.  

11 Wang Liming-Fang Shaokun-Wang Yi, Hetongfa (Diritto dei contratti), Zhongguo Renmin 
Daxue chubanshe, Beijing, 2002, p. 24. 
12 Cfr. A. F. De Toni - L. Comello, Viaggio nella complessità, Marsilio, Venezia, 2007, spec. p. 87. 



 

 
Enrico Toti 

Le dimensioni dell’equità. Dall’analisi terminologica del gōngpíng yuánzé 
alla emersione delle sue peculiarità nel quadro del sistema giuridico romanistico 

ISSN 2532-6619                                       - 745 -                                          N. 3/2022 
 

si rivelano non del tutto sufficienti sono inevitabili facendo emergere i limiti della legge 
scritta […]. La legge è affiancata dai principi. Nelle circostanze che rientrano nella 
norma concreta, i principi non sono necessari. Ove manchi una norma concreta, si 
integrano gli obiettivi del legislatore in base ai principi: la giustizia stabilisce ciò che si 
deve osservare nella fattispecie; in questo modo si sviluppa il suddetto ruolo ideale 
della norma»13. 

 
 

2. Sul carattere 公平 gōngpíng, equità: analisi terminologica 
 
È nota la centralità della lingua nel diritto, in ogni diritto, centralità confermata 

da ricerche e studi importanti14. Tale affermazione è ancor più valida per il diritto cinese 
dove la lingua assume un ruolo centrale, laddove valori culturali antichi e profondi della 
Cina sono espressi proprio attraverso la lingua e somministrano il contesto, lo sfondo 
e, al medesimo tempo, il palcoscenico in cui il diritto cinese opera, vive, si trasforma15. 

Equità in cinese mandarino 公平 gōngpíng è voce che qualifica uno dei principi 
giuridici recepiti agli inizi del '900 dai giuristi cinesi del tempo impegnati in un progetto 
di codificazione sul modello del Codice civile giapponese16. In uso nel linguaggio 
                                                           

13 Riguardo al significato del termine law in cinese, cfr. HAN SHIYUAN, Hetongfa zonglun (The Law of 
Contract), op. cit., pp. 34-35. 
14 Su questo tipo di lavori cfr. V. Jacometti - B. Pozzo, Traduttologia e linguaggio giuridico, Cedam, Padova, 
2018; Poggeschi, Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del 
diritto, in Diritto: Storia e Comparazione: Nuovi Propositi per Un Binomio Antico, edited by M. Brutti and A. 
Somma, vol. 11, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, 2018, pp. 419-456. JSTOR, 
http://www.jstor.org/stable/j.ctv4cbhqs.21. Accessed 16 Dec. 2022 (consultato da ultimo il 19 aprile 
2022). 

15 Cfr. Zhiping Liang, Explicating Law: A Comparative Perspective of Chinese and Western Legal Culture 
Translation, cit., pp. 58-63; D. Cao, Chinese law: a language perspective, Ashgate publishing limited, 2004, 
Chineselaw and imprecise language, pp. 95 - 121, spec. pp. 96 e 97; C. Luzzati, La vaghezza delle norme, 
1990, citato in Tradurre il diritto, nozioni di diritto e linguistica giuridica, S. Cavagnoli, E. Ioratti Ferrari, Cedam 
2009, p. 174.  

Si è ritenuto opportuno riportare riguardo agli aspetti linguistici una mia precedente ricerca: E. 
Toti, Il principio di equità nel diritto della Repubblica Popolare Cinese in BRICS: una nuova geografia economica?, 
Milano, IPSOA, 2016, pp. 189 - 203. 

16 H. PazzaglinI, La recezione del diritto civile nella Cina del nostro secolo, in Mondo cinese, n. 76, 
dicembre 1991, pp. 49 - 62; R. Cavalieri, La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese, Franco Angeli, 
Milano, 1999, spec. pp. 108 - 131. V. anche P. R. Luney Jr, Traditions and Foreign Influences: Systems of Law 
in China and Japan, in 52 Law and Contemporary Problems pp. 129-150 (Spring 1989); CHEN JIANFU, 
Transplant of Civil Code in Japan, Taiwan and China: with the focus of legal evolution, National Taiwan University 
Law Review [Vol 6:1], 2011; H. Patrick Glenn, Tradizioni giuridiche nel mondo - La sostenibilità della differenza, 
Il Mulino, Collezione di testi e studi, Bologna, 2011, pp. 541 - 560. 

Sulle origini romanistiche dell’ordinamento cinese S. Schipani, Diritto Romano in Cina - XXI 
Secolo, treccani.it, L’Enciclopedia italiana, 2009, disponibile in: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-romano-in-cina_(XXI-Secolo)/; R. CARDILLI, Precisazioni 

romanistiche su 合同 e 诚实信用 in Il Libro e la bilancia – Studi in memoria di Francesco Castro, Istituto per 
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ordinario, il termine acquisisce ulteriori accezioni con un suo ri-utilizzo atto a 
soddisfare il “closest natural equivalent ”17 proprio di un concetto giuridico occidentale.  

Già noto nel pensiero di Confucio quale principio di imparzialità, si proponeva, 
in antitesi all’individualismo e all’interesse personale, in linea con il concetto di 
“disinteresse” 无私 wúsī: «[…] La società edificata sulla Grande Via (大道 dàdào), sulla 
strada della giustizia, si fonda anche sul concetto supremo di 公平 gōngpíng, unico modo 
di realizzare la grande unità della società (大同 Datong) […].»18 

Xunzi19, illustre filosofo della scuola di Confucio, nel testo Wangzhi20 ricorreva al 
termine 公平 gōngpíng con l’aggiunta del suffisso 者 zhě per definire colui che governava 
quale modello di perfetta imparzialità. La scuola legista, seppure in antitesi a quella di 
Confucio, impiegava il termine 公平 gōngpíng per la medesima definizione di persona 
al potere, il reggente21. 

Zhai Xuewei, sociologo e professore nell’Università di Nanchino, nel saggio La 
“grande equità” cinese e la sua operatività nella società ha ricostruito la semantica del termine 
公平 gōngpíng rilevandone i caratteri costitutivi: «[…] L’eredità del pensiero di Confucio 
emerge da due caratteristiche su cui si fonda la società cinese. La prima è che il mondo 
è fatto per la collettività; nonostante l’individuo voglia dominare il mondo, gli eventi 
esterni, sole, pioggia, stagioni stravolgono le attese della volontà: questo è il significato 
estremo di 公 gōng. Non importa quanto sia forte l’egoismo o l’ambizione: dominare il 
mondo non è sempre possibile. […] La seconda caratteristica, che scaturisce dal 
carattere平 píng, precisa il concetto di una società non priva, idealmente, di differenze 
ma in cui vi sono diversità tra individuo ed individuo. Pertanto, la funzione di tale 

                                                           

l’Oriente C. A. Nallino, Roma, 2010, Vol. II al-mīzān, pp. 153 - 171. 
17 Sul metodo di classificazione in base al grado di equivalenza traduttiva di due termini, cfr. F. 

Bullo, Introduzione alla terminologia del diritto in Tradurre il diritto, nozioni di diritto e linguistica giuridica, (a cura 
di) S. Cavagnoli - E. Ioratti Ferrari, Cedam, Milano, 2009, p. 237. 

18 Cfr. Zhai Xuewei, Zhongguo ren de “Da Gongping guan” ji qi shehui yunxing moshi (La “grande equità” 
cinese e la sua operatività nella società), China Academic Journal Electronic Publishing House, 2010, p. 90, 
disponibile in www.cnki.net. 

19 Sul pensiero di Confucio, cfr. A. Cheng, Storia del pensiero cinese, volume I - Dalle origini allo 
«studio del Mistero», Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2000, pp. 207 - 230; L. Lanciotti, Letteratura 
cinese, Isiao, Roma, 2007, p. 51. 

20 «[…] 故公平者 […]» (gù gōngpíng zhě) «[…] Perciò, il sovrano […]». Il testo è disponibile 
in http://ctext.org/xunzi.  

Per un approfondimento sulla nozione di virtù (德 de) nel governare, intesa con l’accezione 
latina di virtus, cfr. A. Cheng, Storia del pensiero cinese, volume I - Dalle origini allo «studio del Mistero»,  
op. cit., spec. p. 65. 

21 «孝公平畫[…]» (Xiao gongping hua) «Il duca Xiao ha discusso (la sua politica) […]» in 
Shangzi, Gengfa (商子, 更法), The book of Lord Shang, Reform of the law. Il testo è disponibile in 
http://ctext.org/shang-jun-shu (consultato da ultimo il 19 aprile 2022). 

http://ctext.org/shang-jun-shu
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concetto nella collettività (公 gōng)  è quella di equilibrare le differenze.»22 L’Autore per 
evidenziare la stretta relazione tra i caratteri 公 gōng e 平píng ricorre alla definizione di 
平 píng contenuta nel dizionario Shuo Wen Jie Zi23: 

 
《 平》 : “ 公,平分也”24  ( Ping: “Gong, pingfen ye”) 
 
«平分 píngfēn, “dividere equamente, in parti uguali”, similarmente a 共同 gòngtóng, 

“condiviso, comune, delle diverse parti” in funzione della “totalità” (共有 gòngyǒu); 公 
gong esprime il carattere di non proprietà; nel possesso, se vi è chi prevarica e chi invece 
non possiede, ciò è causa di non equità (不公平 bù gōngpíng). Al fine di preservare le 
caratteristiche specifiche di equità, imparzialità e parità, è necessario controllare e 
bilanciare il possesso […]. Dal punto di vista della ripartizione, 公平 gōngpíng è un 
mezzo universale per quantificare e mettere in atto il giusto e l’equo […].»25 

Si riporta, pertanto, la definizione giuridica di 公平原则 gōngpíng yuánzé 
(principio di equità)26: «Criterio di valutazione nello stabilire l’equilibrio degli interessi 
tra le parti nelle attività civili, utilizzato per valutare gli interessi materiali tra soggetti 
civili, stabilirne diritti e doveri e la relativa assunzione di responsabilità civile. Il 
principio di equità si concretizza attraverso la pari opportunità dei soggetti nel 
partecipare alle attività civili, nell’esercizio e nella realizzazione dei propri diritti e 
interessi legittimi; nel divieto di manifesta iniquità; nella reciprocità del godimento dei 
diritti e dell’assunzione della responsabilità civile dei soggetti civili; nell’obbligo di 
corrispettività tra il grado di responsabilità e il grado di colpa nell’assumere la 
responsabilità civile. Lo spirito del principio di equità si concretizza nel mantenimento 
del medesimo pur nel mutamento delle circostanze. Nel diritto civile contemporaneo 
finalità del principio, applicato nei rapporti contrattuali e negli scambi commerciali, è 
quella di modulare l’altro fondamentale principio di buona fede, la clausola rebus sic 
stantibus e il divieto di manifesta iniquità.» 

 
 
 

                                                           

22 Zhai Xuewei, op.cit., p. 90. Sull’argomento si veda anche Liu Chang, Zhongguo gongsi guangnian 
yanjiu zongshu (Breve ricerca sul concetto di gong-si cinese), Nankai xuebao Zhongguo shehui shi yanjiu zhongxin 
(Zhexue shehui kexue ban), Tianjin, 2003, 1 - 2. Entrambi i testi sono disponibili in www.cnki.net. 

23 Shuo Wen Jie Zi (说文解字) è uno dei primi dizionari largamente diffuso in Cina all’inizio 
del II secolo a.C., sotto la dinastia Han; il testo comprende l’analisi della struttura del carattere e 
introduce l’ordine degli ideogrammi basato sui radicali. Il testo è disponibile in http://ctext.org/shuo-
wen-jie-zi. 

24 Trad.: “Di tutti, collettivo, anche diviso equamente”. 
25 Zhai Xuewei, op.cit., p. 89.  
26 Cfr. Xin Chunying, Li Lin, Feng Jun, Law dictionary, Concise edition, Zhongguo shehui kexue yuan 

faxue yanjiu suo falü cidian bianwei hui bian, Falü chubanshe, Beijing, 2003, p. 209. 

http://www.cnki.net/
http://ctext.org/shuo-wen-jie-zi
http://ctext.org/shuo-wen-jie-zi
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3. Evoluzione dell’impiego del principio di equità 
 
Terminata l’analisi linguistica dei due caratteri, imprescindibile per la 

comprensione del principio, è, ora, opportuno valutare l’impiego del principio, 
seguendo un ordine cronologico, dapprima nei Principi generali del diritto civile, poi 
nella Legge sui contratti ed infine nell’attuale e vigente Codice civile. 

 
 
 
3.1 Il principio di equità nei Principi generali del diritto civile 
 
Fondata la Repubblica Popolare nel 1949, il principio di equità non era previsto 

dal progetto di codice del 1958, né in quello del 1964, Shinigao27. Due le cause del rifiuto 
di inserimento individuate da Xu Guodong28: nel quadro storico del “socialismo 
evolutivo”29 imposto dal governo maoista, l’adozione di tale principio avrebbe richiesto 
l’accantonamento della lotta di classe e compromessi con la classe borghese. Inoltre, 
nel panorama del radicalismo economico imposto dalla politica maoista del primo 
piano quinquennale (1953 - 1957) e concretizzatosi con il celebre Grande balzo in 
avanti30 la Repubblica Popolare Cinese era impegnata nella costruzione di un modello 
di economia pianificata31, basata su un metodo di produzione su piccola scala, il cui 
carattere marcatamente egualitario rifletteva appieno l’ideologia socialista32.  

In questo contesto, la legge assumeva un ruolo specifico data la tipicità del 
rapporto diritto-economia: il diritto civile cinese si apriva formalmente ai modelli 
stranieri operando un rinvio diretto agli usi internazionali e alle convenzioni ratificate 
dalla Cina, ormai decisa a promuovere un nuovo criterio organizzativo delle varie 
disposizioni sparse in singoli settori per raggrupparle sotto una abbozzata forma di 
codice. Era quello il periodo in cui la Cina viveva una nuova stagione giuridica con “il 

                                                           

27 Xu Guodong, Minfa jiben yuanze jieshi - Chengwen fa juxian xing zhi kefu (Interpretazione dei principi 
fondamentali della legge civile - il superamento della legge scritta), Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, Beijing, 
2001, p. 67 in cui l’Autore menziona due progetti di codice civile, Mínfǎ jiàokēshū民法教科书  e Mínfǎ 

cǎo'àn民法草案 (anche denominata Shì nǐgǎo试拟稿, bozza di prova) formulati nel quindicennio 
successivo alla fondazione della RPC e mai entrati in vigore a causa delle vicissitudini politiche 
dell’epoca.  

28 Xu Guodong, Minfa jiben yuanze jieshi - chengwen fa juxian xing zhi kefu (Interpretazione dei principi 
fondamentali della legge civile - il superamento della legge scritta), op. cit., pp. 67 e 68.  

29 Riguardo alla nozione di “socialismo evolutivo”, cfr. L. Tomba, Storia della Repubblica Popolare 
Cinese, Biblioteca del Novecento - Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 42-46.  

30 Cfr. L. Tomba, op. cit., p. 73. 
31 Cfr. D. J. Solinger, China's Transition from Socialism Statist Legacies and Market Reforms 1980-

1990, Armonk, N.Y London: M.E. Sharpe, 1993.  
32 Sull’economia socialista del primo periodo maoista, cfr. Wang Mengkui, China’s economic 

transformation over 20 years, Foreign languages press, Beijing, 2000, pp. 265-278. 
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risorgere del diritto romano in Cina”. In questo contesto, Jiang Ping33, eminente 
giurista, prevedeva l’esigenza di un ordinamento finalizzato a disciplinare i rapporti 
economici e sociali interni e con l’estero.  

Attraverso lunghe ed articolate fasi di gestazione prendeva un suo corpus la 

struttura dei Principi generali del diritto civile della Repubblica Popolare Cinese (中华
人民共和国民法通则Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó mínfǎ tōngzé), promulgati nel 1986, in 
vigore dall’ 1 gennaio 198734. Vi sono fissati 156 articoli, ormai abrogati, talora in 
concorrenza con la normativa di settore emanata in quegli anni. Il Capitolo Primo, 

Principi fondamentali (基本原则 jīběn yuánzé), artt. 1 - 8, costituisce «[…] punto di 
partenza per la formulazione, l’interpretazione, l’implementazione e la ricerca delle 
norme civili della Repubblica Popolare Cinese.»35 

Si tratta di principi fondamentali (基本原则 jīběn yuánzé) come tali non fondati 
su nessuna altra norma ma fondanti altre norme.  

La terminologia adottata consapevolmente dal legislatore cinese esprimeva 
l’evidente esigenza, precisa Schipani, di stabilire un raccordo con il ius Romanum ed i 

suoi sviluppi36. D’altra parte è innegabile che lo stesso termine “principio” 原则 yuánzé, 
di per sè suggestivo, dal significato si direbbe carismatico, induce ad una impostazione 
concettuale estremamente astratta. In questo caso la prima operazione è quella di 
interrogarsi riguardo  alle situazioni che richiedono il passaggio dalla astrazione alla 
concretezza. Ecco perchè sorge la domanda sul carattere coercitivo o meno dei principi 
fondamentali. Sulla questione si concorda con la pressoché unanime convinzione, ben 
condivisibile, della dottrina cinese: «[…] I principi fondamentali sono considerati 
regole di carattere coercitivo. La norma di carattere coercitivo realizza i valori 
fondamentali della società; non rispettare o danneggiare questi valori mette in pericolo 
le fondamenta su cui si regge la società. […] I principi fondamentali del  diritto civile 
sono alla base delle politiche del nostro Paese concernenti i rapporti tra legislazione e 

                                                           

33 Cfr. Jiang Ping, Il risorgere dello spirito del diritto romano in Cina, in Diritto Cinese e sistema giuridico 
romanistico. Contributi, op. cit., pp. 49-56 il cui testo si considera una sintesi non solo del suo pensiero ma 
la summa delle tesi e dei dibattiti che la ricerca giuridica cinese ha elaborato e che costituiscono 
autorevolissimo punto di riferimento. 

34 Sull’avvio di un nuovo percorso giuridico della Cina cfr. G. Ajani, L’edificazione del nuovo diritto: 
la tensione tra formalismo e antiformalismo, in Trattato di diritto comparato diretto da R. Sacco - Diritto dell’Asia 
orientale, Utet, Torino, spec. pp. 197-200. Da ultimo v. I. Castellucci, Rule of law and legal complexity in the 
People’s Republic of China, Università degli studi di Trento, 2012. 

35 Cfr. Jiang Ping, Minfa xue (Studi sul diritto civile), Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, Beijing, 1999, 
p. 6.  

36 Cfr. S. Schipani, La nuova legge cinese in materia di contratti e il diritto romano come base di essa e della 
comunicazione con i codici del sistema romanistico, in Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi, op. cit., 
pp. 137-158. 
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giurisprudenza; la violazione dei principi fondamentali determina il vacillare dei 
presupposti di base su cui si fonda il Paese»37. 

La difficoltà della traslazione dall’astratto al concreto si avverte nella 
formulazione dell’art. 4 dei Principi generali del diritto civile che include il principio di 
equità (公平原则 gōngpíng yuánzé): 

 

«民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则 。» 
 
«Nelle attività civili devono essere osservati i principi di libera volontà (自愿 

zìyuàn), equità (公平 gōngpíng), equo compenso (等价有偿 děng jià yǒucháng) e buona 

fede (诚实信用 chéngshí xìnyòng).» 38 
 
La definizione di equità in lingua cinese è quella che si è valutata nei precedenti 

paragrafi ad indicare, si conferma qui, il criterio secondo cui si regola il rapporto tra gli 
interessi delle parti, specificandone diritti e doveri. Stabilisce sostanzialmente 
l’uguaglianza dei soggetti nell’opportunità di svolgere attività civili, la reciprocità nel 
godimento dei diritti e nell’adempimento dei doveri civili39. La valenza della voce 公平 
gōngpíng è chiarita da Xu Guodong nell’accostamento all’altro principio che chiama in 
causa, quello dell’equo compenso 等价有偿 děngjià yǒucháng40: «Equità ed equo 
compenso hanno un rapporto di complementarietà; […] lo spirito dei due principi è il 
medesimo. Entrambi i principi riflettono la necessità di realizzare l’equilibrio degli 
interessi delle parti, ma differiscono nei limiti applicativi e nel grado di discrezionalità 

conferita al giudice: 等价有偿 děngjià yǒucháng, applicato principalmente ai rapporti 

contrattuali, è piuttosto concreto, lasciando limitata discrezionalità al giudice; 公平 
gōngpíng pone l’attenzione sull’aspetto morale della giustizia sociale. […] conferisce al 
giudice ampio potere discrezionale. Nelle situazioni in cui la legge è lacunosa, il giudice 
può decidere in base all’equità e stabilire la ripartizione dei diritti e dei doveri civili tra 

                                                           

37 Xu Guodong, Minfa jiben yuanze jieshi - Chengxin yuanze de lishi, shiwu, fali yanjiu (Interpretazione 
dei principi fondamentali del diritto civile - approfondimenti su storia, teoria e applicazione pratica del principio di buona 
fede), op. cit., 2013, p. 27; Han Shiyuan, Hetong fa zonglun - di san ban, (Introduzione alla Legge sui contratti - 3a 
ed.), Falü chubanshe, Beijing, 2011, pp. 34-35; Guo Mingrui - Zhang Pinghua, Hetong fa xue anli jiaocheng 
(Raccolta di casi giuridici in ambito contrattuale), Zhishi chanquan chubanshe, Beijing, 2003, p. 7; Liang 
Huixing, Minfa zonglun (Introduzione al diritto civile), Falü chubanshe, Beijing, 1996, 42-43. 

38 Per la traduzione in lingua italiana dei Principi generali del diritto civile, cfr. R. Bertinelli, 
Verso lo stato di diritto in Cina, Giuffrè Editore, Milano, 1989. 

39 Cfr. Ma Junju - Yu Yanman, Minfa yuan lun - di er ban (Studi sull’origine della legge civile - 2a ed.), 
Falü chubanshe, Beijing, 2005, pp. 38-39.   

40 Xu Guodong, Minfa jiben yuanze jieshi - Chengwen fa juxian xing zhi kefu (Interpretazione dei principi 
fondamentali della legge civile - il superamento della legge scritta), cit., p. 65.   
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le parti: 公平 gōngpíng è lo spirito del diritto civile. […] Senza equità, il diritto civile non 
sarebbe tale. […].»41 

 
 
 
3.2. Il principio di equità nella Legge sui contratti.  
 
Il primo sicuro traguardo raggiunto dal nuovo corso intrapreso dal diritto civile 

cinese deve considerarsi il varo nel 1999 della Legge sui contratti42合同法 hétóng fǎ, 
anche Legge unitaria, a segnalare l’unificazione della normativa in materia contrattuale 
attraverso un’organica revisione dei vari testi normativi e l’introduzione di nuovi tipi 
contrattuali.  

Non si intende qui entrare in merito alle derivazioni e ai prestiti mutuati dal ius 
Romanum, il che richiederebbe ben maggiore spazio e tempo, ed esulerebbe dal 
proposito iniziale, quello di presentare i punti di riferimento del legislatore cinese nel 
formulare il principio di equità e i successivi dibattiti e rilievi della dottrina.  

Nel Capitolo Primo, Disposizioni generali(一般规定Yībān guīdìng) sono 
comunicati i principi informatori dell’intera disciplina, artt. 1- 8, cui le parti sono 
obbligate ad attenersi in eguale misura43. La posizione giuridica paritaria delle parti, art. 

                                                           

41 Xu Guodong, Minfa jiben yuanze jieshi - Chengwen fa juxian xing zhi kefu (Interpretazione dei principi 
fondamentali della legge civile - il superamento della legge scritta), op. cit., p. 67. Così proposto, il chiarimento non 
può che essere condiviso e, tuttavia, permangono perplessità consistenti sulla formulazione dell’art. 4. 
Rimane irrisolta, si deve riconoscere, la difficoltà che si è individuata quale causa prima di alcune 
contraddizioni evidenti anche nella convinta analisi su riferita. Innanzitutto, si è già notato, l’art. 4 fissa 
l’osservanza di quattro principi tra i quali esiste certamente complementarietà, soprattutto per l’“equità”, 
al secondo posto dopo la “libera volontà”, seguito dall’ “equo compenso” e dalla “buona fede”. Si ritiene 
fuor di dubbio l’intento del legislatore di voler dare concretezza al principio di equità accomunandolo a 
quello dell’equo compenso, per esplicarne la finalità, quella “di realizzare l’interesse delle parti”. E 
tuttavia l’autore che sto citando ritiene che sussista, fra equo compenso ed equità, una distinzione di 
importanza fondamentale : a differenza dell’equo compenso, l’equità conferirebbe al giudice, secondo 
Xu Guodong, un margine di discrezionaliità ben più ampio nel valutare e decidere i rapporti contrattuali. 
L’opinione dell’autore è condivisibile, nonostante i tentativi di parte della dottrina di limitare gli spazi di 
operatività del giudice fuori del dettato legislativo (si veda, infra, l’opinione di Chen Su ), ed allinea per 
questo aspetto il sistema cinese all’esperienza occidentale, nell’ambito di una comune matrice 
romanistica.  

42 Per la versione in lingua italiana della Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 
cfr. L. Formichella - E. Toti, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese: Legge sui contratti, Torino, 2002. 

43 Tale perentoria affermazione trova la ragion d’essere nella consultazione di appositi testi di 
ben noti giuristi in cui i suddetti principi accuratamente analizzati risultano provvisti di  carattere 
coercitivo v. Xu Guodong, Minfa jiben yuanze jieshi - Chengxin yuanze de lishi, shiwu, fali yanjiu (Interpretazione 
dei principi fondamentali del diritto civile - approfondimenti su storia, teoria e applicazione pratica del principio di buona 
fede), op. cit., 2-3; Han Shiyuan, Hetong fa zonglun - di san ban (Introduzione alla Legge sui contratti - 3a ed.), op. 
cit., pp. 34-35; Guo Mingrui - Zhang Pinghua, Hetong fa xue anli jiaocheng (Raccolta di casi giuridici in ambito 
contrattuale), op. cit., p. 7. 
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3, è posta come condicio sine qua non per la stipulazione di ogni tipo di contratto e come 
prioritaria garanzia per la corretta tutela degli interessi delle parti44. A questa 
impostazione risponde anche la formulazione dell’art. 5 sul principio di equità:  

 

«当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。» 
 

“Le parti nello stabilire i diritti (权利 quánlì) e gli obblighi (义务 yìwù) di ciascuno 

devono (应当 yīngdāng) attenersi al principio di equità (公平原则 gōngpíng yuánzé)”. 
 
All’indeterminatezza dell’art. 4 dei Principi generali del diritto civile, fa riscontro 

la più matura formulazione sulla funzione e finalità del principio: a partire dal momento 
in cui si stabiliscono i reciproci diritti e doveri delle parti, a queste è fatto obbligo di 
rispettare il principio di equità. La Legge unitaria, in effetti, lo pone al centro di tutta la 
normativa contrattuale: equità (公平 gōngpíng) diviene espressione del principio di 

giustizia contrattuale (合同正义 hétóng zhèngyì)45. Il principio interviene in tutte le fasi 
del contratto, formazione, conclusione, adempimento, durante le quali è obbligatorio 
regolare la c.d. equivalenza delle obbligazioni. Sugli effetti che l’osservanza del 
principio di equità produce, se sul piano generale del diritto civile si conferisce 
concretezza al principio di giustizia, su quello particolare delle relazioni commerciali si 
concretizza il principio di giustizia contrattuale. Si fissa il criterio dell’equilibrio 
contrattuale, quindi della tutela degli interessi delle parti in relazione all’economia 
dell’affare46.    

                                                           

44 Art. 3: «Le parti del contratto hanno una posizione giuridica paritaria. Una parte non può 
imporre la propria volontà all’altra.» 

45 Per un approfondimento sul principio di giustizia contrattuale, cfr. Jiang Ping, Zhonghua 
Renmin Gongheguo Hetong fa jingjie (Spiegazione dettagliata della Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese), 
Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, Beijing, 1999, p. 6; Cui Jianyuan, Hetong fa - di si ban (Legge sui 
contratti - 4a ed.), Falü chubanshe, Beijing, 2007, pp. 20-21.   

46 Sul tema cfr. V. H. Li, The legal system of the People’s Republic of China and problems of equity, in 
Ralph A. Newman (edited by), Equity in the World’s Legal Systems: a Comparative Study, Brussels 
1973, pp. 519-538. Tale scritto, ricco di spunti interessanti, ben descrive, a grandi linee, l’ordinamento 
cinese; al problema dell’equità è riservato il IV paragrafo, p. 538: «This is too preliminary an effort to 
try to identify specific principles of fairness and equity in China. One general principle, however, is quite 
apparent: something is fair which the immediate people concerned think is fair». In una lettura di 
sistema, S. SCHIPANI, La nuova legge cinese in materia di contratti e il diritto romano come base di essa 
e della comunicazione con i codici del sistema romanistico, cit., p. 149: «questo principio si traduce 
prevalentemente nel complesso di regole scaturenti dalla corrispettività [...] questa, considerata come 
tendenziale equivalenza delle obbligazioni, sembra il meccanismo attraverso cui l’equità si attua nel 
modo più nitido.» 

Sull’argomento, v. Shen Qingzhong, Xianshi gongping minshi xingwei de guiding bi da li xiao (Vantaggi 
e svantaggi riguardo alla normativa sul negozio giuridico carente di equità), in Faxue (Legal Science Monthly), Vol. 
VIII (1993), pp. 28-30. 
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3.3 Rilievi della dottrina 
 
I giuristi Shen Weixing, Ma Junju47 e Chen Xiaojun interpretano tale principio 

quale fondamento della coscienza e della giustizia sociale, con riferimento agli usi 
propri degli scambi commerciali, al sistema di valori generalmente acquisiti e alla 
percezione di ciò che per le parti è giusto o ingiusto. In particolare, Chen Xiaojun opera 
una distinzione tra equità quale criterio di soluzione delle controversie ed equità quale 
criterio di valutazione: «Nell’economia di mercato, l’equità quale criterio di soluzione 
delle controversie può essere definita e spiegata chiaramente anche con esempi pratici 
mentre quale criterio di valutazione è difficilmente determinabile. Causa prima di tale 
difficoltà nell’economia di mercato […] consiste nell’impossibilità di fissare uno 
standard di equità concreto ed oggettivo […]. Nel quadro della necessità di realizzare 
un’economia di mercato efficiente, parte della dottrina, appellandosi all’efficienza, 
chiama in causa l’equità quale principio peculiare pertinente all’economia di mercato. 
Ma così inteso il principio si propone quale frutto della necessità di rendere efficiente 
il mercato medesimo, applicato alla stregua di un principio di legge, ignorando in un 
certo qual modo quel concetto di equità che è insito nella legge stessa.»48 Tale 
impostazione trascurerebbe, conclude la giurista, la finalità del principio proprio della 
legge; quella che essa deve perseguire in ogni caso è una giustizia basata sull’equità. 

Xu Guodong chiarisce: «[…] lo scambio è tra beni dello stesso valore. Se non si 
ottiene un equivalente, il tempo di lavoro impiegato è sottovalutato […]. Secondo la 
legge fondamentale degli scambi commerciali - la legge del valore - il valore di una 
merce è determinato dal tempo di lavoro necessario per produrla e lo scambio si 
realizza in base al valore: il principio di equità e di equo compenso sono così i requisiti 
stessi della teoria del valore […]. Qualora gli scambi perdano il loro carattere di equità, 
i rapporti economici vengono distorti; alla legge del valore non più applicabile si 
sostituisce la legge della giungla.»49   

Infine, Han Shiyuan entra in merito agli effetti che nella pratica produce 
l’osservanza di tale principio sia sul piano generale del diritto civile, sia su quello 
particolare delle relazioni commerciali: «La giustizia del contratto sta a significare la 

giustizia nella parità, in particolar modo nei contratti bilaterali (双务合同 shuāngwù 

                                                           

47 Shen Weixing, Minfa xue (Studio sul diritto civile), Beijing daxue chubanshe, Beijing, 2003, 36; MA 

JUNJU, Minfa yuan lun - di er ban, (Studi sull’origine del diritto civile, 2a ed.), Falü chubanshe, Beijing, 2005, pp. 
38-39. Della medesima impostazione anche dottrina meno recente. Cfr. WEI ZHENGYING, Minfa (Diritto 
civile), op. cit., 26.  

48 Chen Xiaojun (a cura di), Hetongfa xue (Diritto dei contratti), op. cit., pp. 29 e 30. 
49 Xu Guodong, Minfa jibenyuanze jieshi-chengwen fa juxian xing zhi kefu (Spiegazione dei principi 

fondamentali del diritto civile: superamento dei limiti della legge vigente), Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, 
Beijing, 2001, p. 66.  
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hétóng) e si focalizza sulla parità di valore tra la prestazione del debitore (给付 gěifù) e 

quella del creditore (对待给付duìdài gěifù). […] Nel diritto civile si utilizza il principio 
di equità da un punto di vista soggettivo, cioè spetta ai contraenti apprezzare come 
soddisfacente la misura di corrispettivo tra il prezzo della merce e la merce stessa, ma 
la legge non si occupa della oggettiva parità di tali valori, né può modificare e valutare 
il contenuto del contratto in base ad una propria valutazione.»50 

 
 
 
4. Il Codice civile cinese 
 
Il 28 maggio 2020, come già anticipato, è stato promulgato il Codice civile della 

Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国民法典 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó 

mínfǎ diǎn) in vigore dal 1° gennaio 202151. L’opera è importante per molteplici motivi 
e segna un punto di arrivo epocale sia per questo ordinamento sia per un ragionamento 
di più ampio respiro a livello sistemico52.  

 Il Codice è composto da 1260 articoli raccolti in sette libri, Disposizioni 
generali (artt. 1 - 204), Diritti reali (artt. 205 - 462), Contratti (artt. 463 - 988), Diritti 
della personalità (artt. 989 - 1039), Matrimonio e famiglia (artt.1040 - 1118), 
Successioni (artt. 1119 - 1163), Responsabilità civile (artt. 1164 - 1260). Le finalità ed i 
significati di questo codice, pertanto, sono molteplici ed ambiziosi tra i quali emerge 
l’intenzione di porsi quale dichiarazione dei diritti civili cinesi, la fissazione di un 
confine tra governo e mercato, tra il potere pubblico e i diritti privati dei singoli, la 
costituzione di una solida base giuridica per la stabilità sociale e la prosperità economica 

                                                           

50 Cfr. Han Shiyuan, Hetongfa zonglun (The Law of Contract), op. cit., pp. 39-40.  
51 Per una prima riflessione sul compimento della prima parte dei lavori, in lingua cinese, cfr. 

Wang Liming, Guanyu zhiding Minfa zongze de jidian sikao (Alcune riflessioni sulla formulazione dei Principi generali 
del Codice civile), in Faxuejia 5 (2016) 1-175; Zhang Xianchu, The New Round of Civil Law Codification in 
China, in University of Bologna Law Review 1/1 (2016) pp. 106-137; Li Heshi, Minfa zongze shi queli bing 

wanshan minshi jiben zhidu de jiben falu ̈ (La Parte generale del Codice civile quale legge fondamentale per stabilire e 
perfezionare la base del sistema civilistico), disponibile on line al sito: 
<hiip://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/lfgz/lfdt/2017-04/14/content_2019846.htm> (ultimo 
accesso 10.02.2020); Liang Huixing, Zhongguo minfa zongze de zhiding (La compilazione della Parte generale del 
Codice civile cinese), in Beifang faxue - Bumenfa zhuanlun XI/61 (2017) pp. 37-45; Zhang Mingqi, Zhonghua 
Renmin Gongheguo minfa zongze de zhiding (La compilazione della Parte generale del Codice civile della RPC), in 
Zhongguo faxue 2 (2017) pp. 5-24. Cfr. anche O. Diliberto, Chiusura dei lavori. Diritto romano e codificazione 
cinese tra passato, presente e futuro. Alcune considerazioni, BIDR 110 (2016) 293-298; S. Schipani, Fondamenti 
romanistici e diritto cinese (riflessioni su un comune lavoro nell’accrescimento del sistema), BIDR 110 (2017) 7-34; M. 
Timoteo, La lunga marcia della codificazione civile nella Cina contemporanea, BIDR 110 (2017) pp. 35-46; M. 
Timoteo, Il Codice civile in Cina: oltre i ‘legal transplants’?, in Mondo cinese 167 (2019), N.1, pp. 13-24.  

52 Sul tema, cfr. R. Cardilli, Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della 
RPC, in Mondo Cinese, 167 (2019), N.1, pp. 25-46. 
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del paese, la promozione e la garanzia di uno sviluppo economico di qualità, il 
miglioramento del benessere pubblico, il perfezionamento del diritto civile, 
commerciale e dello stato di diritto53.  In questa complessa moltitudine di fini, in una 
certa misura per quanto possibile, l’uomo è posto al centro dell’intero Codice54. 

 
 
 
4.1 Il Codice Civile cinese.  Libro Primo, Parte generale 
 
L’emanazione del Codice nella sua interezza è stata anticipata il 17 marzo 2017 

dalla promulgazione del Libro I Parte generale (民法总则 Mínfǎ zǒngzé), artt.1-208, in 
vigore dal 1°ottobre 201755, in cui sono racchiusi gli elementi prevalenti che legge, 
dottrina e giurisprudenza hanno dovuto, devono e dovranno privilegiare per la stabilità 
di un universo così complesso e nello stesso tempo totalizzante come quello della Cina 
nella veste di Repubblica Popolare retta dal Partito Comunista56. 

La Spiegazione della “Bozza” della Parte generale del Codice Civile della 
Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国民法总则 “草案”的说明Zhōnghuá 
Rénmín Gònghéguó mínfǎ zǒngzé “cǎo'àn” de shuōmíng), predisposta dalla stessa Assemblea 
Popolare Nazionale il 15 luglio 2016, costituisce un valido sostegno per rispondere agli 
interrogativi più o meno espliciti sulle particolarità insite nel Codice. La traduzione di 
parti essenziali della Spiegazione fornisce, pertanto, una rapida indagine a proposito 
delle Disposizioni fondamentali, da cui emerge la continuità con quanto affermato nel 
passato: «[…] rappresentano i principi basilari che i soggetti di diritto civile devono 
osservare nelle attività civili e che gli organi giudiziari devono osservare nell’attività 
giudiziaria. Sulla base dei Principi il nuovo progetto di codice si adegua alle esigenze 
dettate dallo sviluppo economico e a quelle di implementazione delle attività civili, 
operando arricchimenti e integrazioni.» 

                                                           

53 Sulle diverse finalità del Codice, cfr. J.H. Herbots, The Chinese new Civil Code and the law of 
contract. China-EU Law 7, pp. 39 - 49 (2021), spec. p. 42,  disponibile su:  
https://doi.org/10.1007/s12689-021-00090-6 (consultato da ultimo il 30 aprile 2022). 

54 Cfr. S. Schipani, Fondamenti Romanistici e diritto cinese (Riflessioni su un comune lavoro 
nell’accrescimento del sistema), op. cit., spec. p. 20. Riguardo al processo di codificazione con particolare 
attenzione ai tempi ed ai contenuti della codificazione, cfr. Chen Su, Sulla modernità ed il meccanismo 
di formazione del Codice civile, disponibile su  

http://iolaw.cssn.cn/yw/2015/201509/t20150929_4635622.shtml (consultato da ultimo il 19 
aprile 2022). 

55 Su questa parte del Codice civile cinese, cfr. M. Timoteo, La Parte generale del Codice civile cinese 
fra modelli importati e modelli locali, in Roma e America. Diritto romano comune, 39, 2018, pp. 245-258. 

56 Il testo in lingua cinese della Spiegazione è disponibile on line al sito: 
<http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/lfzt/rlyw/2016-07/05/content_1993422.htm > (consultato da 
ultimo il 19 aprile 2022). 

https://doi.org/10.1007/s12689-021-00090-6
http://iolaw.cssn.cn/yw/2015/201509/t20150929_4635622.shtml
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Per ciò che è di interesse per il nostro lavoro è preso in considerazione il Titolo 

I, Disposizioni fondamentali (基本规定Jīběn guīdìng), artt. 1-12, in cui sono contenuti 
principi e clausole generali che, rivestendo un ruolo politico-economico-etico primario, 
sono da riconoscersi imprescindibili per il vivere in una società organizzata e onesta: 
finalità ed ambito, artt. 1e 2; inviolabilità dei diritti personali, patrimoniali e altri diritti 
e degli interessi legittimi dei soggetti di diritto, art. 3; principio di uguaglianza tra le 
parti, art. 4; principio di libertà, art. 5; principio di equità, art. 6; principio di buona 
fede, art. 7; principio di liceità, art. 8; principio verde, art. 9.  Tali principi sono ora, 
ordinati, sistemati, completati ed accresciuti57. 

 
 
 
4.2. Il principio di equità nel Codice civile cinese 
 
Il principio di equità, già ricorrente nella precedente normativa, secondo quanto 

sino ad ora illustrato, è consolidato ora nell’art. 6 del Codice civile58: 
 
«I soggetti di diritto devono svolgere le attività giuridiche conformandosi al 

principio di equità e determinano secondo ragione i diritti e gli obblighi di ciascuna 
parte.» 

 

«民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和
义务。» 

 
La disposizione è in linea con l’impostazione seguita a livello mondiale di 

conferire un ruolo generale e crescente a questo principio come dimostrato sia dal 
Codice civile francese del 1804, dal Codice civile spagnolo del 1889, dal BGB del 1900, 
dal Codice civile italiano del 1942, dal Codice civile olandese del 1992. Medesima la 
tendenza negli Stati Uniti con un aumento del richiamo al fair dealing. Il legislatore 
cinese non si discosta in alcun modo da tale impostazione.  

                                                           

57 Sul tema di interesse Yin Tian, Minfa jiben yuanze yu tiaozheng duixiang lifa yanjiu (Ricerca sui 

principi fondamentali del diritto civile e sull’adeguamento della normativa), in Faxué jiā，2016/5, pp.10-19, dove 
è indicato quale modello di riferimento utilizzato il Codice civile svizzero; v. anche P. R. Luney Jr., 
Traditions and foreign influences: system of law in China and Japan, in Law and Contemporary Problems, Spring, 
1989, Vol. 52, No. 2, The Emerging Framework of Chinese Civil Law: [Part 1] (Spring, 1989), pp. 129-
150, disponibile su: https://www.jstor.org/stable/1191940 (consultato da ultimo il 1° maggio 2022). 

58 She Deyong, Zhonghua renmin gongheguo minfa zongze» tiaowen lijie yu shiyong - Disposizioni generali 
del Codice civile cinese. Comprensione e spiegazione degli articoli, People’s court press, Beijing, 2017, pp.122 - 131, 
spec. p. 125: «[…] il Codice civile privilegia l’equità della società, poi quella collettiva, infine quella 
individuale […] obiettivo fondamentale del Codice civile è perseguire il valore dell’equità.» 

 



 

 
Enrico Toti 

Le dimensioni dell’equità. Dall’analisi terminologica del gōngpíng yuánzé 
alla emersione delle sue peculiarità nel quadro del sistema giuridico romanistico 

ISSN 2532-6619                                       - 757 -                                          N. 3/2022 
 

A tale articolo seguono, diversamente sistemati nei vari libri del Codice le altre 
disposzioni dove il principio di equità è, ad esempio, criterio per determinare 
l’indennizzo dovuto dallo Stato a seguito di espropriazione, art. 117: 

 
«Un equo e ragionevole indennizzo deve essere accordato se qualsiasi bene 

immobile o mobile è espropriato o requisito per esigenze di pubblico interesse nei 
limiti della competenza e nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.» 

 

«为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产
或者动产的，应当给予公平、合理的补偿。» 

 
È criterio per determinare l’annullabilità di un negozio concluso a condizioni 

palesemente inique, art. 151: 
 
«Quando un negozio giuridico è concluso a condizioni palesemente inique per 

la situazione di pericolo e difficoltà o di mancanza di discernimento in cui versa la parte 
che si è obbligata, la parte danneggiata ha diritto di chiedere al Tribunale del popolo o 
a un’istituzione arbitrale di annullare il negozio giuridico.» 

 
«一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行

为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
» 

 
 
È criterio di comportamento a cui attenersi nei rapporti di vicinato, art. 288: 
 
«I titolari di beni immobili contigui devono trattare in modo ragionevole i 

rapporti di vicinato in conformità con i principi di agevolazione alla produzione, 
convenienza per la vita quotidiana, solidarietà e mutua assistenza, equità e 
ragionevolezza.» 

«不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平
合理的原则，正确处理相邻关系。» 

 
È criterio da seguire nella predisposizione delle clausole standard nei contratti, 

art. 496 comma 2 : 
 
 «Nella conclusione di un contratto in cui viene utilizzata una clausola 

standardizzata, la parte che la predispone deve determinare i diritti e gli obblighi delle 
parti in conformità con il principio di equità e, in modo ragionevole, deve richiamare 
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l’attenzione dell’altra sulla clausola che escluda o riduca la responsabilità e sulle clausole 
relative ai principali interessi della controparte. Tale clausola deve essere illustrata su 
richiesta dell’altra parte. Se la parte che predispone la clausola standardizzata non 
adempia l’obbligo di cui sopra di richiamo dell’attenzione o di illustrazione, con 
conseguente carenza d’attenzione dell’altra parte o mancata comprensione della 
clausola relativamente ai suoi principali interessi, questa può affermare che la clausola 
non sia parte del contratto.» 

 
 

«格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对
方协商的条款。 

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确
定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻
其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说
明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者
理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内
容。» 

 
È criterio di mantenimento dell’equilibrio contrattuale, art. 533: 
 
« Dopo la conclusione di un contratto, se si verifichi una modifica significativa 

di una situazione fondamentale imprevedibile al momento dell’accordo che non sia 
configurabile come rischio commerciale, al punto da rendere palesemente ingiusta per 
una delle parti la prosecuzione dell’adempimento del contratto, la parte sfavorita può 
trattare nuovamente con l’altra; se non possa essere raggiunto un accordo entro un 
ragionevole periodo di tempo, le parti possono chiedere al Tribunale del popolo o a 
un’istituzione arbitrale di modificare o risolvere il contratto. 

Il Tribunale del popolo o un’istituzione arbitrale deve modificare o risolvere il 
contratto nel rispetto del principio di equità, tenendo conto delle circostanze effettive 
del caso.» 

 

«合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见
的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平
的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，
当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。 
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人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更
或者解除合同。» 

 
È criterio da seguire per la formulazione delle offerte per un progetto di 

costruzione, art. 790: 
 
 «Le offerte per un progetto di costruzione devono essere formulate in modo 

aperto, equo e imparziale in conformità con le disposizioni delle leggi in materia.» 
 

«建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公
正进行。» 

 
Riguardo all’art. 6 è opportuno formulare tre iniziali precisazioni. La prima: il 

principio di equità è sistemato in una disposizione autonoma, nel Libro I Disposizioni 

generali (总则, zǒngzé), Titolo I Disposzioni fondamentali (基本规,  jīběn guīdìng) quale 
principio informatore di tutta l’attivita dei soggetti di diritto civile. La seconda, riguardo 
all’ambito di applicabilità della disposzione, attiene ai destinatari a cui è rivolto: i 
soggetti di diritto (民事主体从事民事活动, mínshì zhǔtǐ cóngshì mínshì huódòng, lett.: i 
soggetti civili che svolgono attività civili). La terza, con cui si segnala la natura 

imperativa di tale disposzione dove viene utilizzzato il carattere 应当 yīngdāng, 
sottraendo alle parti la scelta o meno di attenersi al principio di equità. 

Per proseguire nella nostra ricerca è d’aiuto, per comprenderne la ratio e 
decodificarne il contenuto, il recente Commentario sui principi generali del Codice 
civile59 in cui si legge: «[…] l’ambito di applicazione di questo articolo è ampia e 
generica. […] il principio di equità, principio fondamentale del diritto civile racchiude 
la conformità alla correttezza, alla giusta misura, a ciò che è giusto. […] L’equità dell’art. 
6 è l’equità sostanziale e non formale. […] i principi di equità e volontarietà se protetti 
possono garantire l’efficienza del mercato. In questo momento bisogna avere 
strumenti importanti per intervenire e garantire la giustizia sociale. […] Il Codice civile 
deve avere un ruolo nel perseguire la giustizia sociale. […] Il principio di equità è 
l’opposto del principio di uguaglianza, il principio di equità è un principio che corregge 
in determinate situazioni, ammette delle eccezioni. Il rapporto tra il principio di equità 
ed il principio di volontarietà è un rapporto di complementarità dinamica ma il 
principio di volontarietà prevale su quello di equità. […] La validità del contratto deve 
passare per la volontarietà (合意度héyì dù) e l’equilibrio (均衡度, jūnhéng dù).»60 

                                                           

59 Chen Su, Minfa zongze pingzhu, quan er ce, Falü chuban she, 05/2017, pp. 36 - 42. 
60  Chen Su, op.cit. 37. 
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Chiara la funzione e l’ambito del principio di equità: «[…] il giudice non può 
adottare il principio di equità per decidere, il giudice può utilizzare il principio di equità 
per spiegare la legge e colmare le lacune ma non per altro (v. art. 151 Cod. civ.). […] Il 
principio di equità è l’incarnazione del socialismo e contiene ad esempio giustizia61 ed 
amichevolezza per cui la parte tiene conto dell’interesse della controparte.»62 

Di decisivo aiuto un non recentissimo scritto del giurista Yi Jun che reputo 
importante per comprendere e decodificare il principio in esame63. Yi Jun evidenzia il 
ruolo centrale e fondamentale del principio nel diritto e per il diritto; evidenzia come 
lo stesso sia stato poco studiato dalla dottrina cinese; punto di partenza deve essere il 
passo ius est ars boni et aequi (Ulp. 1 inst., D.1.1.1.pr.)64 che afferma come il principio di 
equità si ponga tra il diritto, l’etica, la scienza politica65, l’economia e altre discipline e 
                                                           

61 Riguardo al rapporto equità (Bílligkeit) e giustizia (Gerechtigkeit), cfr. Wáng Jian Yi Geshi 
tiaokuan neirong kongzhi biaozhun di jiantao yu zhong gou - Jian lun zuowei ge an zhengyi de gongping yuanze (Revisione 
e ricostruzione dello standard di controllo del contenuto dei termini formali. Il principio di equità quale giustizia dei casi 
individuali) in Beihang Law Review 2014, n.1 - No. 5, pp. 329-339, spec. p. 329.  

62 Chen Su, op.cit. pp. 38-40. 
63 Yi Jun, Minfa gongping yuanze lilun zhi jiantao yu fansi (Riflessioni della dottrina sul principio di equità), 

op.cit., pp. 51-57. 
64 V. F. Gorla, in La definizione del diritto di Celso nelle fonti giuridiche greche dei secoli VI-IX e l’anonimo 

sulla strategia, in «Aequitas» giornate in memoria di Poalo Silli. Atti del convegno Trento, 11 e 12 aprile 2002, a cura 
di G.Santucci, Cedam 2006, 276: «Il Digesto si inizia, come è noto, con un frammento tratto dal primo 
libro delle Istituzioni di Ulpiano in cui questi, osservando che chi sta per dedicarsi al diritto deve in 
primo luogo sapere di dove derivi il vocabolo ius, afferma che quest’ultimo ha ricevuto la propria 
denominazione da iustitia e, a conferma sostanziale di tale assonanza terminologica, adduce la definizione 
di Celso secondo cui ius est ars boni et aequi. Segue  un articolato elogio dei giuristi (nos), presentati come 
sacerdotes, che hanno cura della giustizia con senso di venerazione, dichiarano al pubblico la cognizione 
del bonum et aequum, sceverando ciò che è aequum da ciò che è iniquum, distinguendo ciò che è lecito da 
ciò che è illecito, mossi dal desiderio di rendere bonos i soggetti non solo mediante il timore delle pene, 
ma anche l’incentivo dei premi, con la zelante aspirazione ad esercitare così una filosofia effettiva, non 
fittizia.» A tale testo si rinvia anche per la ricca bibliografia sul tema, p. 275, nota 1. Fra i tanti lavori sulla 
definizione celsinea del diritto, merita qui citare, anche per i rinvii critici ad altri importanti contributi e 
le stimolanti riflessioni, F. Gallo, Sulla definizione celsina del diritto (1987), ora in Id., L’ officium del pretore 
nella produzione ed applicazione del diritto. Corso di diritto romano, Torino, 1997, p. 221 ss., di cui in questa sede 
interessa segnalare una delle conclusioni fondamentali:  ius-diritto inteso come ‘arte’ di “apprestare, nella 
produzione come nell’interpretazione e applicazione del diritto la soluzione buona, alla stregua dei criteri 
enunciati, nel rispetto dell’eguaglianza-aequitas”. Nella definizione celsina, che la dottrina cinese fa 
propria, la dimensione dell’aequum pervade tutte la fasi della vita del diritto, nell’esigenza di dare buone 
soluzioni ai problemi che si pongono alle istituzioni ed ai giuristi nella fenomenologia dei rapporti 
intersoggettivi. 

65 Il richiamo della dottrina cinese alla dimensione romana dell’aequum e dell’aequitas ci induce 
ad una riflessione sull’operazione di innesto, nel sistema cinese fondato sul gōngpíng, della categoria 
romana corrispondente. L’aequitas romana, come principio che consentiva di dare soluzioni giuste ai casi 
concreti attraverso l’opera del pretore, magistrato iusdicente, si realizzava attraverso una serie di 
strumenti che permettevano di supplire, aiutare o correggere l’applicazione del diritto civile. Strumenti 
quali le exceptiones, la denegatio actionis, la restitutio in integrum, servivano tutti a dare contenuto concreto 
all’esigenza di equità nei rapporti, intesa come eguaglianza proporzionale fra le parti. Nello svolgere la 
propria funzione, il magistrato romano non solo contrastava le distorsioni della giustizia sostanziale che 
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pertanto richiama quella chiave di lettura - da me invocata - necessaria a comprendere 
e decodificare alcuni principi e istituti del diritto cinese. 

Ancora, il principio di equità è posto quale principio fondante del diritto civile e 

configurato quale massima espressione del principio suum cuique (各人得其应得 gè rén 

dé qí yīng dé) che si declina in una serie di altri principi: garanzia delle medesime 
opportunità per i soggetti di diritto di partecipare alle attività civili in un ambiente 
caratterizzato da una concorrenza leale; bilanciamento dei diritti e doveri delle parti e 
della responsabilità delle parti66, quale elemento presente in tutto il tessuto 
dell’ordinamento. 

Yi Jun, proprio a conferma del diverso approccio rispetto al legislatore 
occidentale evidenzia come la dottrina cinese abbia verso il principio di equità un 

approccio pratico che si concretizza - quale fine ultimo - in un risultato equo (结果公
平, jiéguǒ gōngpíng) quale ad esempio un prezzo equo, un pagamento equo67. 

A chiusura dell’articolo, Yi Jun, in modo lucido, evidenzia come negli ultimi anni, 
vi sia stato un marcato mutamento negli obiettivi che la società cinese mira a 
raggiungere, dal più semplice sviluppo economico alla creazione di una società 

                                                           

l’applicazione delle norme ai casi concreti poteva determinare, ma compiva valutazioni parificabili – 
come ha sottolineato autorevolmente un illustre romanista italiano – a quelle del legislatore in sede di 
produzione normativa. L’equità nell’ordinamento romano, attraverso le specificità soggettive (il pretore 
era un magistrato eletto dal popolo e non un funzionario) ed oggettive (nel processo formulare, la 
concessione di un determinato strumento processuale avveniva in una fase a sé stante, in iure, 
antecedente al giudizio ed alla decisione della controversia) della funzione del magistrato giusdicente, 
implicava non semplicemente il far fronte alle situazioni concrete, ad esempio colmando il magistrato 
una lacuna normativa o esercitando una discrezionalità ampia rispetto al contenuto delle norme, ma il 
perseguire il criterio cardine del bonum et aequum già in sede di produzione normativa e senza separazione 
dai momenti dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto. Per tutta questa problematica, e per i 
risvolti che essa può presentare in relazione agli ordinamenti attuali, si veda F. Gallo, Un nuovo approccio 
per lo studio del ius honorarium (1996), in Id., L’officium del pretore nella produzione ed applicazione del diritto. 
Corso di diritto romano, op. cit., pp. 53-117. Per l’età intermedia, segnalo poi P. Grossi, L’ordine giuridico 
medievale, Roma-Bari, 2000, pp.  175-182 (con indicazioni bibl. importanti, benché non aggiornate con 
gli studi più recenti), che con la limpidezza consueta a questo grande maestro è ben evidenziata la 
dimensione fattuale dell’aequitas medievale. Nel Medioevo aequitas significa, in buona sostanza, aderenza 
del diritto alla ‘armonia dei fatti’ (o convenientia rerum, da un noto brano di un glossatore contenuto nel 
Fragmentum Pragense), diritto come espressione della natura delle cose. In questa dimensione fattuale, 
l’aequitas medievale fu un fattore dello sviluppo degli strumenti giuridici a servizio degli scambi 
commerciali.  

66 L’Autore organizza il principio di equità secondo i diversi tipi: equità commutativa (交换公
平jiāohuàn gōngpíng); equità attribuitiva (归属性公平guīshǔ xìng gōngpíng); equità distributiva (分配公 
fēnpèi gōngpíng); equità correttiva ( 矫正公平 jiǎozhèng gōngpíng). 

67 Yi Jun, Riflessioni della dottrina sul principio di equità, op. cit., spec. p. 53. Anche Meng qiang, 
Gongping zeren gui ze yuanze de zhongjie -“mínfǎ diǎn” dì 1186 tiao de jieshì lun (Fine del principio 
di attribuzione. Interpretazione dell’art. 1186 del Codice civile) in Guangdong Social Science 2021, No. 1, 
pp. 238-252. 
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armoniosa (和谐社会, héxié shèhuì), e dall'enfasi sull'efficienza a quella sull' equità e 
sulla giustizia. Tuttavia, ne evidenzia i limiti: «[…] equo può essere il comportamento 
delle parti e non il risultato che si otterrà. È difficile che il diritto privato regoli il 
contenuto o il risultato delle azioni dei soggetti civili, ma solo il processo delle loro 
azioni. Solo l'equità procedurale e formale, pertanto, può servire quale "etica 
fondamentale che costituisce la base del funzionamento di una società di uomini 
liberi”. […] il principio di equità è un principio fondamentale come il principio di 
libertà e di ordine pubblico, principi guida della giurisprudenza, ma che necessitano di 
essere declinati concretamente per una loro applicazione.»68 

 
 

 
4.3 L’attività di interpretazione giuridica della Corte suprema del popolo 
  
È opportuno, al fine di avere un quadro esauriente e si auspica il più completo 

possibile, riportare i risultati, nella materia esaminata, dell’attività interpretativa della 
Corte suprema del popolo, che trova fondamento nell’art 2 della Risoluzione del 
Comitato permanente dell'Assemblea Popolare Nazionale sul rafforzamento del lavoro 

di interpretazione giuridica (全国人民代表大会常务委员会关于加强法律解释工
作的决议 Quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì guānyú jiāqiáng fǎlǜ jiěshì 

gōngzuò de juéyì) pubblicata il 10 giugno 198169, nell’art. 18 della Legge sulle corti della 

Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国人民法院组织法 Zhōnghuá rénmín 
gònghéguó rénmín fǎyuàn zǔzhī fǎ), da ultimo emendata il 25 ottobre 2018, e nell’art. 2 
delle  Disposizioni della Corte suprema del popolo sull'interpretazione giuridica (最高

人民法院关于司法解释工作的规定 Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú sīfǎ jiěshì gōngzuò de 

guīdìng) pubblicate il 9 marzo 2007 ed emendate l’8 giugno 202170. 

                                                           

68 Yi Jun, Riflessioni della dottrina sul principio di equità, op. cit., spec. p. 54. 
69 «La Corte suprema del popolo interpreta tutte le questioni relative all'applicazione specifica 

di leggi e decreti nell'ambito del lavoro processuale dei tribunali. La Procura suprema del popolo 
interpreta tutte le questioni che rientrano nell'applicazione specifica di leggi e decreti nell'attività 
procuratoria delle procure. In caso di divergenza di principio tra l'interpretazione della Corte suprema 
del popolo e quella della Procura suprema del popolo, l'interpretazione deve essere riferita al Comitato 
permanente dell'Assemblea Popolare Nazionale per l'interpretazione o la decisione.»  

Sull’attività della Corte suprema del popolo, S. Finder, 
https://supremepeoplescourtmonitor.com/ (consultato da ultimo il 23 maggio 2022). 

70 Sul tema v. anche 最高人民法院、最高人民检察院关于地方人民法院、人民检察院
不得制定司法解释性质文件的通知, Zuìgāo rénmín fǎyuàn, zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn guānyú dìfāng rénmín 

fǎyuàn, rénmín jiǎncháyuàn bùdé zhìdìng sīfǎ jiěshì xìngzhì wénjiàn de tōngzhī, Avviso della Corte suprema del 
popolo e della Procura suprema del popolo, pubblicato l’8 gennaio 2012. 

https://supremepeoplescourtmonitor.com/
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La Corte suprema del popolo si è pronunciata più volte su ambiti disciplinati dal 
Codice civile ma nessuna delle sue interpretazioni, diversamente da quanto avvenuto 
per la Legge sui contratti71, ha coinvolto in maniera specifica l’art. 6 del Codice civile 
cinese. Seguendo un ordine cronologico esse sono state, difatti, le seguenti: 
Disposizioni della Corte suprema del popolo sull'effetto temporale dell'applicazione 

del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese (最高人民法院关于适用《中华
人民共和国民法典》时间效力的若干规定 Zuìgāo rénmínfǎyuàn guānyú shìyòng 

“zhōnghuá rénmín gònghéguó mín fǎ diǎn” shíjiān xiàolì de ruògān guīdìng), pubblicate il 14 
dicembre 2020, efficaci dal 1°gennaio 2020; Interpretazione della Corte suprema del 
popolo sull' applicazione del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese relativa ai 

diritti reali(最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》物权编的解释, 

一 Zuìgāo rénmínfǎyuàn guānyú shìyòng “zhōnghuá rénmín gònghéguó mín fǎ diǎn” wù quán biān 
de jiěshì, yī), pubblicata il 25 dicembre 2020,  efficace dal 1° gennaio 2020; 
Interpretazione della Corte suprema del popolo sull'applicazione del Codice civile della 
Repubblica Popolare Cinese relativa alle successioni, I ( 最高人民法院关于适用《中

华人民共和国民法典》继承编的解释, 一 Zuìgāo rénmínfǎyuàn guānyú shìyòng “zhōnghuá 

rénmín gònghéguó mín fǎ diǎn” jìchéng biān de jiěshì, yī), pubblicata il 25 Dicembre 2020, 
efficace dal 1°gennaio 2021; Interpretazione della Corte suprema del popolo 
sull'applicazione del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese relativa al 

matrimonio e alla famiglia, I (最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》婚
姻家庭编的解释, 一 Zuìgāo rénmínfǎyuàn guānyú shìyòng “zhōnghuá rénmín gònghéguó mín fǎ 

diǎn” hūnyīn jiātíng biān de jiěshì, yī）, pubblicata il 25 Dicembre 2020, efficace dal 1° 
gennaio 2020. 

                                                           

Sul divieto ai tribunali popolari e alle procure popolari di formulare atti di natura interpretativa 
giudiziale, pubblicato il 18 gennaio 2012. 

71 Sul principio di equità si è pronunciata la Corte suprema del popolo il 13 maggio 2009 con 
la pubblicazione delle Interpretazione della Corte suprema del popolo su diverse questioni relative 
all'applicazione della "Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese", Parte seconda (最高人民
法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释, 二), artt. 26 e 29, comma 1: 
«Qualora dopo la conclusione del contratto si è verificato un cambiamento significativo della situazione 
oggettiva, cambiamento che non poteva essere previsto dalle parti interessate al momento della stipula 
del contratto, e che non appartiene ad alcun rischio commerciale causato da causa di forza maggiore, 
rendendo l'esecuzione del contratto manifestamente ingiusta per la parte interessata o che renda 
impossibile realizzare lo scopo del contratto, il Tribunale popolare dovrà confermare se il contratto deve 
essere modificato o sciolto in conformità al principio di equità, tenendo conto delle circostanze concrete, 
quando la parte interessata chiede al Tribunale popolare di modificare o sciogliere il contratto.»; 
«Qualora le parti sostengono che il risarcimento concordato è eccessivamente oneroso e chiedono una 
riduzione adeguata, il Tribunale popolare valuterà il risarcimento sulla base del danno effettivo, tenendo 
conto dell'esecuzione del contratto, del grado di colpa delle parti e dei benefici attesi e di altri fattori in 
conformità con i principi di equità e buona fede.» 
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Si menziona, inoltre, a conferma dell’importanza dell’intervento della Corte 
suprema del popolo e del suo continuo  aggiornamento, l’Avviso della Corte suprema 
del popolo sulla pubblicazione del verbale della Conferenza nazionale sull'attuazione 

del Codice civile da parte dei tribunali  (最高人民法院关于印发《全国法院贯彻实
施民法典工作会议纪要》的通知 Zuìgāo rénmínfǎyuàn guānyú yìnfā “quánguó 

fǎyuàn guànchè shíshī mín fǎ diǎn gōngzuò huìyì jìyào” de tōngzhī) pubblicato il 6 
aprile 2021, dove al paragrafo 11 si riporta: 

 
«[…] Se la parte interessata chiede al tribunale popolare di ridurre la liquidazione 

del danno, il tribunale popolare, sulla base delle perdite di cui all'articolo 584 del Codice 
civile e tenendo conto di fattori quali l'esecuzione del contratto e il grado di colpa della 
parte interessata, emette una sentenza secondo i principi di equità e buona fede. Nel 
caso in cui il risarcimento concordato superi il 30% delle perdite determinate ai sensi 
dell'articolo 584 del Codice civile, tale risarcimento può essere generalmente 
considerato "eccessivamente superiore alle perdite causate", come previsto dal comma 
2 dell'art. 585 del Codice civile. Qualora la parte interessata sostenga che i danni 
liquidati concordati siano eccessivamente elevati e chieda una riduzione adeguata, 
dovrà sostenere l'onere della prova; qualora la controparte interessata sostenga che i 
danni liquidati concordati siano ragionevoli, dovrà fornire le corrispondenti prove.» 

 
 
Sul tema, infine è, tuttavia, opportuno riportare la Bozza della Spiegazione 

sull'applicazione delle Disposizioni generali del Codice civile della Repubblica 
Popolare Cinese alla parte delle Disposizioni generali dei contratti (关于向社会公开

征求《关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则部分的解释（征求意
见稿）》意见的说明  Guānyú xiàng shèhuì gōngkāi zhēngqiú “guānyú shìyòng 〈zhōnghuá 
rénmín gònghéguó mínfǎ diǎn〉 hétóng biān tōngzé bùfèn de jiěshì (zhēngqiú yìjiàn gǎo)” yìjiàn de 
shuōmíng) pubblicata il 24 novembre 2022 per raccogliere commenti pubblici, dove agli 
artt. 25, comma 2 e 69, comma 2 vi è un riferimento al principio di equità: 

 
«[…] qualora le parti chiedano anche il risarcimento dei danni, il tribunale 

popolare, oltre alla restituzione del bene o al risarcimento del valore del bene, tenendo 
conto di fatti quali il guadagno in termini di apprezzamento e la perdita in termini di 
deprezzamento del valore dell'immobile e delle spese sostenute per i costi della 
transazione, in base al grado di colpa delle parti e all'entità della causa, deve determinare 
ragionevolmente l'importo del risarcimento dei danni in conformità ai principi di 
correttezza e di buona fede (art. 25, comma 2).» 
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        «Qualora una parte chieda la riduzione dei danni liquidati in conformità con 
quanto disposto dall’art. 585, comma 2 del Codice civile, il tribunale popolare tiene 
conto dell'oggetto del contratto, del tipo di transazione e dei danni. Qualora una parte 
chieda un'adeguata riduzione del danno per inadempimento contrattuale ai sensi 
dell'articolo 585, comma 2 del Codice civile, il tribunale popolare tiene conto 
dell'oggetto del contratto, del tipo di transazione, della natura del contratto e della sua 
durata. Il tribunale popolare valuterà e deciderà sulla base dei danni previsti dall'art. 
584 del Codice civile, tenendo conto dell'oggetto del contratto, del tipo di transazione, 
dell'esecuzione del contratto, del grado di colpa delle parti, del contesto dell'esecuzione 
e di altri fattori, e in conformità ai principi di correttezza e buona fede (art. 69, comma 
2).» 

 
Dalla lettura di tali articoli, ancora in forma di bozza ed oggetto di commento, 

emerge, tuttavia come il principio di equità sia principio generale e principio di chiusura 
dell’intero ordinamento.  

L'equità e la giustizia sono richiamati e confermati quali valori politici umani 
comuni e fondamentali del socialismo, parametri di riferimento essenziale per il 
progresso sociale generale e al contempo obiettivi fondamentali che la Cina persegue 
con costanza. Il fine di realizzare e preservare l'equità e la giustizia non riguarda solo 
la stabilità e l'armonia della società, l'ordine e la stabilità a lungo termine del Partito e 
del Paese, ma anche i diritti civili fondamentali e lo sviluppo dell'uomo (zìránrén自然

人) e della società. 
L'equità e la giustizia implicano, pertanto, sia una corrispondente base materiale 

che una base sistematica, fornita dall’art.6 del Codice civile.  
 
 
 
5. Applicazione del principio di equità nel diritto dei contratti: il 

passaggio del rischio contrattuale nella disciplina della compravendita Codice 
civile cinese 

 
       Si ritiene opportuno, ora, ed al fine di scendere più nel dettaglio e svolgere 

un esame attraverso una comparazione diacronica indagare la disciplina del passaggio 
del rischio nella compravendita così come disciplinata dal vigente Codice civile72. 

È opportuno su questo punto anticipare un dato. L’applicazione alla norma in 
esame del principio di equità ha prodotto un parziale distacco dalle regole del diritto 
romano classico in materia di rischio contrattuale nella compravendita.  

                                                           

72 T. Dalla Massara, Sulla comparazione diacronica: 
brevi appunti di lavoro e un’esemplificazione, in Diritto: storia e comparazione - Nuovi propositi per un binomio antico, 
cit., pp. 111 – 147, visibile in https://www.lhlt.mpg.de/1525844/gplh_11_07-dalla-massara.pdf 
(consultato da ultimo il 23 maggio 2022). 

https://www.lhlt.mpg.de/1525844/gplh_11_07-dalla-massara.pdf
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Così come recita l’art. 604 del Codice73, il rischio contrattuale per il perimento 
della cosa dopo la conclusione della compravendita è equamente distribuito fra 
venditore e compratore in base al momento della consegna della cosa. Prima della 
consegna il periculum spetta al venditore; dopo la consegna il compratore si fa carico dei 
rischi. Bisogna considerare che, stando all’art. 598 del Codice civile74, la compravendita 
ha inizialmente effetti soltanto obbligatori, mentre il trasferimento della proprietà 
avviene al momento della consegna del bene. Si può dire che sul piano degli effetti 
dell’atto il contratto di compravendita nel diritto cinese è fedele al modello romano 
classico dell’efficacia obbligatoria dell’emptio venditio.  

La regola adottata dall’art. 604 del Codice civile segue quella del BGB75. La 
dottrina moderna del rischio del perimento della cosa venduta è quella secondo cui res 
perit domino, ossia secondo cui il perimento per caso fortuito o forza maggiore ricade 
sull’attuale proprietario o possessore della cosa, con conseguente passaggio del rischio 
dal venditore al compratore non prima della consegna della cosa (la teoria del passaggio 
del rischio a partire dalla consegna, d’altra parte, aveva base nelle fonti: cfr. ad esempio 
D. 18.5.5.2 di Giuliano).  

In base a queste considerazioni, si può sostenere che anche il diritto cinese segue 
lo schema res perit domino conforme del resto agli ordinamenti francese, italiano76 di 
Taiwan77 e, come visto, germanico78nonché all’ordinamento inglese proprio sulla spinta 
di considerazioni equitative79.  

                                                           

73 «I rischi di distruzione, danneggiamento o perdita del bene sono a carico del venditore prima 
della consegna e dell’acquirente dopo la consegna, salvo diversa disposizione di legge o accordo tra le 
parti». 

74 «Il venditore deve adempiere l’obbligo di consegnare all’acquirente l’oggetto o i documenti 
per la presa in consegna e trasferire la proprietà del bene. 

75 BGB § 446 «Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über» cioè «Con la consegna della cosa 
venduta il pericolo del perimento e del deterioramento per caso fortuito passa al compratore.» 

76  Art. 1523 Cod. Civ. it. 
77 Artt. 373, 374, 375. 
78 Cfr.  F. De Zulueta, The Roman Law of Sale, Oxford, Clarendon Press, 1945, p. 31. 
79 Complesso è il problema del regime del periculum rei venditae nel diritto romano. 

Sull’argomento si sono formati due filoni principali della dottrina romanistica. Un filone minoritario, 
risalente a Carlo Arnò (Cfr. M. Talamanca, «Vendita [diritto romano]», in Enciclopedia del Diritto, vol. XLVI, 
Milano, Giuffré, 1993, p. 449 e n. 1519, sosteneva la tesi secondo cui nel diritto classico il rischio gravasse 
sul venditore fino al momento della consegna della cosa (periculum venditoris). Tale dottrina fu 
sviluppata in particolare da Franz Haymann, v. F. Haymann, Textkritische Studien zum römischen 
Obligationenrecht, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 40 (1919) pp. 254-
273, che contestò la genuinità di una serie di fonti che limitavano al dolo e alla colpa la responsabilità 
del venditore per il perimento della cosa venduta ante traditionem. In particolare, l’autore partiva 
dall’esegesi di D. 19.1.54.pr. (Lab. 2 pithanon), di cui riteneva tribonianismo tutta la parte finale del 
frammento, dove Paolo nel commentare questo brano dei Pithaná  di Labeone limitava a dolo e colpa la 
responsabilità del venditore per la rottura di una gamba verificatasi al servo venduto per un’opera svolta 
su ordine del venditore stesso. Con ciò il caso rimaneva circoscritto, infatti, dentro la regola del periculum 
emptoris, mentre allargando la responsabilità del venditore alla custodia si ricaverebbe l’opposto criterio 
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Il Codice civile cinese ha opportunamente revisionato tali profili, nel rispetto del 
concetto di giustizia del contratto riguardo una ragionevole distribuzione delle 
responsabilità, fissando regole più eque circa l’assunzione della medesima.  

 
 
 
 
Conclusioni 
 
      Il tema dei principi è un tema cruciale e, allo stato attuale in Cina, oggetto di 

studio ed approfondimenti. Proprio l’indagine e l’argomentazione terminologica fa 
emergere come il principio di equità racchiuda e porti con sé tutta una sua storia e fissi 
poli all’ordinamento, contestualmente partecipe di alcuni valori comuni al sistema di 
appartenenza. 

Certo è che quando si parla di principi del diritto e, nel nostro caso, di principio 
di equità, non si tratta di questioni puramente teoriche: esso è utilizzato come 
espressione di un valore fondamentale e quale  regola normativa applicabile ad una 
moltitudine di fattispecie concrete. 

A chiusura, le parole di Yang Lixin, in un suo recente lavoro, che ben 
sintetizzano il senso ed il valore di questo principio: «Il principio di equità, regola 
fondamentale del diritto civile per la determinazione dei diritti e degli interessi civili, si 
riferisce alla regola di base secondo cui la distribuzione degli interessi personali e 
patrimoniali nella società civile e la determinazione dei diritti e dei doveri devono 
basarsi sul concetto di equità dei cittadini nella società e sul mantenimento di un 
equilibrio di interessi tra i soggetti civili. L'equità è la regola suprema del diritto civile 

                                                           

del periculum venditoris. Evidentemente, seguendo questo filone, tra la disciplina dell’art. 604 del 
Codice civile cinese e il regime romano di epoca classica non vi sarebbero, allora, sostanziali differenze. 
Senonché la dottrina maggioritaria è dell’avviso che nel periodo classico vigesse il principio del periculum 
emptoris anche ante traditionem. Su questo regime R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundation 
of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 290, ha segnalato che: « […] we are 
dealing with a deviation from res perit domino.» Ed ecco, quindi, emergere la distanza fra la tradizione 
romana e l’attuale disciplina cinese.  

Per la problematica del periculum nel diritto romano della compravendita, mi limito a segnalare 
ancora: C. Ferrini, Manuale di Pandette, 4a ed. curata e integrata da G. Grosso, cit., p. 565; G. Provera, Sul 
problema del rischio contrattuale in diritto romano (1962), ora in ID., Scritti giuridici, disponibile on line al sito: 
https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/index.html?/rivistadirittoromano/scrittiprovera.html 
(settembre 2019); R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian Tradition, op. 
cit., pp. 281-292; M. Pennitz, Das periculum rei venditae. Ein Beitrag zum «Aktionenrechtlichen Denken» im 
römischen Privatrecht, Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2000, che in un’ampia monografia ha cercato di 
rivisitare l’intera materia, spostando però la prospettiva dal criterio res perit domino alla visuale del rischio 
processuale;  M. Miglietta, Emblematic Cases of «Logical Conflict» between «Quaestio» and «Responsum» in the 
«Digesta» of Publius Alfenus Varo, in F. Zuccotti-M.A. Fenocchio (a cura di), A Pierluigi Zannini. Scritti di 
diritto romano e giusantichistici, Milano, Ledizioni, 2018, pp. 223-230, che, visto il taglio particolare ivi 
dato al problema, si cita qui per l’ampia bibliografia nelle note. 
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ed è l’incarnazione del senso morale del progresso e della giustizia nel diritto civile. Il 
principio di equità è la misura fondamentale quando si tratta di controversie su diritti 
civili e interessi contrastanti. Diversi i significati del principio: i) il requisito 
fondamentale è il raggiungimento di un equilibrio nel rapporto di distribuzione degli 
interessi civili, al fine di realizzare la giustizia distributiva. La distribuzione degli 
interessi ai soggetti civili dovrebbe riflettere le qualità e le qualità di imparzialità, 
integrità, apartiticità ed equità, nonché il concetto di commercio equo o di azione giusta 
al fine di garantire la realizzazione della giustizia distributiva nel diritto civile. ii) Il 
requisito specifico è che i soggetti civili esercitino i loro diritti e adempiano ai loro 
obblighi in conformità al concetto di equità, al fine di realizzare la giustizia nello 
scambio. Nello scambio di interessi civili si riflettono i requisiti di giustizia del diritto 
civile e non sono consentiti l'abuso di diritti e la violazione di diritti e interessi legittimi 
altrui al fine di evitare conseguenze ingiuste. iii) Determinare i criteri per valutare la 
finalità delle attività civili al fine di realizzare la giustizia sostanziale. Per giudicare se 
un’attività civile è contraria al principio di equità, si giudica principalmente dal risultato 
se soddisfi o meno i requisiti di equità, e qualora il risultato della transazione porti a 
uno squilibrio di interessi tra le parti, la legge dovrebbe apportare le opportune 
modifiche, a meno che le parti non lo accettino volontariamente. iv) È il concetto di 
base che i giudici dovrebbero seguire nell'applicazione del diritto civile per raggiungere 
la giustizia nelle sentenze. Il diritto civile è il diritto che più incarna i requisiti di equità 
e giustizia. Nell’applicare la legge per giudicare le controversie civili, i giudici devono 
emettere sentenze in stretta conformità con il concetto di equità e svolgere le attività 
giudiziarie in modo imparziale e senza pregiudizi per garantire la realizzazione della 
giustizia»80. 

A questo punto, l’apertura del diritto cinese nei confronti del sistema giuridico 
romanistico pone la questione se il principio di equità secondo il linguaggio e 
l’esperienza giuridica cinesi potrà arricchirsi degli apporti derivanti dall’esperienza 
dell’aequitas romana e dai successivi sviluppi. In sintesi, si tratterà di vedere se alla 
dimensione propriamente cinese del principio, finalizzato alla concretizzazione 
dell’equilibrio di interessi nei rapporti civili, potrà aggiungersi una dimensione nuova e 
capace di far assurgere il principio di equità a criterio ispiratore dello stesso legislatore. 

Lo studio e l’indagine intorno a specifici profili del diritto cinese costituisce 
oggetto ed occasione per approfondire, comparare ed individuare punti di 
collegamento tra ordinamenti e sistemi quale «processo quasi circolare di conoscenza 
che va dall’uno all’altro ritorna sull’uno e così via, e arricchisce in tal modo sempre più 
la conoscenza dell’uno e dell’altro»81. 

 
 

                                                           

80 Yang Lixin, Zhonghua Renmin Gongheguo minfa dian tiáowen jing shi yu shi an quan xi 
(Codice civile della Repubblica Popolare Cinese: spiegazione ed analisi degli articoli), Zhongguo renmin 
daxue chuban she, 2020, spec. pp. 23 e 24. 

81 Cfr. G. Gorla, Diritto comparato, in Enc. Dir., 1964, vol. XII, p. 928. 
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*** 
 
Abstract: This paper deals with the principle of fairness, Art. 6 of the Civil Code 

of the People’s Republic of China, published on 28 May 2020 and in force since 1 
January 2021. The aim of the paper is to investigate its meaning, develop its legal 
reasoning, define [describe, illustrate] its role within the legal system, and reconstruct 
its function and use by the legislative powers and the Supreme People’s Court. 

In order to conduct an analysis that is as easy to follow as possible the mentality 
despite the complex context of normative and doctrinal references, this paper is 
structured according to a logical-chronological method aimed at investigating the 

following: the terms 原则 yuánzé, principle, and 公平 gōngpíng, fairness; the use over 
the years of the principle of fairness in legislative texts in the People's Republic of 
China; the role, function, and use of the principle of fairness according to Chinese 
doctrine; the role of the Supreme People's Court's in the principle of fairness. Finally, 
I investigate how the principle of fairness is applied in the context of the passage of 
contractual risk in the Chinese Civil Code. 

As with all my previous writings, for the most part, I consulted documents, 
articles, handbooks, commentaries, and monographs in Chinese, with the aim of 
drawing directly from the sources, without linguistic mediation of any kind, to decode 
and understand as authentically as possible, the mentality, inclination, and will of the 
legislator and of the doctrine. 
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1. Introduzione 
 

Il codice civile della Repubblica Popolare Cinese è stato adottato il 28 marzo 
2020 dall’Assemblea nazionale del popolo ed è entrato in vigore il primo gennaio 2021. 
I 1260 articoli di cui si compone sono suddivisi in sette capitoli: disposizioni generali; 
diritti di proprietà; contratti; diritti della personalità; matrimonio e famiglia; 
successione; responsabilità per illecito. Xi Jinping, determinato sostenitore della 
necessità per la Cina di dotarsi di un codice civile, ha affermato che esso: “integra in 
modo sistematico le norme giuridiche civili formate dalla pratica negli ultimi 70 anni 
dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, attinge all’eccellente cultura 
giuridica della nazione cinese da oltre 5.000 anni e ai risultati benefici della costruzione 
della civiltà giuridica umana”1.  

Il codice civile non è stato compilato in un giorno. Anni di studio, teorizzazione 
e applicazione hanno preceduto la sua emanazione. La strada percorsa dalla fine della 
rivoluzione culturale a oggi dai giuristi cinesi ha richiesto sforzi concettuali, 
elaborazione di sintesi, adattamenti e creazioni, per dotare il paese di un sistema 
giuridico “moderno”, adeguato alle mutate circostanze economiche e sociali, nel solco 
della tradizione giuridica cinese e nel contesto del pensiero socialista come declinato 
dagli intellettuali e dai capi politici cinesi2. La dottrina cinese si è impegnata anche 

                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
1 J. Xi, Chongfen renshi banbu shishi minfadian zhongda yiyi yifa genghao baozhang renmin hefa quanyi (Fully 

Understanding the Importance of the Promulgation of the Civil Code, Provide Better Protection to 
People’s Lawful Rights and Interests in Accordance with the Law), in Qiushi, 12, 2020. Disponibile qui: 
<http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2020-06/15/c_1126112148.htm>. 

2 A. H. Chen, The Rise of Rights. Some Comparative Civilizational Reflections, in Journal of Chinese 
Philosophy, 1998, 25, pp.5-30; R. C. Keith, Z. Lin, Zhiqiu Law and Justice in China’s New Marketplace, 
London, 2001; R. C. Keith, Legislating Women’s and Children’s Rights and Interests in the PRC, 1997, 149 The 
China Quarterly, pp. 29-55; A. H. Chen, The Developing Theory of Law and Market Economy in Contemporary 
China, in G.Wang, Z. Wei (eds.), Legal Developments in China. Market Economy and Law, Hong Kong-
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nell’elaborazione di concezioni teoriche sui diritti3, che hanno preparato la 
codificazione e che potrebbero forse costituire anche uno dei punti di partenza per 
l’interpretazione delle disposizioni codicistiche. 

In quanto opera di codificazione, il nuovo codice civile cinese è foriero di novità 
per il diritto inteso in senso oggettivo. La sistematizzazione e l’ordinamento di istituti 
che finora erano stati normati da testi di legge diversi è in se stessa un’acquisizione 
degna di nota, perché ordina e modella in modo più organico tali materie. Sebbene non 
sia considerato né definitivo né completo4, il codice civile rappresenta un passo avanti 
verso un sistema giuridico più ordinato. In quanto legge che regola in modo organico 
questioni relative a diritti e obblighi in materia civile, il codice rappresenta 
un’innovazione anche per il diritto inteso in senso soggettivo. È su questo aspetto che 
questo contributo intende concentrarsi. 

A partire dalla fine degli anni ’80, la dottrina cinese aveva iniziato a discutere la 
questione teorica degli elementi fondamentali del diritto, inteso come ordinamento, e 
quella dell’orientamento generale del sistema giuridico5. La natura dei diritti e la 
relazione tra diritto e dovere costituivano problemi teorici pressanti, posti con 
particolare veemenza e cogenza dal passaggio dall’economia di piano all’economia 
socialista di mercato. Nelle mutate circostanze economiche, l’attribuzione di diritti agli 
individui ha costituito un passaggio obbligato, un elemento necessario alla funzionalità 

                                                           

London,1997, pp. 3-21; A. H. Chen, Socio-legal Thought and Legal Modernization in Contemporary China: A 
Case Study of the Jurisprudence of Zhu Suli, in G. Doeker-Mach, K. A. Ziegert (eds.), Law, Legal Culture and 
Politics in the Twenty First Century, Stuttgart, 2004, pp. 227–249; A. H. Chen, Is Confucianism Compatible with 
Liberal Constitutional Democracy?, in Journal of Chinese Philosophy, 2007, pp.195-216; J. Chen, From 
Administrative Authorization to Private Law: a Comparative Perspective of the Developing Civil Law in the People’s 
Republic of China, Dordrecht-London, 1997; B. Dwayne, B. Loren, Property Rights, Labour Markets, and 
Efficiency in a Transition Economy:The Case of Rural China, in The Canadian Journal of Economics. Revue canadienne 
d’Economique, 35, 2002, pp. 689-716; R. Randle Edwards, Civil and Social Rights: Theory and Practice in Chinese 
Law Today, in R. Randle Edwards, L. Henkin, A. J. Nathan, Human Rights in Contemporary China, New 
York; P. Randall Peerenboom, What’s Wrong With Chinese Rights?: Toward a Theory of Rights with Chinese 
Characteristics, Harvard Human Rights, 6, 1993, p. 29 ss.; Y. Xia, Zou xiang quanli de shidai. Zhongguo gongmin 
quanli fa zhan yan jiu. Toward an Age of Rights—A Research of the Civil Rights Development in China, Beijing, 
2007; A. Chen, Developing Theories of Rights and Human Rights in China in R. Wachs, (ed), Hong Kong and 
1997: Essays in Legal Theory, Hong Kong, 1993, pp. 123-140. 

3 J. E. Epstein, The Theoretical System of Property Rights in China’s General Principles of Civil Law: 
Theoretical Controversy in the Drafting Process and Beyond, in Law and Contemporary Problems, 52, 1989, pp. 177-
216; F. X. Huang, The Path to Clarity: Development of Property Rights in China, Colum. J. Asian L., 17,  2003-
2004, pp. 191-224; X. Sun, R. Zhong, Rights’ Protection and Private Economy Development-Brief Evidence from 
Zhejian Province, in Nomocracy Research, 2, 2007, pp. 3-7. 

4 S. Li, Shaohua, X. Peng, The Civil Code of People's Republic of China: Major Features and Contributions 
to the World, in US-China Law Review, vol. 17, no. 8, August 2020, pp. 317-330; L. Wang, X. Bingwan, 
Personality Rights in China’s New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of Evolving 
Technology, in Modern China 47.6, 2021, pp. 703–739. 

5 Il dibattito sulle questioni delle categorie fondamentali e dell’orientamento del sistema giuridico 
è iniziato con conferenza di Changchun sulle categorie fondamentali del diritto, giugno 1988. A. H. 
Chen, Citizens’ Rights and Duties, in South China Morning Post. 7 March 1986. 
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degli scambi nel mercato, ma allo stesso tempo ha imposto il graduale abbandono di 
vecchie teorie sui diritti che avevano perso il loro potenziale esplicativo di fronte a una 
realtà in rapida evoluzione. Ai giuristi è stato richiesto di elaborare nuove teorie in 
grado di risolvere i problemi concreti scaturiti dall’introduzione graduale dei diritti di 
proprietà, del riconoscimento della libertà di iniziativa privata. L’impianto teorico 
giuridico socialista, nella forma declinata dalla dottrina giuridica cinese, è stato 
gradualmente modificato e in parte abbandonato. 

In questo articolo saranno illustrati alcuni punti di natura teorica, come discussi 
dalla giurisprudenza cinese, che pertengono in particolare alla giustificazione dei diritti 
e alla loro collocazione nell’ordinamento giuridico. Non si pretende di presentare 
un’illustrazione esaustiva, l’intento è piuttosto fare luce su alcune premesse teoriche 
fondamentali che si ritiene possano mettere a fuoco specifici elementi di differenza 
rispetto ai contesti della codificazione ottocentesca (codice napoleonico) e 
novecentesca (codici civili del dopoguerra), prevalentemente attuati in sistemi 
liberaldemocratici, e illuminare aspetti significativi della codificazione del ventunesimo 
secolo (codice civile cinese), che si attuerà in un sistema “socialista con caratteristiche 
cinesi”. Si auspica che queste riflessioni possano favorire una più profonda 
comprensione del dibattito sui diritti nel contesto cinese, sottolineando alcuni tratti 
che, si ritiene di potere affermare senza cadere in grossolane generalizzazioni, sono 
distintivi della tradizione culturale e giuridica cinese antica e contemporanea.  

 
 
 

2.Due opposizioni concettuali tra i diritti e il pensiero cinese antico 
 

Il conflitto tra la nozione di diritto in senso soggettivo (diritto individuale) e la 
tradizione filosofica pratica - morale, politica e giuridica - cinese è stato spesso 
rimarcato. Cheng Liaoyuan e Wang Renbo affermano che, senza eccezioni 
significative, le filosofie cinesi antiche hanno concepito l’individuo come “un servo” e 
rappresentato la struttura dell’ordine sociale come rigida, predefinita e modellata 
analogicamente sulla famiglia6. Le relazioni fondamentali tra l’imperatore e i suoi 
ministri (così come quella tra i ministri e il popolo) erano pensate come simmetriche o 
analoghe alle relazioni tra padre e figlio, moglie e marito, fratello maggiore e fratello 
minore7. In questo contesto, il futuro dell’individuo, per Cheng e Wang, era “scritto in 
modo incondizionato” così da annichilire la “creatività” personale e obliterare lo spazio 
della scelta che sottende il concetto di “diritto” (soggettivo)8.  

                                                           

6 Cheng Liaoyuan, Wang Renbo (2014) Quan li lun [On Rights] Guilin Shi Guangxi shi fan da 
xue chu ban she pp. 147-150. 

7 Si tratta delle le relazioni gerarchiche incluse tra le cinque relazioni fondamentali, eccezion fatta 
per quella paritaria tra amico e amico. 

8 L. Cheng, R. Wang, op. cit., p. 149. 
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In particolare, vi sarebbero alcune opposizioni concettuali fondamentali tra la 
cultura giuridica tradizionale e il concetto contemporaneo di “diritto soggettivo”. 
Questo concetto è espresso attraverso l’espressione 权利 (“quanli”) composta dai 
caratteri 权 “quan” (potere) e 利 “li” (interesse). Nei testi classici della tradizione cinese 
i due caratteri compaiono separatamente9. Il carattere “quan” esprime il significato di 
un esercizio del potere bilanciato, ponderato, mentre il termine “li” esprime il 
significato di “interesse personale”. L’uso corrente delle due parole, con il significato 
di “diritto” compare solamente verso la fine del secolo XIX10 nelle traduzioni degli 
studiosi cinesi delle opere di autori francesi, americani, giapponesi e tedeschi sui “diritti 
dell’uomo e del cittadino”, un nuovo concetto che si era imposto giuridicamente e 
politicamente a seguito delle rivoluzioni illuministe in Europa e in Nord America. Per 
tradurre il termine “diritto soggettivo” i pensatori cinesi usarono i caratteri “quan” e 
“li”, per significare una scelta ponderata che tiene in considerazione soltanto gli 
interessi dell’individuo portatore di diritti11. 

Chen e Wang osservano che, nella cultura tradizionale cinese, la visione da parte 
della società di “quan” e “li” era generalmente negativa, come mostra una citazione 
dall’antico libro di Tang: “[a]lla gente non piacciono snobismo, potere [quan] e 
interesse [li]”12. Allo stesso modo, nel classico confuciano “Il libro dei mutamenti”13, 
“quan” denota un potere che può anche essere usato in conflitto con la giustizia e 
quindi il termine acquista un marcato senso derogatorio14. Sebbene nel Xunzi “quan” 
si riferisce al potere di prendere una decisione dopo avere ponderato e giudicato i 
vantaggi e gli svantaggi in specifiche circostanze15, sembra essersi attestato un uso 
autoritativo del termine. Questo uso è testimoniato, ad esempio, dal Lijin o libro dei 
riti, in cui “quan” è usato nell’espressione “zheng quan jie”, con riferimento a Jie, 
l’ultimo imperatore della dinastia Xia (XXI-XVI secolo a.C.), tradizionalmente 
considerato un tiranno; negli “Annali Penali”, compilati durante le dinastie Jin e Wei, 
l’uso del termine “quan” denota autorità e potere16. Nei classici confuciani, l’uso di 
“quan” e “li” sembra implicare un potere “amorale”, e avere un significato opposto a 
ciò che è morale. Nella parte del Xunzi “incoraggiamento all’apprendimento” “quan” 

e “li” sono definiti esplicitamente in opposizione a ciò che è stabile e costante (道, dao, 
la Via17): “questo è perché poteri e interessi non possono cambiarla [la Via], la gente 
                                                           

9 L. Cheng, R. Wang, op. cit., pp. 147-150. 
10 M. Svensson, Debating Human Rights in China: A Conceptual and Political History, in Rowman and 

Littlefield, 2002, pp. 84-85. 
11 Ibid. 
12 L. Cheng Liaoyuan, R. Wang, op. cit., p.147. 
13 L. Cheng Liaoyuan, R. Wang, op. cit., pp. 147-150. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Per una interpretazione del concetto di “Via” (dao 道), nel pensiero del Xunzi si veda LKC 

Cheung, The Way of the Xunzi, in Journal of Chinese Philosophy, (28, 3), 2001, 301.  
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non può cambiarla e il mondo non può cambiarla. La vita e la morte sono decisi da 
essa. Dunque essa è chiamata pratica morale” 18. In un altro passaggio, Xunzi scrive: 
“Chiedigli di entrare in contatto con musica e ragazze, potere e interessi, odio e rabbia, 
pericolo e rischio, e poi osserva se può mantenere la sua pratica morale” 19. “Quan” e 
“li”, dunque, secondo il pensiero antico, possono costituire impedimenti, distrazioni o 
ostacoli sulla via della perfezione morale. Il perseguimento dell’interesse personale e di 
posizioni influenti per puro e semplice amore del potere ha una connotazione morale 
negativa. Lo junzi, il saggio, l’uomo giusto, come esso viene descritto in questi testi, 
cerca piuttosto la moralità sociale, la giustizia, l’appropriatezza delle azioni20. Nel 
sottolineare questi aspetti, Cheng e Wang avanzano la tesi che, nel pensiero antico, 
sfera individuale e dimensione morale sono in reciproca opposizione. Secondo Cheng 
e Wang, nella tradizione cinese la libertà e l’interesse personale sono in forte contrasto 
con la moralità sociale, concepita come un’espressione della via immutabile, dell’ordine 
secondo cui natura e società sono sempre state regolate e sempre continueranno a 
esserlo21. Cheng e Wang identificano in questo una prima incompatibilità tra assunti 
generali della filosofia tradizionale e idea di diritto soggettivo.  

Cheng e Wang individuano la seconda opposizione concettuale nel modello della 
società imperiale antica, una società regolata dalle pratiche rituali. Questo modello, per 
Cheng e Wang, è antitetico ai diritti. Nelle pratiche rituali, individui diversi ricoprono 
ruoli diversi. Doveri, privilegi e facoltà sono associati a ogni persona in ragione della 
posizione ricoperta in relazione agli altri all’interno di una codificata e rigida etichetta 
rituale22. Questo schema, nella Cina antica, rifletteva i ruoli familiari (come ad esempio 
la relazione tra padre e figlio) ed era basato sui parametri morali fondamentali condivisi 
dalla società23. Nella visione dei due autori, questa etica fondata sul ruolo dell’individuo 
si scontra inevitabilmente con l’idea moderna di diritti che appartengono al titolare a 
prescindere dal suo ruolo all’interno della famiglia o nella società. In questo senso, per 
Cheng e Wang, il concetto di diritti nel senso contemporaneo “non ha spazio negli 
antichi rituali cinesi” 24. Se i diritti sono intesi come la garanzia di scelte libere di un 
individuo autonomo, in grado di esercitare il proprio giudizio per esprimere 
liberamente i suoi desideri e realizzare le sue aspirazioni, l’etica tradizionale, fortemente 
imperniata sui ruoli, può entrare in conflitto con i diritti. Ciò perché i desideri personali, 
se diversi da quelli compatibili con i doveri associati al proprio ruolo, devono essere 
sintonizzati ai valori e alle idee della pratica rituale, e dunque modificati o abbandonati 

                                                           

18 Xunzi, The Great Learning and the Doctrine of the Mean, 2006, available at 
<http://www.indiana.edu/~p374/Daxue-Zhongyong_(Eno-2016).pdf> 

19 Xunzi, The Way to be a Lord, in E.L. Hutton, (trans), Xunzi: The Complete Text, Princeton, 2016, 
p. 117. 

20 L. Cheng, R.Wang, op. cit., p. 147. 
21 L. Cheng, R.Wang, op. cit., pp. 147-150. 
22 Ibid. 
23 Ibid.  
24 Ibid. 
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del tutto. In questo modo i margini per la scelta individuale sono minimizzati per 
riflettere meglio i valori della pratica rituale. In sostanza, il problema principale della 
pratica rituale è quello della scelta: scegliere chi essere, che desideri realizzare, che 
posizione ricoprire, qual è il comportamento appropriato a seconda della posizione che 
si ricopre. In questo senso riti e ruoli, secondo Cheng e Wang implicano privilegi e 
doveri, non scelte. Nella comprensione tradizionale, ciò che spetta all’individuo sembra 
appartenere alle funzioni sociali articolate lungo i dettami di norme rituali, più che 
determinato dalle scelte individuali. Quindi non c’è spazio per i diritti che sono, 
essenzialmente, scelte individuali libere. 

È doveroso a questo punto specificare che la critica alla tradizione antica da parte 
di Cheng e Wang non è mossa dalla prospettiva liberale, secondo cui il soggetto deve 
essere libero e sovrano di se stesso, ma dalla prospettiva marxista. Il punto di partenza 
è l’idea di Marx secondo cui l’essere umano è uno “ζῷον πολιτικόν (zoon politicon), 
non solo un animale sociale, ma anche un animale che solo in società può isolarsi” 25 
(nel senso di individualizzarsi). Sulle base di questo argomento, Cheng e Wang 
concludono che la società comunista ideale non attribuisce ruoli prefissati agli 
individui, ma piuttosto è una società in cui, come scrivevano Marx ed Engels: “nessuno 
ha una sfera di attività esclusiva ma ognuno può realizzarsi in qualunque campo 
desideri, la società regola la produzione generale e pertanto in tal modo mi permette di 
fare oggi questa cosa e domani quell’altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio 
pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare, così come mi vien voglia; 
senza diventare né cacciatore, né pescatore, né pastore, né critico”26. Dunque, per i 
filosofi cinesi, il marxismo offre un’alternativa all’etica tradizionale e allo stesso tempo 
apre lo spazio ai diritti, perché permette all’individuo di esercitare il suo potenziale 
creativo e libero nella società.  

 
 
 

3. Teorie marxiste dei diritti 
 
La teoria del diritto socialista affermatasi dalla fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese sosteneva alcuni capisaldi in tema di diritti, in aperta opposizione alle 
teorie “borghesi”. Da quella prospettiva, la critica ai diritti borghesi si impernia 
sull’assunto che le società capitaliste sono divise tra ricchi e poveri, classi di sfruttati e 
classi di sfruttatori, impiegando anche una serie di argomenti morali. Non solo nelle 
società capitaliste vi sono ineguaglianze economiche, di reddito e di opportunità, ma 
inoltre queste sono moralmente inferiori per via dell’affermazione in esse di un 

                                                           

25 K. Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (1857), London, 1973, p. 18. 
26 K. Marx, F. Engels, The German Ideology. Part One with selections from Parts Two and Three, together 

with Marx's Introduction to a Critique of Political Economy (1845), in C.J. Arthur (ed.) International Publishers, 
1970, p. 53. 
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individualismo eccessivo, di una competizione sfrenata e di un bieco materialismo. Al 
contrario, il contesto socialista sarebbe più adatto a garantire un più universale e pieno 
godimento dei diritti grazie alle specifiche condizioni economiche, poiché nella società 
socialista i mezzi di produzione non sono nelle mani di pochi ma sono di tutti (o di 
proprietà statale o di proprietà collettiva), e il principio che regola la distribuzione è 
“da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro”. In virtù di 
questi presupposti, secondo i teorici cinesi, nelle società socialiste ogni individuo può 
godere al meglio dei diritti per realizzare se stesso e le proprie aspirazioni.  

 Gli assunti fondamentali dell’approccio marxista cinese ai diritti sono stati 
sintetizzati da Albert Chen, il quale sostiene che questo approccio è caratterizzato da 
una combinazione di queste caratteristiche: 1) visione economicistica, secondo cui i 
diritti dipendono dalle condizioni economiche; 2) visione storica, secondo cui i diritti 
cambiano nella storia; 3) visione di classe, secondo cui i diritti devono essere attribuiti 
alle classi degli sfruttati e non a quelle degli sfruttatori; 4) visione statalista, secondo cui 
i diritti sono attribuiti dallo stato attraverso la legge; 5) visione dello sviluppo, secondo 
cui i diritti variano a seconda del livello di sviluppo; 6) visione dell’unità dei diritti e dei 
doveri, secondo cui i diritti sono intrinsecamente legati ai doveri e la componente 
prevalente è il dovere; 7) visione emancipatoria, secondo cui i diritti vanno attribuiti 
alle classi dei lavoratori per la loro progressiva liberazione27.  

Il passaggio dall’economia di piano all’economia di mercato è andato di pari 
passo con un processo di legiferazione e innovazione giuridica. Gradualmente la 
nozione di “classe” ha lasciato il posto alla nozione di “interesse” nelle teorizzazioni 
dei giuristi cinesi e la tesi dell’unità fondamentale dei diritti e dei doveri ha lasciato 
spazio a nuove concezioni che danno preminenza ai diritti. 

L’idea centrale negli approcci marxisti che i diritti sono legati al contesto 
economico, storico e al livello di sviluppo di un popolo assume una direzione specifica 
quando si associano i diritti al livello di sviluppo. Le condizioni economiche che 
caratterizzano il livello di sviluppo di un paese determinano le concezioni dei diritti 
elaborate in quel paese. Questa idea riflette l’impostazione marxista che le condizioni 
economiche determinano le leggi e le ideologie, e in particolar modo che le relazioni 

                                                           

27 A. Chen, Developing Theories of Rights and Human Rights in China, cit., pp. 123-140. Un’altra 
classificazione degli elementi essenziali delle tesi marxiste dei giuristi cinesi sui diritti degna di nota è 
quella operata da Andrew Nathan. Secondo Nathan i diritti nel contesto cinese sarebbero caratterizzati 
come 1) diritti concessi solo alle classi progressiste; 2) la loro previsione cambia da una costituzione 
all’altra; 3) sono programmatici, indefiniti, e mutano a seconda degli obiettivi; 4) sono sempre malleabili, 
ovvero aperti alla legislazione che riflette i cambiamenti socio culturali e politici; 5) sono applicati 
attraverso la pratica sociale più che attraverso istituzioni giuridiche formali; 6) la loro realizzazione in 
pratica dipende da percorsi gerarchici di deferenza per raggiungere il valore più che da idee di sovranità 
popolare. RR Edwards, L. Henkin, AJ Nathan, Human Rights in Contemporary China, New York, 1986. 
Tali teorizzazioni sono state elaborate in relazione soprattutto ai diritti umani, tuttavia si ritiene possano 
essere estese ai diritti soggettivi, in virtù della comune matrice filosofica di riferimento (marxista-
leninista-Mao Zedong pensiero). 
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economiche determinano il contenuto dei diritti all’interno dei cambiamenti specifici 
che sono il frutto di sviluppi storici precisi. Queste premesse teoriche sono ancora oggi 
in grado di spiegare l’introduzione graduale dei diritti che ha portato oggi alla 
promulgazione del codice civile, e l’attenzione ad aspetti specifici di protezione della 
persona umana da nuove insidie cagionate dal progresso tecnologico e dalle sue 
applicazioni, ad esempio, alla genetica.   

 
 
 

4. L’orientamento ai diritti dell’ordinamento giuridico 
 
La dottrina cinese oggi prevalente afferma che gli elementi fondamentali 

costitutivi del diritto in senso oggettivo, cioè come ordinamento giuridico, sono le 
posizioni soggettive attive e passive: diritti e doveri. La tesi kelseniana che il diritto è 
costituito da norme, seppure avanzata da qualcuno, è stata criticata con 
l’argomentazione che concepire il diritto come un insieme di norme non permette di 
considerare gli individui come persone autonome e libere, perché se il diritto 
coincidesse con la legge dello stato, ne discenderebbe che lo stato potrebbe imporre 
qualsiasi regola di condotta ai destinatari delle norme senza che questi siano 
necessariamente trattati come esseri capaci di autodeterminarsi.  

Secondo la posizione più conservatrice, il diritto in senso soggettivo è solo un 
riflesso del dovere. Tutto l’ordinamento giuridico, secondo questa prospettiva, sarebbe 
orientato al dovere, elemento dominante e preminente rispetto ai diritti28. A partire 
dalla fine degli anni ’80 vengono formulate delle tesi diverse. Alcuni autori, come Guo 
Yuzhao e Zhang Buyun difendono la tesi intermedia dell’eguale importanza nel diritto 
di diritti e obblighi o doveri29. Altri invece pongono i diritti al centro, come l’asse 
attorno a cui ruota l’intero ordinamento giuridico: tutto il diritto sarebbe orientato ai 
diritti più che ai doveri. Zhang Buyun, ad esempio, sostiene che in una società in cui 
esiste un mercato in cui si scambiano merci, la legge deve riconoscere non solo la 
legittimità della proprietà privata individuale, ma anche l’eguaglianza sul mercato di 
ogni operatore economico30.  

Zhang Wenxian, giurista cinese dell’Università di Jilin, esponente di rilievo della 
c.d. “scuola nordorientale”, sostiene la tesi descrittiva e prescrittiva che l’ordinamento 
giuridico nel suo insieme è e deve essere orientato ai diritti31. Ciò significa non solo che 

                                                           

28 H. Zhang, On Duties as the Centre of Gravity of Law, 5 Chinese Legal Science, 1990. 
29 B. Zhang, A Historical Evaluation of Whether Law is Rights-Oriented or Duties-Oriented, in Science of 

Law (1991); Y. Guo, An Analysis of the Theory of "Rights-Orientation", 3 Chinese Legal Science (1991); A. Chen, 
Developing theories of Rights and Human Rights in China, cit., pp. 125-149. 

30 B. Zhang Buyun op. cit.; A. Chen Albert, ult. op. cit., pp 125-149. 
31 W. Zhang Wenxian, Cong Yiwu Benwei dao Quanli Benwei shi fa de Fashan Guilu (Legal 

Development from Duty Orientation to Rights Orientation) Faxue (Law) 9, 1990, pp. 15-25; Id., Quali 
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i diritti sono gli elementi fondamentali che compongono l’ordinamento giuridico, ma 
anche che l’ordinamento giuridico tutto è posto in essere per realizzare i diritti. 
Dunque, anche la previsione dei doveri e degli obblighi giuridici è un mezzo per 
assicurare la realizzazione dei diritti. I diritti sono il fine fondamentale per cui è posto 
in essere l’ordinamento giuridico e per cui sono conferiti poteri allo stato. Secondo 
Zhang, l’orientamento fondamentale verso i diritti rende i cittadini signori della vita 
politica e sociale e non “meri oggetti da amministrare” da parte del potere pubblico32. 
Sono in particolare il diritto civile e il diritto commerciale che, nel contesto 
dell’economia di mercato, stabiliscono le regole giuridiche da osservare per scambi tra 
soggetti liberi ed eguali. In questo senso è teorizzato anche il legame che unisce diritto 
civile, diritti individuali e stato di diritto. Secondo Zhang, diritto civile e diritto 
commerciale sono in special modo rilevanti per lo stato di diritto perché postulano la 
libertà contrattuale, l’eguaglianza delle parti nel contratto e i diritti (di proprietà): questi 
elementi conducono allo stato di diritto33. Per Zhang e la scuola nordorientale tutta, il 
diritto serve a regolare il comportamento umano e le relazioni sociali. I suoi elementi 
di base sono diritti e doveri. Diritti e doveri compongono tutti i processi giuridici, dalla 
creazione all’applicazione del diritto. Non solo, secondo Zhang i conflitti nel diritto 
sorgono da contrasti fra diritti e doveri. Autonomia, autocoscienza, capacità di 
autocreazione e autodisciplina, quali attributi dell’essere umano, sono riconosciuti da 
un ordinamento giuridico che sia orientato alla realizzazione dei diritti. Questa linea 
teorica ha aperto la strada alla codificazione: il diritto in senso soggettivo è al centro 
del codice civile cinese.  

 
 
 

5. La giustificazione dei diritti 
 

La giustificazione dei diritti soggettivi individua la ragione fondamentale per 
l’attribuzione di un diritto inteso in senso ampio, cioè come pretesa, potere, immunità, 
privilegio, e altre posizioni attive comparabili, a un soggetto. In particolare, la 
giustificazione dei diritti individua un elemento fondamentale che fonda l’attribuzione 
o il riconoscimento di una certa posizione soggettiva. Anche se il diritto non coincide 
completamente con la sua giustificazione, quest’ultima influenza l’interpretazione del 
diritto nella sua applicazione pratica. Più precisamente, giustificazioni diverse 
determinano ampiezza e limiti diversi del medesimo diritto. La questione della 

                                                           

Benwei Zhi Yuyi He Yiyi Fenxi (An Analysis of the Semantic Meaning and Significance of Rights 
Orientation) Zhongguo Faxue (Chinese Legal Studies), 5, 1990, pp. 24-32.  

32 W. Zhang, Cong Yiwu Benwei dao Quanli Benwei shi fa de Fashan Guilu, cit., pp. 15-25; Id., Quali 
Benwei Zhi Yuyi He Yiyi Fenxi, cit., pp. 24-32.  

33 W. Zhang, The Necessary Path for China to Enter the Rule-of-Law Society, in Science of Law, 4, 1989, 
p. 9. 
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giustificazione del diritto è se esiste una ragione, un senso centrale e focale dotato di 
priorità esplicativa rispetto a tutti gli altri e in virtù del quale i diritti sono attribuiti al 
soggetto34. 

 Le giustificazioni dei diritti offerte dai giuristi cinesi sono incentrate su ciò che 
ognuno di loro ritiene essere l’elemento centrale (yaosu 要素) dei diritti, su cui si fonda 
la loro attribuzione ai soggetti. Sotto questo aspetto, è possibile individuare cinque 
diverse concezioni. Una prima posizione ritiene che l’elemento chiave dell’attribuzione 
dei diritti sia la libertà degli esseri umani (teoria della volontà o scelta); il secondo 
gruppo individua l’elemento chiave nell’interesse; il terzo trova la giustificazione dei 
diritti nell’interesse e nella libertà insieme; il quarto afferma che l’elemento chiave per 
l’attribuzione dei diritti è il potere; il quinto gruppo identifica questo elemento nel 
“potere della legalità”.  

Le teorie giustificano i diritti facendo leva rispettivamente su interesse (interest 
theory) e scelta (choice o will theory) sono due posizioni classiche della teoria del diritto 
Anglo-americana ed Europea35. Nel pensiero giuridico occidentale, la prima 
concezione è stata sostenuta da Jeremy Bentham, Rudolf von Jehring, e più di recente 
da Joseph Raz, Matthew Kramer, e altri, mentre la seconda concezione è stata difesa 

                                                           

34 B. Celano, I diritti nella jurisprudence anglosassone contemporanea. Da Hartz a Raz, in P. Comanducci, 
R. Guastini (eds), Analisi e diritto,Torino, 2002. 

35 Il dibattito filosofico sulla giustificazione dei diritti è monumentale e non può essere ricostruito 
in questa sede. Gli elementi essenziali di questo dibattito possono essere rinvenuti in questi testi che 
non costituiscono una elencazione esaustiva : W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in 
Judicial Reasoning, in W.W. Cooke, (ed.), New Haven-London, 1919; J. Austin, Lectures on Jurisprudence, or 
the Philosophy of Positive Law, 5th ed., 1885; J. Bentham, Of Laws in General(1782), in H.L.A. Hart (ed.), 
Athlone Press, 1970; H.L.A. Hart, Between Utility and Rights (reprinted) in H.L.A. Hart, Essays in 
Jurisprudence and Philosophy, Oxford, 1983, p.198 ss.; H.L.A.Hart, Bentham on Legal Rights (reprinted) in 
H.L.A. Hart, Essays on Bentham. Studies in Jurisprudence and Political Theory, Oxford, 1982, pp. 162 ss.; H.L.A. 
Hart, Are There any Natural Rights?,in Philosophical Review, 1955, pp. 64-175; J. Feinberg, Duties, Rights, and 
Claims (1966), in J.Feinberg, Rights, Justice and the Bounds of Liberty, Princeton, 1980; R. Dworkin, Taking 
Rights Seriously, (revised edition), 1978, London; M. H. Kramer, N. E. Simmonds, H. Steiner, A Debate 
over Rights. Philosophical Enquiries, Oxford, 1998; M. H. Kramer, Refining the Interest Theory of Rights, 
in American Journal of Jurisprudence, 2010, pp. 55 ss.; M. H. Kramer, N. E. Simmonds, H. Steiner, A Debate 
Over Rights: Philosophical Enquiries, Oxford, 1998; M. Kramer, H. Steiner, Theories of Rights: Is There a Third 
Way?, in Oxford Journal of Legal Studies, 27, 2007, pp. 281 ss.; H. Kelsen, General Theory of Law and State, 
Cambridge (Mass.), 1946; N. MacCormick, Children’s Rights: A Test-Case for Theories of Rights (1976), 
reprinted in N. MacCormick, Legal Right and Social Democracy: Essays in Legal and Political Philosophy, 
Oxford, 1982, pp.154 ss.; N. MacCormick, Rights in Legislation, in P.M.S. Hacker, J. Raz (eds.), Law, 
Morality and Society: Essays in Honour of HLA Hart, Oxford, 1977, pp. 189 ss.; J. Raz, The Nature of Rights 
(1984), reprinted in J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford, 1986, pp.165 ss.; J. Raz, Legal Rights 
(1984),  reprinted in J. Raz, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, Oxford, 
1994 pp. 238 ss.; J.Waldron, The Right to Private Property, Oxford, 1988; P. M. S. Hacker, J. Raz, Law, 
Morality and Society, Oxford 1977; N. MacCormick, Legal Right and Social Democracy, Oxford, 1982; J. Raz, 
The Morality of Freedom, Oxford, 1970; J. Raz, Ethics in the Public Domain, Oxford, 1996; N.E. Simmonds, 
Central Issues in Jurisprudence. Justice, Law and Rights, London, 1986; J. Waldron, Liberal Rights, Oxford, 
1993; C. Wellman, An Approach to Rights, Berlin, 1977. 
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da Hans Kelsen e Herbert L. A. Hart. Le due tesi individuano rispettivamente la 
protezione di un interesse e di una scelta come la ragione fondamentale per 
l’attribuzione di posizioni attive (pretesa, potere, privilegio, immunità e combinazioni 
di queste), ovverosia per attribuire un “diritto” a una persona.  

Le concezioni cinesi sono elaborate nell’ambito del pensiero giuridico socialista. 
A nostro parere, le teorie cinesi sulla ragione ultima di attribuzione/riconoscimento 
dei diritti si ispirano a tesi liberali e marxiste, ma sono compatibili con elementi 
peculiari della tradizione giuridica cinese, un aspetto che si proverà a mettere in 
evidenza e che, a nostro avviso, si applica anche alla previsione dei diritti del nuovo 
codice civile.  

La teoria della libertà (ziyou shuo 自由说) afferma che la giustificazione dei diritti 
poggia sulla garanzia della libertà individuale ed è un’acquisizione più recente nel 
dibattito cinese, dominato dalla giustificazione basata sull’interesse. Questa teoria si 
impernia sulla libertà di scelta, intesa come la capacità di determinare aspetti della 
condotta propria e altrui. Non consiste solo nel potere giuridico che un individuo ha 
di decidere se un altro soggetto debba o non debba portare a termine una certa azione 
nei sui confronti a suo piacimento, agendo come un sovrano in relazione alla condotta 
che costituisce l’adempimento del diritto. Così la prospettiva cinese sui diritti come 
libertà non coincide con la prospettiva che un diritto consiste solamente nella 
possibilità di azionare una sanzione contro la persona che viola un dovere, come 
nell’approccio di Kelsen, o più genericamente nell’avere controllo sui doveri di altri nei 
propri confronti, come sostenuto da H.L.A. Hart36.  

La giustificazione cinese dei diritti che si basa sulla libertà sembra piuttosto 
essere fondata su una concezione dell’essere umano, che, da una parte, è in linea con 
premesse marxiste, e, dall’altra, è compatibile anche con idee sviluppate dal pensiero 
antico, in particolare dal filone di pensiero confuciano, riguardo la natura degli esseri 
umani e la loro relazione con il mondo naturale e la società. Il punto centrale è l’idea 
che l’essere umano è in grado di agire per trasformare la natura: l’essere umano è co-
creatore del mondo e della storia. Inoltre, l’essere umano non si trova in relazione con 
altri esseri umani e con il mondo, ma bensì è costituito dalle relazioni con altri esseri 
umani e con il mondo (il contesto in cui si trova ciascun essere umano)37.  

A questo punto, è necessario specificare che, in generale, l’idea dei diritti naturali, 
che sottolinea l’aspetto della libertà degli individui ma che tralascia la loro dimensione 
sociale, non ha trovato grande risonanza tra i giuristi cinesi, con l’eccezione importante 
della teoria della giustificazione dei diritti di Zhou Fucheng. Sposando la teoria dei 

                                                           

36 J. Waldron, Can Commonal Goods Be Human Rights?, in J. Waldron, (ed), Liberal Rights. Collected 
Papers 1981-1991 Cambridge, 1993, pp. 339 ss., p. 352. 

37 Per ulteriori argomentazioni su questo si rinvia a Li Buyun, On the Origin of Human Rights, 
Tribune of Political Science and Law, in Journal of China University of Political Science and law, 2004, vol 22, n. 2. 
Si consenta di rinviare inoltre alle argomentazioni sostenute nel primo capitolo di E. Consiglio, Chinese 
Legal Theory and Human Rights, London, 2019.  
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diritti naturali, Zhou cita Grozio per affermare che il prototipo del diritto è la libertà: 
“I diritti conferiti dalla legge, siano essi pubblici o privati, … sono originariamente 
chiamati “libertà” … il primo vero diritto è una forma di libertà38.”  

Per la maggior parte, la previsione giuridica dei diritti serve a garantirne il rispetto 
stabilendo gli obblighi degli altri verso il detentore del diritto. Wang Chunguo sostiene 
che un “legal right, regulated by legislation, is a permission which allows people to act 
autonomously, (and require others to) perform or not to perform certain actions. 
Broadly speaking, it also includes the function and right, which are enjoyed by the state 
organs, social organisations, and governmental officials”39, che hanno il dovere di agire 
in conformità alla legge. Chen Zhonglin individua la ragion d’essere dei diritti nel fatto 
che un individuo che è titolare di un diritto: “can act according to his wishes without 
being interfered by others, or even request the other people to act in accordance with 
his wishes40”. Questa tesi sembra coincidere con la posizione classica della choice 
theory o will theory, secondo cui la capacità di controllare l’adempimento del dovere 
di un altro è l’unica caratteristica rilevante per stabilire se un individuo è titolare di un 
diritto. Dunque qualsiasi diritto implicherebbe una pretesa concernente il dovere di 
qualcun altro, un potere attraverso cui la persona può controllare l’adempimento del 
dovere e la libertà di decidere se accettare o rifiutare l’adempimento del dovere. Il 
problema di questa teoria è che se si giustificano i diritti con la capacità di scelta, questo 
in linea di principio escluderebbe l’attribuzione di diritti a quei soggetti privi della 
capacità di scelta, come ad esempio minori, malati terminali, e così via. 

Ma c’è un’altra versione della teoria della libertà, che in parte differisce dalla 
concezione classica appena tratteggiata della teoria della scelta. Il punto 
dell’attribuzione dei diritti, secondo questa versione, è la capacità degli esseri umani di 
agire liberamente per trasformare il mondo in cui vivono. Al cuore di questa tesi c’è il 
concetto di libertà in Marx. Secondo Marx, la libertà è “l’essenza dell’esistenza 
spirituale”. Gli esseri umani sono in grado di uscire dalla condizione naturale 
esercitando attività “libere e consapevoli” (ziyou zijue huo dong 自由自觉活动). Questa 
è precisamente la ragione per cui sono attribuiti i diritti41. Gli esseri umani sono gli 
unici esseri animali in grado di trasformare in modo consapevole la natura attraverso 
il lavoro, per raggiungere i loro fini. Tuttavia gli esseri umani sono animali sociali e 
hanno bisogno della società per essere liberi. In questo senso, c’è una relazione 
necessaria tra l’essere umano e la società. Nella società gli esseri umani possono 
realizzare la propria libertà o diventare servi di qualcun altro. La trasformazione delle 
condizioni sociali e naturali è il processo di “materializzazione” e richiede un lavoro 
                                                           

38 Zhou Fucheng (1966) Selected Saying of the Bourgeois Philosophers and Political Thinkers from the 
Renaissance to the 19th century The Commercial Press p. 681. 

39 C. Wang, Modern jurisprudence: History and Theory, Hunan, 1995, p. 223. 
40 Z. Chen, Guanyu renquan gainian de ji ge jiben wenti [Several Basic Issues on the Concept of Human 

Right], 2009 manoscritto in possesso dell’autrice, tradotto da Ma Xiao-wei. 

41 L. Cheng, R. Wang, Quan li lun, cit., p. 166. 
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umano. L’esercizio della libertà, in ogni caso, richiede condizioni favorevoli, la capacità 
delle persone di trasformare la realtà è solo potenziale, ed è messa in atto quando gli 
individui si scambiano il lavoro nella società: “In order to actualise their ability to 
become free, people should first of all have the right to realise their ability42.” La 
dottrina del materialismo storico è il punto di partenza. La natura intrinseca dei diritti, 
si afferma, è quella di attività “libere e consapevoli”. Gli esseri umani diventano 
soggetti esercitando la facoltà della coscienza. Il prerequisito della libertà è il fatto che 
gli esseri umani possiedono abilità umane, che li rendono in grado di trasformare la 
loro realtà. È questa capacità di trasformare la natura, più che di adattarsi ad essa, 
l’elemento distintivo degli esseri umani rispetto agli animali. Tra le abilità dell’essere 
umano vi è la capacità di acquisire e creare conoscenza. Però, per attuarsi, le abilità 
umane necessitano di alcune condizioni di sviluppo sociale. Per indicare quanto 
importanti sono le condizioni sociali per l’effettivo esercizio della libertà Cheng e Wang 
portano l’esempio di Copernico, lo scienziato che ha elaborato la teoria eliocentrica. 
Usando la sua conoscenza (abilità) e ricerca (lavoro), Copernico scoprì la verità: il 
pianeta terra gira attorno al sole e non l’opposto. Ma la verità che scoprì venne 
considerata eretica e censurata a causa dell’oscurantismo religioso e Copernico fu 
sottoposto a processo e condannato. Cheng e Wang menzionano anche il caso della 
Germania del 1930 dove formalmente era riconosciuta dalla legge la libertà di 
associazione ma c’era solo un partito: il partito Nazista. Le condizioni sociali sono 
necessarie per l’esercizio della libertà:  

“Per un sistema sociale illuminato ed efficace è impossibile eliminare 
completamente l’alienazione delle persone, ma è possibile ridurre il costo della libertà 
nella misura maggiore possibile. Da un lato, è in relazione allo sviluppo economico, 
politico e culturale che le condizioni per la libertà sono determinate, così come la 
previsione dei diritti per un numero maggiore di soggetti, la mobilitazione di risorse e 
di garanzie per tali diritti; dall’altro lato, la libertà e la capacità dei soggetti dovrebbe 
essere migliorata permettendo a più persone di partecipare nella gestione della società 
e nella pratica della democrazia. Una società illuminata e sana non può eliminare i limiti 
naturali che ha la libertà, ma può rendere il limite ‘ragionevole’43. Cheng e Wang notano 
che “il diritto del soggetto dipende dalla sua scelta di senso tra le scelte significative 
che la società può offrire44”. La base dei diritti è la libertà di scegliere il proprio 
comportamento per soddisfare i bisogni umani determinati dalle condizioni naturali e 
sociali. Deve esserci un ventaglio di alternative significative tra cui il soggetto può 
scegliere per esercitare la libertà di scelta secondo coscienza. La giustificazione 

                                                           

42 Ibid.  
43 L. Cheng, R. Wang, op. cit., p. 126. 
44 L. Cheng, R. Wang, op. cit., p. 161. 
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dell’attribuzione dei diritti agli individui è dunque l’esercizio della scelta tra opzioni 
alternative in modo che l’individuo possa soddisfare i suoi desideri, interessi, fini45.  

La concezione della teoria della scelta, come declinata dagli studiosi del diritto 
cinesi è influenzata dal marxismo: il materialismo dialettico e il materialismo storico 
sono alla base della sua elaborazione. Tuttavia sembra possibile ravvisare quanto meno 
una compatibilità di tale concezione con le premesse della tradizione intellettuale del 
passato. In particolare, vi si ritrova l’idea della libertà come un processo che include 
elementi cognitivi, un processo che può essere ostacolato dalle circostanze del 
contesto, comprese le limitazioni sociali. Tale assunto risuona con le 
concettualizzazioni dell’essere umano e della sua evoluzione nella società elaborate 
dagli intellettuali confuciani. Queste influenze, da approfondire, rimarrebbero in ogni 
caso indirette, implicite, manca un riconoscimento esplicito del loro influsso, sebbene 
a nostro avviso, proprio sulla loro scia si innestano alcune delle “caratteristiche cinesi” 
dei diritti46. Nonostante il fatto che, nei due sensi specificati precedentemente, la 
tradizione filosofica antica può costituire un ostacolo alla concettualizzazione dei diritti 
individuali e quindi viene rigettata dagli autori cinesi, in realtà essa rimane presente in 
alcuni assunti di fondo sull’essere umano e sulla società. Pertanto, la concezione cinese 
dei diritti presenta dei tratti distintivi e specifici rispetto a quelle elaborate in altre 
epoche, e da altre comunità politiche e giuridiche.  

Le teorie dell’interesse sostenute dagli studiosi cinesi condividono la premessa 
che la giustificazione dei diritti consiste nel riconoscimento dell’importanza di un 
interesse, un interesse che si ritiene debba essere protetto. Si ricorderà che il secondo 
carattere che compone la parola diritto individuale, 权利 (quanli) è il carattere li 利, che 
significa interesse. La concezione che i diritti sono “interessi legittimi”, o teoria 
dell’interesse (liyi shuo利 益说), è ampiamente supportata dalla dottrina giuridica 
cinese47, secondo cui il “bisogno” è alla base delle relazioni sociali, poiché gli esseri 
umani possono soddisfare i loro bisogni soltanto attraverso la cooperazione con altri 
esseri umani. Secondo Cheng e Wang, la soddisfazione dei bisogni è parte integrante 
della realizzazione dell’interesse di un individuo. La soddisfazione degli interessi al di 
fuori della società sarebbe impossibile per le limitazioni intrinseche degli individui: gli 
esseri umani sono vulnerabili, mortali, fragili, e pertanto devono organizzarsi con altri 
esseri umani per sopravvivere e anche per realizzarsi mettendo a frutto le loro capacità 
e fiorire. Per questa ragione la dottrina cinese definisce il “bisogno” come un attributo 

                                                           

45 Li Buyun concorda che gli esseri umani sono liberi per natura e che sono contraddistinti dalla 
capacità di porre in essere attività “libere e consapevoli”. B. Li, On the Origin of Human Rights, Tribune of 
Political Science and Law, in Journal of China University of Political Science and law, vol 22, n. 2, 2004.  

46 Si veda anche R. Weatherley, The Discourse of Human Rights in China: Historical and Ideological 
Perspectives, New York, 1999. 

47 S. C. Angle, Human Rights and Chinese Thought: A Cross-Cultural Inquiry, Cambridge, 2002, p. 29; 
Cfr. Z.Tong, Right, Power and Faquanism. A Practical Legal Theory from Contemporary China, Leiden, 2018, 
pp. 27-28 
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inalienabile degli individui (gli esseri umani non possono eliminarlo); inoltre, la nozione 
di interesse può essere decostruita sotto molteplici livelli e aspetti. Il perseguimento 
degli interessi dipende dalle condizioni materiali: “la dottrina di Marx non ha mai 
negato il significato dei bisogni politici e spirituali, ma è solo una spiegazione dialettica 
della relazione tra questo tipo di bisogni e i bisogni materiali48.”  

La circostanza che gli interessi siano tra loro in conflitto è riconosciuta 
ampiamente dalla dottrina giuridica cinese49. Il conflitto è reale, non apparente, come 
si poteva credere nell’antichità, in cui l’ordine sociale era dato e pertanto i criteri di 
risoluzione dei conflitti erano più largamente accettati. La conflittualità dei diritti 
comporta la necessità di positivizzarli, per proteggere l’interesse che è giudicato 
meritevole di tutela: la previsione legislativa dei diritti modifica la natura della 
precedente relazione (sociale) di aiuto e cooperazione reciproci e pone in essere una 
relazione basata su diritti e obbligazioni per soddisfare un certo interesse. È proprio il 
conflitto di interessi riconosciuto dalla comunità che porta all’attribuzione di diritti ai 
soggetti. La scelta della condotta da prescrivere per soddisfare l’interesse è operata dalla 
società ed è un momento cruciale nel determinare la previsione legislativa dei diritti50. 
La teoria dell’interesse è sostenuta da Li Buyun e Xu Bing51, che affermano che: 
“Diritto si riferisce a specifici interessi del cittadino che lo stato definisce chiaramente 
e che il potere dello stato garantisce52. Anche Zhang Qingfu afferma che gli interessi, 
inclusi gli interessi che vantano un riconoscimento costituzionale, sono oggetto di 
previsione normativa per garantire gli interessi del titolare. I diritti riflettono, 
incorporano e proteggono interessi sostanziali, spirituali e personali nel nome di leggi 
costituzionali e altre fonti normative53. Tra gli studiosi che trovano l’elemento chiave 
per l’attribuzione dei diritti nella protezione dell’interesse delle persone vi sono Liang 
Zhiping, Qiu Hanping, e Yuan Kunxiang. In particolare, Liang Zhiping spiega come il 
concetto dei diritti possa essere compreso da due prospettive: da un lato, il diritto 
manifesta una pretesa, una richiesta o un’aspettativa ragionevole; dall’altro lato, le 
intenzioni soggettive sono collegate da vicino con gli interessi oggettivi54. Per Qiu 
Hanping, i diritti personali, come riconosciuti dalla legge, proteggono interessi e 

                                                           

48 L. Cheng, R. Wang (2014) Quan li lun, cit., p. 203. 
49 Z. Liang, Explicating “Law”: A Comparative Perspective of Chinese and Western Legal Culture, (3) 

Journal of Chinese Law, 1989; Z. Liang, Law and Fairness at a Time of Change (2) China Perspectives, 1995, pp. 
30-36; Z. Liang, Fabian Zhongguo Fade Guoqu, Xianzai yu Weilai [The Difference of Law: Chinese Law 
Past, Present and Future] Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, 2002, pp. 64-67; K. Yu, Toward an 
Incremental Democracy and Governance: Chinese Theories and Assessment Criteria, (24) New Political Science, 2002, 
p.181; K. Yu, From the Discourse of Sino-West to Globalisation: Chinese Perspectives on Globalisation, 2004, China 
Centre for Comparative Politics; L. Cheng, R. Wang,  op.cit.  

50 L. Cheng, R. Wang, op. cit., pp. 160-172. 
51 Tsinghua University Law School, KoGuan Research Centre executive director. 
52 B. Li, B. Xu, Quanli yu yiwu [Rights and Obligations], Shaanxi, 1986, p. 1. 
53 Q. Zhang, Basic Theories of Constitutional law Shehui kefawenxian chubanshe, 1994, p. 491. 
54 Z. Liang, Xunqiu ziran zhixu zhong de hexie: Zhongguo chuantong falu wenhua yanjiu [Seeking for the 

harmony in the natural order-A study on the Traditional Chinese legal culture], Beijing, 1997, p. 173.  
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stabiliscono limiti al potere55. Yuan Kunxiang afferma che i diritti sono stabili e protetti 
dalla legge come interessi, e non possono essere goduti singolarmente da una persona56. 

Sembrerebbe che l’interesse del detentore del diritto sia nella maggior parte delle 
posizioni dottrinali la giustificazione per l’attribuzione di diritti. La posizione che 
giustifica i diritti in virtù dell’esistenza di un interesse “legittimo” implica che interessi 
che non sono ritenuti “legittimi” non meritano di essere elevati al rango di diritti. La 
qualificazione di un interesse come legittimo è dunque un punto cruciale. In questo 
senso, la giustificazione degli interessi potrebbe ben includere “interessi personali” ma 
escludere “interessi egoistici”. Ora, la qualificazione di un interesse come legittimo è 
normalmente effettuata da chi fa le leggi, che ha il potere di stabilire quali siano gli 
interessi che vanno considerati legittimi, che vanno riconosciuti e protetti, e che vanno 
invece distinti da altri interessi la cui soddisfazione non è ritenuta rilevante, oppure da 
quelli che possono essere considerati dannosi per la realizzazione di altri interessi 
individuali o pubblici. In ogni caso, come dimostra la diversità delle concezioni che 
giustificano i diritti facendo leva sull’interesse, la presenza di teorizzazioni diverse su 
queste questioni mostra un certo pluralismo nell’accademia cinese. 

Oltre alle teorie fondate sulla scelta e a quelle fondate sull’interesse, la dottrina 
giuridica cinese avanza altre giustificazioni per l’attribuzione/riconoscimento di diritti 
che possono essere denominate: teorie miste, teorie del potere della legalità e teorie 
della competenza.  

Alcuni giuristi cinesi affermano che la ragione per il conferimento dei diritti 
consiste nella protezione dell’interesse e della libertà insieme. In un certo senso, tale 
concezione prevede che l’esercizio delle libertà sia un interesse della persona umana. 
Pertanto, le teorie della scelta sarebbero una parte delle teorie dell’interesse e tutte le 
teorie della scelta sarebbero “miste”. Tra i più preminenti difensori della teoria mista 
vi è Sun Guohua, il quale sostiene che un diritto è “ciò che il suo titolare può usare per 
soddisfare i suoi interessi e godere delle sue libertà”57. In particolare, i diritti ci 
permettono di agire58, nel senso che un diritto è un ‘permitted domain in which the 
right holder acts to satisfy his interest, where satisfaction of the interest is guaranteed 
by the legal obligation of the others’59. Secondo Wu Buyun, un altro sostenitore della 
teoria mista, un diritto è sia un tipo di libertà sia un limite per le persone nel loro 
contesto, nella loro rete sociale. Tuttavia la previsione e il godimento dei diritti è 
limitato dalla struttura socio-economica e dallo sviluppo culturale. Un “diritto” 
significa “l’entusiasmo e la creatività degli esseri umani e il godimento di interessi 
materiali e spirituali”60.  

                                                           

55 H. Qiu, General Theory of Law, Shangai, 1935, p. 91. 
56 K.Yuan, Introduction to Law, Beijing, 1980, p. 121. 
57 G. Sun (ed), Basic Theory of Law Tianjin renmin chubanshe, 1998, pp. 348-349. 
58 Ibid.  
59 Ibid. 
60 B. Wu, Introduction to the Philosophy of Marxism, Shaanxi, 1992, pp. 199-200. 



 

 
Elena Consiglio 

Concezioni dei diritti nel dibattito cinese contemporaneo 
  
 

ISSN 2532-6619                                       - 786 -                                          N. 3/2022 
 

Il secondo gruppo di teorici sostiene la tesi del “potere della legalità” (falu shang 

de li shuo法律上的力说). Si ricorderà che il carattere “quan” 权, la prima parte 
dell’espressione che in cinese significa “diritto” in senso soggettivo, vuol dire “potere”. 
La teoria del “potere della legalità” sostiene che i diritti danno il potere a chi ne è 
titolare di intraprendere certe attività, incluso il potere istituzionale di modificare 
relazioni giuridiche. Questo potere è attribuito e garantito agli individui dallo stato. 
Secondo questa prospettiva, i diritti, garantiti dal potere dello stato, costituiscono la 
capacità o il potere che abilita gli individui a intraprendere attività per soddisfare un 
certo interesse o per modificare le relazioni giuridiche. Questo potere ha natura 
“giuridica”, e permette al soggetto portatore di diritti di ottenere o mantenere interessi 
specifici secondo la legge. Secondo Gao Weijun, un diritto è concepito come potere 
che abilita le persone a determinare il loro comportamento ragionevole alla luce della 
legge61. Per Li Zhaowei, un “diritto è potere, detenuto legittimamente dal soggetto del 
diritto”62. Per Zheng Yubo, “un diritto è potere fondato sulla legge”63. 

L’ultima teoria che vale la pena menzionare è la teoria della competenza o 
qualificazione (zige shuo资格说), che fa riferimento alla capacità o abilità di agire in un 
certo modo per godere del diritto. I difensori di questa teoria, tra cui Liu Jinguo e 
Zhang Guicheng, considerano che fondamentalmente il diritto è regolato dallo stato 
attraverso la legge, e costituisce insieme un permesso e una garanzia che permette alle 
persone di tenere certe condotte64. In modo simile, Chen Shouyi spiega che il soggetto 
della relazione giuridica ha la capacità di agire (o non agire), o di chiedere ad altri di 
agire o non agire65. Al contrario, Yu Keping descrive un diritto come la capacità che 
gli individui hanno di agire senza interferenze da parte degli altri (incluso il potere 
pubblico)66. 

 
 
 

6. La “costituzionalizzazione del diritto civile” 
 

Esponenti politici e giuristi hanno evidenziato l’intento del codice civile di 
“mettere le persone al primo posto”67, una vocazione definita “umanistica”. Il 
                                                           

61 W. Gao, General introduction of law, Nanking, 1943, p. 89.  
62 Z. Li Zhaowei, Jurisprudence, 1979, p. 273.  
63 Y. Zheng, Introduction to law, Sanmin, 1981, p. 115. 
64 L. Jinguo, Z. Guicheng, Jurisprudence, Beijing, 1995, p. 164. 
65 S. Chen, Basic Theory of Law, Beijing, 1981, p. 350. 
66 K. Yu, Communitarianism, Beijing, 1988, p. 80. 
67 W. X. Zhang, The historic positioning and contemporary traits in the coming Civil Code of People Republic 

of China, in Business and Economic Law Review, 1, 2018, pp. 1-16. L. Shaohua, X. Peng, The Civil Code of 
People's Republic of China: Major Features and Contributions to the World, in US-China Law Review 17, no. 8 
(August 2020), pp. 317-330, spec. pp. 318-319. Il richiamo è qui all’ideale del buon governo confuciano, 
secondo cui imperatore e ufficiali dello stato hanno il dovere morale di curare il popolo, anteponendo 
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legislatore cinese rivendica la scelta di dedicare un libro ai diritti di personalità come 
un aspetto di superiorità della codificazione cinese rispetto alle altre68. Tra le previsioni 
generali del codice civile, in cui sono riprodotte le regole generali sul diritto civile già 
in vigore dal 2017, si legge: “la legge protegge la libertà personale e la dignità della 
persona fisica” (art. 109, libro I, Disposizioni generali). L’inserimento di un libro, il 
libro IV, che contiene 51 articoli (989-1039), sui diritti di personalità (sebbene non sia 
chiaramente definito cosa siano i diritti della personalità) è una peculiarità del codice 
civile cinese, ed è stata presentata come il segnale di un’attenzione particolare alla 
persona. Il libro IV disciplina il diritto alla vita, integrità fisica e alla salute, il diritto al 
nome, il diritto all’immagine, i diritti alla reputazione e all’onore, il diritto alla privacy e 
la protezione dei dati personali. Oltre a questi, le persone fisiche hanno titolo ad altri 
diritti e interessi della personalità che si fondano sulla libertà personale e sulla dignità 
delle persone (art. 990 comma secondo). Dunque si tratta di una lista aperta. I diritti 
della personalità non possono essere trasferiti, alienati o ereditati (art. 992). Nelle 
intenzioni del legislatore cinese, dotare i diritti di personalità di queste caratteristiche 
serve a tutelare la dignità e la libertà personale.  

Wang Liming, tra i redattori del codice civile cinese, è stato tra i difensori della 
scelta di dedicare un libro del codice ai diritti della personalità69, una “delle innovazioni 
maggiormente degne di nota nel codice civile cinese”. La scelta, a lungo dibattuta70, è 
motivata dalla “consapevolezza crescente dei diritti di personalità [nella popolazione 
cinese], insieme alla loro vulnerabilità dovuta alle nuove tecnologie”. Secondo Wang 
Liming e Xiong Binwan, “dietro alla scelta tecnica di inserire nella struttura del codice 
civile un libro a parte vi è uno sforzo vigoroso, accademico e legislativo, di rispondere 
alla crescente consapevolezza dei diritti di personalità tra il pubblico e degli ubiqui 
rischi tecnologici a cui [gli individui] sono esposti nella Cina contemporanea, come la 

                                                           

gli interessi del popolo ai propri, di guidare il popolo con la benevolenza e con l’esempio morale, senza 
mai abusare del loro potere. La matrice confuciana si è poi congiunta e ha innervato l’ideale socialista 
del governo del popolo per il popolo. 

68 “il codice civile dà preminenza alla cura umanistica. (…) Due parti del Codice Civile sono 
dedicate rispettivamente ai diritti della personalità e alla responsabilità per fatto illecito per preservare 
ulteriormente la dignità personale e proteggere la proprietà e la vita delle parti di relazioni giuridiche 
civili. Le leggi civili tradizionali, specialmente quelle rappresentate dal Codice Civile tedesco, dedicano 
la maggior parte degli articoli alla protezione della proprietà, generando in questo modo un serio difetto 
persistente nel sistema giuridico – la proprietà è sopravvalutata mentre le persone sono sottovalutate. A 
confronto, il Codice Civile rimedia a questo difetto di sistema dedicando una parte a sé stante ai diritti 
della personalità e alla responsabilità per colpa, cosa che ancora una volta incorpora la filosofia di mettere 
le persone al primo posto” (L. Shaohua Li, X. Peng, The Civil Code of People's Republic of China: Major 
Features and Contributions to the World, in US-China Law Review, 17, no. 8 (August 2020), pp. 317-330, spec. 
pp. 318-319. 

69 L. Wang, Lun rengequan duli chengbian de liyou (Reasons for a Separate Book on Personality 
Rights) (206) Faxue Pinglun (Law Review), 2017. 

70 M. Yan, The Civil Code of the People’s Republic of China, Personality rights, and freedom of expression, in 
JCL,16:2 (2021). 
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diffusa raccolta di geometria facciale e informazioni biometriche da parte di soggetti 
pubblici e privati, la pubblicazione di informazioni sulla parte inadempiente tramite 
applicazioni come TikTok e WeChat per obbligarli a eseguire le decisioni delle corti e 
l’applicazione di ingegneria genetica a embrioni umani come misura per la prevenzione 
di malattie”71. 

L’inserimento dei diritti della personalità nel codice civile cinese è stato definito 
“costituzionalizzazione del diritto civile”72. Stante l’impossibilità di applicare 
direttamente le previsioni costituzionali per la tutela dei diritti davanti alle corti di 
giustizia in assenza di una legge di attuazione che ne regoli la concreta applicazione73, 
la previsione dei diritti di personalità da parte di una legge dello stato li rende azionabili 
davanti alle corti di giustizia. Non si tratta di una garanzia comparabile al meccanismo 
del sindacato di costituzionalità della legge o alla diretta applicabilità delle norme 
costituzionali. Tuttavia vi è una nota importante: il passaggio ad un’era che potrebbe 
essere denominata “epoca della normazione dell’interpretazione”. Certamente, dopo 
la codificazione, il compito di applicare il diritto sarà principalmente delle corti di 
giustizia. Al momento, uno dei problemi concreti è assicurare la uniforme ed esatta 
applicazione della legge. La Corte suprema del popolo è depositaria della funzione 
nomofilattica. Essa guida l’interpretazione delle corti attraverso delle “opinioni” che 
vengono emanate sui punti più controversi e in generale sull’interpretazione dei testi 
di legge. Tali pronunce devono essere seguite dalle corti a tutti i livelli. Ciononostante, 
il fenomeno di pronunce diverse in casi simili (同案不同判, tong an butong pan) è un 
problema serio che mina la credibilità e l’autorevolezza delle corti, e che rischia di 
compromettere la puntuale attuazione delle norme del codice civile. Per questa ragione 
lo stato ha cercato di normare l’esercizio dell’attività interpretativa da parte dei giudici: 
in aggiunta alle opinioni interpretative sul codice civile emesse della Corte suprema del 

                                                           

71 “The growing consciousness of personality rights, coupled with their vulnerability under 
modern technologies, has led to one of the most noteworthy innovations in China’s new Civil Code 
(…) behind the technical structure of a separate book is a vigorous academic and legislative endeavor 
to respond to the growing consciousness of personality rights among the public and the ubiquitous 
technological risks they face in contemporary China, such as the widespread collection of facial 
geometry and biometric information by public and private entities, the disclosure of defaulters’ 
information through apps like TikTok and WeChat to coerce them to comply with court decisions, and 
the application of gene-editing tools on human embryos as a disease prevention measure”, L. Wang, B. 
Xiong, Personality Rights in China’s New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of 
Evolving Technology, in Modern China, 2021, Vol. 47(6) pp. 703-739.  

72 Z. Luo, Minfadian caoan rengequan bian de xianfaxue shengsi (Constitutional Law Aspects of the 
Draft Civil Code’s Book on Personality Rights) in Zhejiang Social Sciences, 2, 2020; L. Wang, Mingfadian 
bian delifa liangdian tese yu shiyong (Personality Rights Book of the Civil Code: Legislative Spotlights, Special 
Features, and Applications) in Falu Shiyong (National Judges College Law Journal), 17, 2020. 

73 L’opinione della corte suprema cinese a seguito del caso famoso Qi Yuling ha stabilito che i 
diritti fondamentali previsti dalla costituzione non possono fondare cause civili e amministrative in 
mancanza di una specifica legge che li attui e ne regoli condizioni di esercizio, limiti, estensione, rimedi 
in caso di violazione.  
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popolo, è stato richiesto ai giudici di fare riferimento ai casi precedenti in modo 
sistematico nel giudicare i casi concreti. Anche se il riferimento al precedente mantiene 
la valenza tipica che esso ricopre nei sistemi di civil law, attraverso la normazione 
dell’uso del precedente - cioè la sua stabilizzazione e la regolamentazione - si vuole 
raggiungere il fine di una giustizia più affidabile, meno contraddittoria, più certa, e più 
credibile. Un sistema più certo e più efficiente di amministrazione della giustizia, che 
prevede anche la stabilizzazione dei significati normativi e l’uniforme applicazione del 
diritto, non garantisce però necessariamente un diritto più giusto, anche se in un certo 
senso l’aumento della certezza giuridica realizza il valore dell’eguaglianza in misura 
maggiore. Senza dubbio l’aumento della certezza del diritto è necessario ad accrescere 
la fiducia del popolo nell’amministrazione della giustizia e di conseguenza ad 
aumentare la fiducia complessiva nel diritto e il livello generalizzato di osservanza delle 
norme giuridiche. Inoltre, la previsione dei diritti della personalità permette in linea di 
principio ai cittadini cinesi di difendersi dagli abusi degli ufficiali dello stato invocando 
anche le disposizioni del nuovo codice civile. Tuttavia la costituzionalizzazione del 
diritto civile e la normazione dell’interpretazione potrebbe anche avere lo scopo di 
sostituire ai discorsi e alle teorizzazioni sui diritti umani quelle sui diritti civili della 
personalità. Se i diritti della personalità, sebbene li si possa sfruttare economicamente 
sono, per espressa previsione codicistica, inalienabili e inviolabili, ciò che li rende 
diversi dai diritti umani è l’aspetto della tutela nei confronti dello stato. Quando è la 
legge a conferire i diritti, la legge può anche toglierli; quando è il potere politico a 
definire l’ambito di esercizio dei diritti, manca lo spazio interpretativo che permette 
alle corti di contrapporre i diritti a quel potere. 

 
 
 
 

*** 
 
Abstract:  This contribution aims at illustrating selected aspect of the Chinese 

jurisprudential debate on rights. In particular, it presents the debate on the general 
orientation of law with reference to rights and duties, and the explanation of rights 
according to Chinese scholars. While Chinese contemporary legal philosophers hold 
that some basic premises of the ancient philosophical tradition are at odds with rights, 
it is argued that some other features of the same tradition are at least compatible with 
the contemporary theorizations on rights. 
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1. Un moderno Bill of Rights dentro un’antica quaestio 
 

Il 6 giugno 2022 il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha subito l’onta di 
un voto di sfiducia. Lo «shop steward» Graham Brady, a capo del cosiddetto 1922 
Committee (per esteso, il Conservative Private Members’ Committee), cioè il gruppo 
parlamentare dei Tory alla Camera dei Comuni, ha, infatti, giudicato che almeno 54 
delle lettere ricevute da parlamentari conservatori, pari al quindici percento dei 359 
totali, sostenessero la necessità di una mozione di sfiducia a carico del Capo del 
governo. Quasi centocinquanta membri del partito - il 41 percento - hanno votato la 
sfiducia, mentre 211 hanno confermato il sostegno al Primo Ministro, il quale, sulla 
base delle regole del 1922 Committee, non potrà essere sottoposto a una nuova 
mozione prima di un anno - anche se, dopo il tentativo di disarcionarla andato a male 
nel dicembre 2018, Theresa May si è risolta a rassegnare le sue dimissioni solo sei mesi 
più tardi. Mentre Johnson ha commentato l’esito del voto come «extremely good, 
positive, conclusive, decisive» al punto di consegnargli «a far greater mandate» rispetto 
all’investitura delle elezioni del 2019, i suoi oppositori minacciano di voler promuovere 
una modifica delle regole interne al gruppo parlamentare per tornare presto a sfidarlo.  

 La mozione di sfiducia è stata innescata dal cosiddetto Partygate, vale a dire le 
accuse rivolte al Primo Ministro di ergersi al di sopra della legge a motivo delle sue 
ripetute violazioni delle norme anti-Covid1 fra il 2020 e il 2021. Già nel dicembre 2021 
si erano prodotte le prime ripercussioni di questa condotta del Governo, quando un 
centinaio di parlamentari conservatori aveva votato contro alcune delle misure di 

                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
1 Una cronologia delle feste che hanno coinvolto il Primo Ministro e il suo staff fra il maggio 2020 

e l’aprile 2021 è disponibile all’indirizzo https://www.bbc.com/news/uk-politics-59952395.  
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contrasto alla diffusione della pandemia2, giunte poi all’approvazione finale solo grazie 
all’appoggio dell’opposizione laburista - un inciampo che i media inglesi non avevano 
esitato a definire una «storica», «umiliante» ribellione contro l’Esecutivo in carica. Che 
per la prima volta nella storia un Primo Ministro britannico sia coinvolto in un episodio 
di tale spregio della legge è stato poi confermato dalla notifica, avvenuta a metà aprile 
2022, della multa comminatagli da Scotland Yard, sanzione mai addebitata prima a un 
Primo Ministro, di cui Johnson si è scusato davanti alla Camera dei Comuni «with all 
humility». La sua mortificazione pubblica non è bastata, però, a evitare ai Tories un 
esito fallimentare delle elezioni amministrative del 5 maggio 2022, in occasione delle 
quali i Conservatori hanno perso il consiglio locale di Westminster che hanno sempre 
governato sin dalla sua creazione, nonché i distretti di Wandsworth e Barnet, 
rispettivamente sotto il controllo conservatore dal 1978 e dal 1964.  

Un tale disdegno della legge spiegherebbe anche l’emorragia di suffragi che si è 
registrata in occasione delle elezioni suppletive tenutesi nel North Shropshire il 16 
dicembre 2021, baluardo tory da duecento anni, seguite ai tumultuosi eventi che hanno 
portato alle dimissioni del parlamentare conservatore Owen Paterson3 e alla elezione 

                                                           

2 Le misure più osteggiate sono state due: quella volta a introdurre il cosiddetto passaporto 
vaccinale, approvata da una maggioranza di 369 ma bocciata da 126, fra cui 96 Conservatori, e quella 
finalizzata all’obbligo vaccinale per i dipendenti del NHS, il servizio sanitario nazionale, con 385 
favorevoli ma 100 contrari. Questi numeri superano di gran lunga la maggioranza di 79 deputati di cui 
Johnson dispone ai Comuni e la soglia dei 56 che sarebbero necessari a promuovere una mozione di 
sfiducia a suo carico. Dei 35 Conservatori astenutisi, solo 19 erano stati autorizzati, con i restanti 
(compresa la già Primo Ministro Theresa May) espressamente contrari.  

3 Il deputato Owen Paterson, già Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord nel periodo 2010- 2012 
e successivamente Ministro dell’ambiente, cibo e agricoltura nel governo di coalizione guidato da David 
Cameron, ha rassegnato le sue dimissioni il 5 novembre 2021 per la violazione delle paid advocacy rules 
che regolano le attività di consulenza consentite a un membro del Parlamento. Il Parliamentary 
Commissioner for Standards - l’organo independent, impartial, thorough and fair della Camera dei Comuni che 
accerta le eventuali violazioni dei deputati delle norme contenute nella sezione V, paragrafi 11-18 
dell’House of Commons’ Code of Conduct for Members che impongono, inter alia, di svolgere il proprio ruolo 
in considerazione dell’interesse pubblico, di evitare conflitti fra l’interesse privato e quello pubblico e, 
nel caso, di risolverli sempre a favore di quest’ultimo; di respingere tentativi di influenzare le 
deliberazione della Camera dietro pagamento, di usare le informazioni che derivano dal dibattito 
parlamentare esclusivamente per lo svolgimento del proprio lavoro come deputato, di dichiarare con la 
massima trasparenza l’interesse personale coinvolto in qualsiasi atto e procedimento in corso - ha 
appurato che Paterson ha usato la sua posizione privilegiata per promuovere gli interessi di una società 
operante nel settore degli studi clinici, anche applicati al cibo, e di una che produce salumi - di cui da 
diversi anni era consulente retribuito - presso la Food Standard Agency e il Department for International 
Development. Il Commissioner ha notato che Paterson ha «repeatedly used his privileged position to benefit 
two companies for whom he was a paid consultant, and that this has brought the house into disrepute» 
e che «no previous case of paid advocacy has seen so many breaches or such a clear pattern of behaviour 
in failing to separate private and public interests».  

Per questi motivi, il Commons Select Committee on Standards ha raccomandato al voto della Camera 
dei Comuni la sospensione di Paterson per trenta giorni che, in conformità con il Recall of MPs Act 2015 
(c. 25), prelude al recall del seggio parlamentare. In risposta, il backbencher del Partito conservatore ha 
proposto un emendamento alla mozione di sospensione con la richiesta di procrastinare il voto e di 
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di una candidata liberale. Genera qualche stupore, pertanto, che proprio in quegli stessi, 
difficili giorni il Governo abbia dato alle stampe le sue proposte per la riforma dello 
Human Rights Act 1998 (HRA), corroborando le impressioni di una politica, se non 
ostile, disinvoltamente incurante della rule of law al punto da volerla riscrivere.  

Questo rapporto, pubblicato dal Ministero della Giustizia con il titolo Human 
Rights Act Reform: A Modern Bill of Rights. A Consultation to Reform the Human Rights Act 
19984, segue la relazione dell’Independent Human Rights Act Review5, presentata nello 
                                                           

creare una commissione ad hoc per lo studio dei procedimenti disciplinari a carico dei deputati. Il 
gabinetto di Boris Johnson ha sostenuto questa ipotesi, inviando ai propri parlamentari la lettera di 
«istruzioni al voto» di questa mozione con una tripla sottolineatura della formula generica con cui si 
esercita la disciplina al voto Your attendance is absolutely essential, che equivale al più rigoroso richiamo alla 
linea del partito, non a caso speso nelle circostanze apicali della vita di un governo, come le mozioni di 
fiducia e quelle budgetarie (loss of supply). Con una maggioranza di misura (250 favorevoli e 232 contrari), 
la proposta di situazione del nuovo comitato è stata approvata. Di fronte all’opposizione laburista di 
farne parte e al giudizio severo di molti organi di stampa e di comunicazione, il governo Johnson ha alla 
fine confermato il voto sulla sospensione di Paterson che, a quel punto, ha spontaneamente rassegnato 
le sue dimissioni. 

Sul ruolo del backbencher nel procedimento legislativo di Westminster, si veda M. Russell – D. 
Glover, Legislation at Westminster: Parliamentary Actors and Influence in the Making of British Law, Oxford, 
2017, in particolare il capitolo 5: The Role of the Government Backbenchers. Si rimanda a J. Sheldon, Standing 
Up for the Nations? Devolution and the Changing Territorial Role of Backbench MPs with Constituencies in Northern 
Ireland, Scotland and Wales, 1992–2019, in The Parliamentary Affairs, 2021 per una ricostruzione sullo sfondo 
della graduale devoluzione. Interessante l’analisi del linguaggio usato nei confronti dei parlamentari 
dissidenti alla disciplina di partito condotta da J. B. Slapin – J. H. Kirkland, The Sound of Rebellion: Voting 
Dissent and Legislative Speech in the UK House of Commons, in Legislative Studies Quarterly, 2020, vol. 45, p. 153 
ss. Infine, per un racconto dal di dentro delle dinamiche parlamentari britanniche, si veda A. Mitchell, 
Backbench Influence: A Personal View, in Parl. Aff., 1994, vol. 47, p. 687 ss. e, più estesamente, Id., Confessions 
of a Political Maverick, Hull, 2018. 

Sul dibattito per l’introduzione dell’istituto del recall nel Regno Unito, si veda D. Judge, Recall of 

MPs in the UK: ‘If I Were You I Wouldn't Start from Here’, in Parliamentary Affairs, 2013, vol. 66, p. 732 ss. 
Per una rassegna dalla riforma del 2015 ai dati più aggiornati si veda N. Johnston – R. Kelly, Recall 
Elections, House of Commons Library, 9 novembre 2021, disponibile all’indirizzo https://assets-
learning.parliament.uk/uploads/2021/12/Recall-Elections.pdf e anche J. Tonge, Petitions, Polling Stations 
and Paisley: the First Outworking of the Recall of MPs Act 2015, in The Political Quarterly, 2019, vol. 90, p. 143 
ss. Per una riflessione sulla relazione fra l’istituto del recall e il divieto di mandato imperativo, sia 
consentito rinviare a Benedetta Barbisan, The Old-Fashioned (or Out of Fashion?) Prohibition on the Imperative 
Mandate, in Giuliano Amato - Benedetta Barbisan - Cesare Pinelli (eds.), Rule of Law vs Majoritarian 
Democracy, Oxford, 2021, p. 243 ss. Infine, negli ultimi anni si è moltiplicata la letteratura giuridica e 
politologica sul recall: per un quadro teorico e una comparazione fra sistemi di recall (Francia, Stati Uniti, 
Giappone, Europa orientale e America Latina), anche alla luce dei più recenti dibattiti, si rimanda a Y. 
Welp – L. Whitehead, The Politics of Recall Elections, Cham, 2020.    

4 Ministry of Justice, The Human Rights Act Reform: A Modern Bill of Rights. A Consultation to Reform 
the Human Rights Act 1998, dicembre 2021, disponibile all’indirizzo 
https://consult.justice.gov.uk/human-rights/human-rights-act-
reform/supporting_documents/humanrightsreformconsultation.pdf. 

5 The Independent Human Rights Act Review 2021, dicembre 2021, disponibile all’indirizzo 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/1040525/ihrar-final-report.pdf 

https://assets-learning.parliament.uk/uploads/2021/12/Recall-Elections.pdf
https://assets-learning.parliament.uk/uploads/2021/12/Recall-Elections.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1040525/ihrar-final-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1040525/ihrar-final-report.pdf


 

 
Benedetta Barbisan 

Il nuovo British Bill of Rights e la public ownership dei diritti nel Regno Unito 
 

ISSN 2532-6619                                       - 794 -                                          N. 3/2022 
 

stesso periodo al Parlamento, ma trasmessa al Vice-Primo Ministro già a ottobre 2021 
e che non sembra esser stata tenuta in troppo conto dal Governo. Si tratta dei 
documenti con cui sta prendendo forma il dibattito per sostituire allo HRA un più 
moderno e domestico British Bill of Rights (BBoR), al quale il Queen’s Speech, 
proclamato dal Principe Charles davanti alle Camere riunite il 10 maggio 2022, ha 
dedicato parole decisamente scarne: ‘My Government will ensure the constitution is 
defended. My Ministers will restore the balance of power between the legislature and 
the courts by introducing a Bill of Rights’6.  

La presenza di un bill of rights è generalmente considerato un ingrediente 
ineludibile del costituzionalismo contemporaneo, seppur in difetto di un modello 
unico o di una definizione universale. In ordinamenti come quello australiano, per 
esempio, non esiste un catalogo dei diritti, la Costituzione prevedendo solo cinque 
diritti individuali: quello al voto (Sezione 41), la protezione da una espropriazione 
ingiusta (Sezione 51, xxxi), il diritto a essere giudicati da una giuria (articolo 80), la 
libertà religiosa (Sezione 116) e il divieto di discriminazione sulla base dello Stato di 
residenza (Sezione 117). Anche l’esempio della Costituzione svedese è singolare, 
essendo formata non da uno,  ma da quattro documenti fondamentali: l’Act of Succession 
(1810), che regola la discendenza al trono; il Freedom of the Press Act (1949), che disciplina 
la forma dei documenti ufficiali e riguarda le regole per la stampa; il Fundamental Law 
on Freedom of Expression (1991), che estende la regolazione anche a media diversi dalla 
stampa; infine, l’Instrument of Government (1974), contenente le disposizioni più 
importanti e più simili a quelle di una classica costituzione, fra cui le libertà tipicamente 
politiche, necessarie per la libera formazione dell’opinione in materia culturale, politica 
e religiosa. Esistono, in questo caso, libertà riconosciute come assolute, il cui godimento 
può essere limitato solo per tramite di un emendamento costituzionale (fra queste, si 
annoverano il divieto della pena di morte, di punizioni corporali e della tortura; la 
libertà di culto; la protezione dalla legge penale retroattiva; il diritto di un imputato a 
essere ascoltato), e libertà relative, su cui può intervenire il legislatore ordinario (libertà 
di informazione ed espressione; libertà di riunione e associazione; libertà di 
circolazione; diritto a un processo pubblico).  

Nella stessa Svezia, è compito del Constitutional Commitee of the Riksdag di 
giudicare se una proposta di legge contrasti con uno dei diritti o delle libertà inseriti 
nell’Instrument of Government: si tratta di un genere di controllo preventivo della 
legislazione che avviene anche in sistemi dotati di un catalogo dei diritti, come la Nuova 
Zelanda, il cui Attorney-General esamina e relaziona al Parlamento se una proposta 
violi il New Zealand Bill of Rights Act 1990, e il Canada, il cui Standing Joint Committee 
for the Scrutiny of Regulations verifica la compatibilità della legislazione con tredici 
criteri, fra cui la corrispondenza con il Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982. Nel 
Regno Unito, questo controllo preventivo è stato ripensato per azione del Select 

                                                           

6 Il testo integrale del discorso può essere consultato all’indirizzo 
https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-2022.  
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Committee on the Modernisation of the House of Commons7 insediatosi all’inizio 
della legislatura del 1997 (e poi riproposto anche nel 2001 e nel 2005), incaricato di 
proporre revisioni in ordine alla semplificazione delle procedure parlamentari. Tanto 
questa opera di ammodernamento quanto lo HRA facevano parte dell’agenda politica 
con cui il Primo Ministro laburista Tony Blair vinse le elezioni proprio nel 1997.  

Che cosa significa oggi nel Regno Unito lavorare alla prospettiva di un nuovo 
bill of rights? Disfarsi dello HRA e sostituirlo un BBoR risponde a esigenze prettamente 
giuridico-istituzionali oppure è più che altro un tema utile a polarizzare le identità 
politiche? Potrebbe, questa eventuale transizione dell’ordinamento britannico, 
imprimere un segno anche nei sistemi giuridici di altri Paesi membri del Consiglio 
d’Europa? Non è da escludere, infatti, l’eventualità che un BBoR sia in grado di 
sprigionare un potenziale capace di riscrivere la cultura dei diritti non solo all’interno 
del Regno Unito, il che non è troppo lontano da quanto altri membri del Consiglio 
d’Europa si augurerebbero8. A detta del Governo in carica, il BBoR costruirà un 
democratic shield contro le decisioni avverse della Corte EDU. L’ambiguità britannica, 

                                                           

7 Nel 1997, il nuovo Governo laburista volle collaborare con il Parlamento per garantire un 
riordino sistematico del controllo pre-legislativo con l'obiettivo di migliorare la legislazione e ridurre la 
necessità di successivi emendamenti. Ne è disceso che, all’inizio di ogni sessione parlamentare, alcuni 
disegni di legge vengono pubblicati in forma di bozza per essere sottoposti all'esame pre-legislativo di 
una specifica commissione parlamentare. Questo approccio sostituisce in larga misura la prassi 
precedente, in base alla quale i disegni di legge di provenienza governativa dovevano essere sottoposti, 
in tutto o in parte, a una forma di consultazione pubblica. 

8 Come è stato osservato da T. Lock - T. G. Daly, Brexit and the British Bill of Rights, Edinburgh Law 
School, 2017, p. 36 ss., ‘there is a real risk that UK withdrawal from ECHR system could lead to the 
collapse of that system, by triggering a rush for the exit by other states, such as Russia and Azerbaijan, 
whose governments may welcome the excuse to remove the strongest tier of European supervision 
impeding policy formation and implementation. There is some evidence that existing backlash against 
the Court has already encouraged these countries to take a more hostile attitude towards the European 
Court of Human Rights’ (sul punto, si veda, per esempio, P. Leach – A. Donald, Russia Defies Strasbourg: 
Is Contagion Spreading?, in EJIL Talk, 19 dicembre 2015 (disponibile all’indirizzo 
http://www.ejiltalk.org/author/leachdonald/).  

Il caso della Federazione russa ha subito una penosa accelerazione nel marzo 2022 a seguito della 
invasione dell’Ucraina e della guerra che ne è seguita e che, al momento della scrittura di queste pagine, 
è ancora in corso, ma già il 15 gennaio 2020 il Presidente Vladimir Putin aveva proposto alcuni 
emendamenti alla Costituzione della Federazione russa in ordine alla impossibilità di dare esecuzione 
alle decisioni di organi interstatali basate su norme di accordi e trattati internazionali in contrasto con la 
Costituzione (proposta di revisione dell’articolo 79 della Costituzione) e in ordine all’attribuzione alla 
Corte costituzionale della competenza di valutare l’applicazione delle dette decisioni degli organi 
interstatali (proposta di revisione dell’articolo 125 par. 5 lett. b). Su tali proposte di revisione 
costituzionale la Commissione di Venezia ha espresso una sua opinione già nel giugno 2020 (disponibile 
all’indirizzo https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2020)009-e). Nel dicembre 2015, era già stata introdotta una nuova legge federale in materia di 
competenze della Corte costituzionale a dichiarare non-executable le decisioni di organismi internazionali 
incompatibili con i fondamenti del sistema costituzionale della Federazione russa (su cui la stessa 
Commissione di Venezia aveva analogamente espresso una sua opinione disponibile all’indirizzo 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)016-e).  

http://www.ejiltalk.org/author/leachdonald/
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)009-e)
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)009-e)
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)016-e)


 

 
Benedetta Barbisan 

Il nuovo British Bill of Rights e la public ownership dei diritti nel Regno Unito 
 

ISSN 2532-6619                                       - 796 -                                          N. 3/2022 
 

tuttavia, è innegabile: mentre l’Esecutivo promette di mantenere immutato il proprio 
impegno nei confronti del Consiglio d’Europa e di onorare gli obblighi internazionali 
derivanti dalla CEDU, il suo attivismo in materia di riscrittura dei diritti fondamentali 
insiste sull’esaltazione della sovranità del Parlamento, titolare dell’ultima parola sulle 
decisioni della Corte EDU considerate ostili che, in nessun caso, potrebbero 
restringere la potestà legislativa delle Camere.  

 A questo si aggiunga l’esito del cosiddetto Rwanda-UK Migration and Economic 
Development Partnership9 con il quale il governo di Boris Johnson ha tentato, nel giugno 
2022, di rimpatriare in Africa orientale i richiedenti protezione internazionale giunti nel 
Regno Unito illegalmente, sulla falsariga di quanto compiuto con incerte fortune già 
da Australia e Israele. Il primo volo diretto a Kigali è rimasto bloccato sulla pista di 
decollo in seguito a una gragnola di ricorsi alla Corte EDU10, dopo che il tentativo di 
fermare il rimpatrio era stato respinto dalla High Court, accolto dalla Court of Appeal 
                                                           

9 Il piano ha sollevato nel Regno Unito sconcerto fra le autorità religiose britanniche: l’Arcivescovo 
di Canterbury e York congiuntamente a una ventina di alti prelati della Chiesa di Inghilterra, nonché 
membri della House of Lords, ha inviato una lettera a The Times, pubblicata il 13 giugno 2022, in cui il 
piano di rimpatrio è definito «immoral policy that shames Britain. […] those to be deported to Rwanda 
have had no chance to appeal, or reunite with family in Britain. […] They have had no consideration of 
their asylum claim, recognition of their medical or other needs, or any attempt to understand their 
predicament». The Times ha altresì citato una fonte non identificata circa la reazione al piano dello stesso 
Principe Carlo («He said he was more than disappointed at the policy. He said he thinks the 
government’s whole approach is appalling. It was clear he was not impressed with the government’s 
direction of travel»), quantunque i suoi portavoce abbiano ribadito la sua neutralità politica. Sempre 
l’Arcivescovo di Canterbury e York, Justin Welby, aveva speso parole molto severe nei confronti di 
questa gestione dell’immigrazione, definendola nel sermone di Pasqua «the opposite of the nature of 
God». A questa critica, avevano replicato congiuntamente il Ministro per gli Affari interni britannico, 
Priti Patel, e il Ministro per gli Affari esteri ruandese, Vincent Biruta in un articolo, sempre pubblicato 
su The Times il 18 aprile 2022 e intitolato No Humanitarian Nation can Allow This Dreadly Trafficking to 
Continue, in cui è confermata l’intenzione di colpire il traffico illegale di essere umani in fuga dalla loro 
terra d’origine organizzato da bande criminali che mettono a repentaglio la vita di tante persone 
disperate. «We are taking bold and innovative steps and it’s surprising that those institutions that criticise 
the plans, fail to offer their own solutions».   

10 «In the interests of the parties and the proper conduct of the proceedings before it, to indicate 
to the government of the United Kingdom, under rule 39, that the applicant should not be removed 
until the expiry of a period of three weeks following the delivery of the final domestic decision in his 
ongoing judicial review proceedings». Tale decisione ha immediatamente provocato reazioni 
contrastanti (si veda M. Foudzer, Strasbourg’s Rwanda Ruling Divides Public Law Specialists, in The Law Society 
Gazette, 15 giugno 2022, consultabile alla pagina https://www.lawgazette.co.uk/law/strasbourgs-
rwanda-ruling-divides-public-law-specialists/5112795.article): se, da una parte si osserva che, 
esprimendo il Memorandum of Understanding (MoU) fra Londra e Kigali niente più che mere «political 
assurances», «the MoU does not override the UK’s existing obligations under binding international 
treaties», ivi inclusa la CEDU, in altri casi si accusa la Corte EDU di essere intervenuta prima 
dell’esaurimento dei rimedi interni, addirittura un giorno prima la decisione resa dalla Corte Suprema 
britannica (si veda R. Elkins and the Judicial Power Project, The Strasbourg Court’s Disgraceful Rwanda 
Intervention, in The Law Society Gazette, 15 giugno 2022, consultabile alla pagina 
https://www.lawgazette.co.uk/commentary-and-opinion/the-strasbourg-courts-disgraceful-rwanda-
intervention/5112790.article).  

https://www.lawgazette.co.uk/law/strasbourgs-rwanda-ruling-divides-public-law-specialists/5112795.article
https://www.lawgazette.co.uk/law/strasbourgs-rwanda-ruling-divides-public-law-specialists/5112795.article
https://www.lawgazette.co.uk/commentary-and-opinion/the-strasbourg-courts-disgraceful-rwanda-intervention/5112790.article
https://www.lawgazette.co.uk/commentary-and-opinion/the-strasbourg-courts-disgraceful-rwanda-intervention/5112790.article
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e rigettato di nuovo dalla Corte Suprema del Regno Unito11. Il rapporto fra Governo 
e autorità giurisdizionali britanniche, da un lato, e i giudici di Strasburgo, dall’altro, 
sembra dunque aver raggiunto un punto inedito di tensione. È in questa congiuntura 
assai tormentata e, per certi versi, decisamente inedita nella tradizione costituzionale 
britannica che si svolge il dibattito per l’abrogazione dello HRA e la scrittura di un 
BBoR finalmente in grado di «riportare a casa» la protezione dei diritti, per una rule of 
law davvero nazionale.  

Al cospetto di tanto zelo riformatore sul fronte del sistema di garanzia delle 
libertà e dell’impellenza con cui il Governo attualmente in carica aspiri a queste 
riforme, c’è da chiedersi se lo HRA abbia fallito i propositi che ne avevano motivato 
l’adozione e se abbia interferito nei rapporti fra i poteri giudiziario e legislativo al punto 
da disfarsene. Nelle prossime pagine, ripercorreremo le fasi che condussero 
all’adozione dello HRA, ne esamineremo la struttura e l’impatto, per poi giungere 
all’esame delle due relazioni - quella del Governo e quella del Panel indipendente - 
incaricate di studiare la prospettiva di un BBoR. 
 
 

 
2. Lo Human Rights Act 1998: un catalogo dei diritti mai veramente 

amato? 
 
Le relazioni fra il Regno Unito e la Corte EDU non hanno mai davvero poggiato 

su un’intesa piena: basti ricordare che Londra ratificò, sì, la CEDU nel 1951, ma che 
solo quindici anni più tardi si decise ad accettare la giurisdizione di Strasburgo; e, 
comunque, già negli anni Settanta si era ripreso a discutere se fosse il caso di tornare 
sui propri passi12, nel 1980 si era obiettato che la Corte EDU interferisse con l’esercizio 
della parliamentary supremacy e nel 1994, nel corso dei negoziati per il Protocollo 11 della 
CEDU con cui si sarebbe disegnata una nuova Corte, il governo britannico, anche 
allora guidato dai Conservatori di John Major, volle resistere a mantenere opzionale il 
diritto al ricorso individuale contro l’orientamento maggioritario che, infatti, portò ad 
approvazione le nuove regole nel novembre 1998. Questa reiterata riluttanza, però, 

                                                           

11 Il Presidente della Corte Suprema, Lord Reed, ha spiegato la decisione in questi termini: «The 
appellant is one of a number of claimants who applied to the High Court on 8 June for permission to 
bring an application for judicial review of the home secretary’s decision that certain persons, including 
themselves, who have made claims for asylum in the UK should be removed to Rwanda so that their 
claims for asylum can be determined by the Rwandan authorities. […] In bringing that application, the 
appellant’s lawyers were performing their proper function of ensuring that their clients are not subjected 
to unlawful treatment at the hands of the government».  

12 E. Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights, Oxford, 2010, p. 15 racconta 
che nel 1974 le voci di un passo indietro del Regno Unito dalla CEDU erano così insistenti che si temeva 
altri Paesi ne avrebbero potuto seguire l’esempio, non sembrando il costo di questo recesso troppo 
oneroso. Nel frattempo, però, alcuni degli Stati che avevano appena fatto il loro ingresso nella CEE 
ratificarono la convenzione e accettarono la giurisdizione di Strasburgo. 
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non deve far dimenticare il coinvolgimento sostanziale del Regno Unito nel 
concepimento del Consiglio d’Europa, evocato già da Sir Winston Churchill13, e nella 
stesura della CEDU, cui contribuì fattivamente Sir David Maxwell Fyfe, che già aveva 
fatto parte della UN War Crimes Commission e rappresentato l’accusa in alcuni dei 
processi di Norimberga.  

Fu la campagna elettorale del Partito laburista di Tony Blair del 1997 a 
promettere di voltare pagina in ordine ai rapporti fra diritto interno e CEDU 
proponendo lo slogan Bringing Rights Home. Vinte le elezioni politiche, il Ministro degli 
Interni si affrettò ad accompagnare in Parlamento la proposta della adozione dello 
HRA con un documento coerentemente intitolato Rights Brought Home14, nel quale si 
esplicitava un orientamento opposto a quello che i Conservatori avevano perseguito 
negli anni precedenti: 

 
(w)e therefore believe that the time has come to enable people to enforce their 

Convention rights against the State in the British courts, rather than having to incur the delays 
and expense which are involved in taking a case to the European Human Rights Commission 
and Court in Strasbourg and which may altogether deter some people from pursuing their 
rights15 

                                                           

13 Degli Stati Uniti d’Europa Churchill aveva accennato in un articolo, pubblicato il 15 febbraio 
1930 sul Saturday Evening Post, intitolato proprio The United States of Europe, ma ne parlò per la prima volta 
in pubblico in occasione di una prolusione che venne invitato a tenere all’Università di Zurigo il 19 
settembre 1946: «Eppure esiste un rimedio che, uniformemente e spontaneamente adottato dalla grande 
maggioranza dei popoli in molte regioni, potrebbe trasformare, come per miracolo, l’intero panorama e 
rendere in occhi anni l’Europa intera, o per lo meno la più larga parte di essa, libera e felice come lo è 
oggi la Svizzera. Qual è dunque questo eccelso rimedio? Ricostruire la famiglia dei popoli europei, o 
quanto più possibile di essa, e dotarla di una struttura che le permetta di vivere in pace, in sicurezza e in 
libertà. Il nostro compito è creare una sorta di Stati Uniti d’Europa. Solo in questo modo centinaia di 
milioni di lavoratori saranno in grado di riassaporare quelle gioie semplici e quelle speranze che rendono 
la vita degna di essere vissuta» (W. Churchill, Anni memorabili, collana Prolusioni, Macerata, 2022, p. 56 
ss.). Per Churchill, l’asse di questo nuovo ordine europeo era costituito da Francia e Germania, senza 
che fosse necessario un pieno coinvolgimento del Regno Unito, già a capo del Commonwealth.  

14 Disponibile all’indirizzo 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/263526/rights.pdf. Da principio, lo HRA ha raccolto un consenso trasversale, tanto che, alla House of 
Lords, i Conservatori non votarono contro lo HRA, quantunque tale posizione sia probabilmente da 
spiegarsi con la cosiddetta Salisbury Doctrine, vale a dire la convenzione, emersa nella legislatura 1945-51, 
quando l’allora Leader dell’opposizione conservatrice, il Marchese di Salisbury appunto, propiziò l’uso 
di dare per approvati i disegni di legge del Governo più importanti (quelli, per intendersi, menzionati 
nell’election manifesto) anche in difetto di una maggioranza a favore. Le prime increspature affiorarono, 
invece, ai Comuni proposito di un emendamento che esprimeva «deep concern» per le «constitutional  
implications  and deficiencies of the Human Rights Bill».  

15 Al tempo, il governo laburista aveva calcolato che la spesa media per un ricorso individuale 
davanti alla Corte EDU era di trentamila sterline per un tempo medio necessario alla pronuncia della 
sentenza di Strasburgo di cinque anni (così Home Office, Rights Brought Home: The Human Rights Bill, par. 
1.14 (CM 3782) (HMSO, October 1997) e anche J. Straw MP, Hansard, HoC, 16 febbraio 1998, vol. 
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Lo HRA entrò in vigore, come noto, nel 1998, ma già nel 2005 i rapporti fra 

Londra e Strasburgo tornarono tesi, quando la Grande Camera della Corte EDU emise 
la decisione Hirst v United Kingdom (No. 2)16 avente a oggetto la sospensione dei diritti 
politici dei detenuti che, nel Regno Unito, è approccio consolidato sin dal Forfeiture Act 
187017, dai tempi, cioè, della cosiddetta civic death e della negazione ai condannati dei 
diritti di cittadinanza18. In Hirst, la Corte EDU dichiarò l’incompatibilità della Sezione 
3 del Representation of the People Act (ROPA) 1983 («(a) convicted person during the time 
that he is detained in a penal institution in pursuance of his sentence is legally incapable 
of voting at any parliamentary or local election») con l’Art. 3 del Protocollo 1 della 
CEDU («(t)he High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable 
intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the 
opinion of the people in the choice of the legislature»). Quantunque l’Art. 3 non sia 
formulato nei termini del riconoscimento di un diritto, la Corte ne riconobbe la portata 
di garanzia nei confronti dei diritti individuali coinvolti, ivi compreso quello di voto. 
Sul fronte della proporzionalità della legislazione domestica, poi, i giudici osservarono 

                                                           

307, col. 769, in J. Cooper – A. Marshall-Williams, Legislating for Human Rights – The Parliamentary Debates 
on the Human Rights Bill, Oxford, 2000, p. 4) . 

16 Corte EDU, 6 ottobre 2005, ric. n. 74025/01, Hirst v. United Kingdom (No. 2). Condannato 
all’ergastolo per omicidio colposo presso il penitenziario di Rye Hill, Warwickshire, John Hirst si rivolse 
alla Corte EDU il 5 luglio 2001. Con una maggioranza di dodici giudici contro cinque, il 6 ottobre 2005 
la Grande Camera emise la sua decisione, nella quale stabilì che i quasi cinquantamila detenuti nelle 
carceri britanniche a motivo di condanne lievi così come della massima gravità non potevano essere 
privati del diritto di voto a causa della loro sola condizione di prigionieri: «section 3 of the 1983 Act 
remained a blunt instrument. It stripped of their Convention right to vote a significant category of 
people and it did so in a way which was so indiscriminate. It applied automatically to convicted prisoners 
in prison, irrespective of the length of their sentence and irrespective of the nature or gravity of their 
offence and their individual circumstances. Such a general, automatic and indiscriminate restriction on 
a vitally important Convention right had to be seen as falling outside any acceptable margin of 
appreciation, however wide that margin might be».  

17 Il Representation of the People Act 1918 è stata la prima legge nel Ventesimo secolo a regolare la 
materia elettorale riguardante i cittadini britannici, a cui era richiesto di provare un periodo di residenza 
di almeno sei mesi per poter effettuare la propria registrazione al voto. I detenuti non erano considerati 
«residenti» e, pertanto, non si qualificavano come soggetti titolari del diritto di registrazione. Fra il 1948 
e il 1969 il divieto de facto si affievolì, ma intervenne allora il Representation of the People Act 1969 a introdurre 
una specifica disposizione che escludeva dal voto i detenuti per la durata della pena loro comminata. Il 
successivo Representation of the People Act 1983 ribadiva che i penitenziari non erano da ritenersi luoghi di 
residenza, con il che si escludeva ogni possibilità di registrazione per i condannati alle liste degli aventi 
diritto al voto. Infine, il Representation of the People Act 2000 non modificò l’impostazione della legge 
precedente.  

18 È nota la gradualità con cui il suffragio è stato allargato nel Regno Unito nel corso del 
Diciannovesimo secolo sin dalla prima riforma elettorale del 1832, quando si ridisegnarono i collegi in 
ragione dell’inurbamento. Al tempo, il diritto di voto spettava solo ai cittadini maschi che possedessero 
terra per un valore non inferiore alle dieci sterline. Poiché subire una condanna causava la perdita dei 
propri possedimenti, col venir meno delle proprietà era perso anche il diritto di voto. Il Forfeiture Act 
1870 recepì questa impostazione, modificata solo con il Criminal Law Act 1967. 
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che lo stesso divieto era imposto senza riguardo alla gravità della condanna dei detenuti 
(par. 77) e che tale approccio, per quanto giustificato dalla secolare tradizione 
penalistica britannica, contrastava con le scuole di pensiero più avanzate e con i più 
generali standard di tutela dei diritti fondamentali (par. 79).  

 Il governo laburista in carica al momento della sentenza Hirst non vide per 
questo la necessità di modificare la legislazione sui diritti politici dei detenuti, ma sapeva 
che la decisione della Corte EDU non poteva rimanere senza risposta19. Indisse allora 
due consultazioni parlamentari, una nel 200620 e una nel 200921, per studiare una 
possibile riforma, ma le elezioni politiche del 2010 li colse senza una proposta finale22. 
L’inconcludenza di questi tentativi condusse la Corte EDU a una nuova decisione, 
Greens and MT v United Kingdom, questa volta facendo ricorso alla cosiddetta pilot judgment 
procedure23: il Committee of Ministers del Consiglio d’Europa avrebbe dovuto 
monitorare il governo britannico nei successivi sei mesi, termine ultimo utile a 
emendare la legislazione impugnata. Ma neppure il Governo di coalizione fra 
Conservatori e Lib-Dem, nel frattempo insediatosi nel maggio 2010, trovò la strada 
per la riforma: nel corso del dibattito svoltosi il 10 febbraio 2011 alla Camera dei 
Comuni, con 234 voti a favore e soli 22 contro, venne approvata una mozione a 
sostegno della preservazione del divieto24. Nel 2012, il Governo di David Cameron 
                                                           

19 Per una ricostruzione degli eventi politici e istituzionali all’indomani della decisione Hirst, si veda 
A. Horne – I. White, Prisoners’ Voting Rights (2005 to May 2015), House of Commons Library, 
SN/PC/01764, disponibile all’indirizzo 
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01764/SN01764.pdf.  

20 Nel dicembre 2006, il Department for Constitutional Affairs pubblicò un documento nel quale il 
Lord Chancellor Lord Falconer of Thoroton scrisse in premessa che ‘(t)he Government is firm in its 
belief that individuals who have committed an offence serious enough to warrant a term of 
imprisonment, should not be able to vote while in prison. Nonetheless, we recognise that we must take 
steps to respond to the Grand Chamber’s judgment’.  

21 Il Ministero della Giustizia pubblicò un secondo documento, il 9 aprile 2009, insistendo sulla 
necessità che il Parlamento rivedesse le fattispecie interessate dal divieto, ma nessuna proposta legislativa 
venne presentata.  

22 Nel 2007, nel caso Smith v. Scott, la Scottish Registration Appeal Court deliberò l’incompatibilità 
fra la Sezione 3 del ROPA 1983 e la Sezione 3(1) dello HRA e, pertanto, il contrasto con la CEDU, a 
cui seguì una declaration of incompatibility secondo quanto reso possibile dalla Sezione 4 dello HRA.  

23 Quando il caso Greens and MT fu deciso, erano circa 2 500 i ricorsi contro la Sezione 3 del ROPA 
1983 pendenti davanti alla Corte EDU e 70 000 i detenuti nel sistema penitenziario britannico che 
avrebbero potuto moltiplicare le richieste. Per questi motivi, la Corte EDU rilevò che la mancata riforma 
non era solo in violazione degli obblighi derivanti dalla CEDU, ma rappresenta ‘[a] threat to the future 
effectiveness of the Convention machinery’.  

Sulla pilot judgment procedure, sia consentito rimandare a B. Barbisan, Flashes in the Pan or Constitutional 
Metamorphoses? Courts like Medieval Parliaments in the Crisis of Political Representation, in 5 EJCL 213 (2018) e 
Ead., Corti come parlamenti medievali? Il caso della pilot judgment procedure nella giurisprudenza della Corte Edu, 
in Quad. cost., n. 4/2019.  

24 Questo era il testo della mozione: ‘That this House notes the ruling of the European Court of 
Human Rights in Hirst v. United Kingdom in which it held that there had been no substantive debate 
by members of the legislature on the continued justification for maintaining a general restriction on the 
right of prisoners to vote; acknowledges the treaty obligations of the UK; is of the opinion that legislative 
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pubblicò la bozza di una nuova legge che ipotizzava tre soluzioni per la nuova 
disciplina nell’esercizio del diritto di voto dei carcerati: lo status quo, un divieto solo per 
i condannati oltre i quattro anni di detenzione o un divieto per tutti coloro che 
scontavano una condanna superiore ai sei mesi. Nel 2013, un Joint Committee investito 
dello studio di questa riforma raccomandò di consentire l’esercizio del diritto di voto 
per le elezioni del Parlamento, delle autorità locali e del Parlamento europeo ai 
condannati a pene fino a dodici mesi. Purtroppo, non si addivenì ad alcun esito tanto 
che, nel Conservative Government’s Queen’s Speech del maggio 2015, la questione non fu 
neppure menzionata, determinato come era David Cameron a non apporre alcuna 
modifica alla legge nel corso della sua permanenza a Downing Street. Il programma 
del suo partito alle elezioni, del resto, aveva promesso l’abrogazione dello HRA: «(t)his 
will break the formal link between British courts and the European Court of Human 
Rights, and make our own Supreme Court the ultimate arbiter of human rights matters 
in the UK»25. 

La proposta di repeal dello HRA e l’introduzione di un BBoR Cameron l’aveva 
già avanzata alle elezioni nazionali del 2010. Per la verità, David Cameron aveva 
dichiarato questo intento addirittura nel giugno 2006 in un discorso tenuto al Centre 
for Policy Studies26, think tank fondato, fra gli altri, da Margaret Thatcher27. Nell’agosto 
                                                           

decisions of this nature should be a matter for democratically-elected lawmakers; and supports the 
current situation in which no prisoner is able to vote except those imprisoned for contempt, default or 
on remand’.  

25 Per gli sviluppi più recenti, si rimanda a N. Johnson, Prisoners’ Voting Rights: Developments since May 
2015, House of Commons Library, SN/PC/07461, 19 novembre 2020, disponibile all’indirizzo 
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7461/CBP-7461.pdf.  

26 D. Cameron, Balancing Freedom and Security - A Modern British Bill of Rights, disponibile all’indirizzo 
https://www.theguardian.com/politics/2006/jun/26/conservatives.constitution. Nel discorso, 
Cameron proclama di sentirsi «fiercely determined to protect Britain's security with tough and intelligent 
action to fight crime and to fight terrorism. But in doing so, we will never be casual about our freedoms. 
We understand that freedom is central to the British way of life. It is a vital part of our history and our 
heritage. We feel it in our bones». Ma lo HRA ha fallito nella sua missione di tutelare le libertà 
britanniche: «the Human Rights Act incorporated the European Convention, in its entirety - and 
therefore with no reservations - into UK law. The Act was intended, in effect, to bring the ECHR home 
to enable our citizens to seek protection in our courts of their civil liberties under the European 
Convention. The idea was to give people a clear sense of their rights in an increasingly complicated 
world. On the face of it, this seemed a logical step. Now, six years on from the Human Rights Act, we 
can assess exactly what the consequences have been - and their impact on the vital challenge of balancing 
freedom with security. […] while the Human Rights Act has had a number of unwelcome direct and 
indirect consequences for our ability to fight crime and terrorism, even in its own terms it has not 
actually proved to be effective in protecting fundamental rights in Britain. […] the Human Rights Act 
is inadequate. So I firmly believe that we need a clear articulation of citizen's rights that British people 
can use in British courts. […] So I believe that the time has now come for a new solution that protects 
liberties in this country that is home-grown and sensitive to Britain's legal inheritance that enables people 
to feel they have ownership of their rights and one which at the same time enables a British Home 
Secretary to strike a common-sense balance between civil liberties and the protection of public security». 

27 La sede nella quale David Cameron manifestò per la prima volta la sua intenzione di abrogare 
lo HRA è evocativa di un precedente poco noto: la stessa Margaret Thatcher, infatti, nel programma per 
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2008, il Joint Committee on Human Rights delle due Camere aveva pubblicato un 
elaborato rapporto recante dettagliate raccomandazioni in vista dell’adozione di un 
nuovo BBoR28, definito «a moment of national definition»: vi si parlava di inclusione 
dei diritti sociali ed economici e di quello a un ambiente sano e sostenibile, ma si 
escludeva altresì che le Corti dovessero adempiere una funzione comparabile a quella 
attribuita ai giudici delle leggi.  

Per parte sua, il Governo guidato dal laburista Gordon Brown aveva reagito a 
questo rapporto nel gennaio 2009 nella forma di un memorandum29, nel quale, 
riaffermando l’universalità dei diritti come pure la competenza delle istituzioni 
rappresentative ad allocare le risorse in ambiti socio-economici, era fatta esclusa 
l’intenzione di retrocedere dall’impegno verso la CEDU con lo HRA. Il Ministero della 
Giustizia aveva infine raccolto queste riflessioni in un Green Paper30, rivelatosi ahimè già 
vecchio nel momento in cui usciva, dal momento che, con uno scarto inatteso e 
decisivo, David Cameron aveva promesso niente di meno che l’abrogazione dello 
HRA. 

Il governo di coalizione che Cameron si trovò a presiedere nella primavera del 
2010 aveva poi istituito, nel marzo 2011, la Commission on a Bill of Rights con l’idea, 
inter alia, di studiare l’incorporazione degli obblighi derivanti dalla CEDU nel diritto 
britannico nonché l’estensione e la tutela delle libertà (our liberties), e di valutare i mezzi 
più congrui alla promozione del vero obiettivo (true scope) di questi obblighi e di queste 
libertà. Ne erano anche seguite due consultazioni pubbliche, la prima avente a oggetto 
un unico quesito - Do you think we need a UK Bill of Rights?31 - e la seconda, nel luglio 

                                                           

la campagna elettorale del 1979 che la insediò a Downing Street, aveva espresso l’intenzione di 
promuovere un dibattito fra tutti i gruppi politici proprio sulla eventualità di discutere la prospettiva di 
un bill of rights («There are other important matters, such as a possible Bill of Rights, the use of 
referendums, and the relationship between Members of the European Parliament and Westminster, 
which we shall wish to discuss with all parties», Conservative General Election Manifesto 1979, disponibile 
all’indirizzo https://www.margaretthatcher.org/document/110858).  

28 House of Lords, House of Commons, Joint Committee on Human Rights, A Bill of Rights for the 
UK?, disponibile all’indirizzo 
https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/165/165i.pdf. 

29 House of Lords, House of Commons, Joint Committee on Human Rights, A Bill of Rights for the 
UK? Government Response to the Committee's Twenty-ninth Report of Session 2007-08 (2008-09) HL Paper 15, 
HC 145, disponibile all’indirizzo 
https://publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/15/15.pdf.  

30 Ministry of Justice, Rights and Responsibilities: Developing Our Constitutional Framework, disponibile 
all’indirizzo 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/228938/7577.pdf, dava seguito al precedente Green Paper, The Governance of Britain, che, a pagina 60, 
parr. 204-2010, confermava le ragioni della necessità dello HRA, pur riconoscendo che non dovesse 
necessariamente essere «the last word on the subject». 

31 Era anche inclusa una seconda domanda: Having regard to our terms of reference, are there any other 
views which you would like to put forward at this stage?  

https://www.margaretthatcher.org/document/110858
https://publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/15/15.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228938/7577.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228938/7577.pdf
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201232, con una serie di domande più specifiche33. La necessità di ricorrere alla 
Commission on a Bill of Rights non era stata di per sé una buona notizia per i 
Conservatori, avendo dimostrato che non erano riusciti a persuadere gli alleati Lib-
Dem di Nick Clegg ad abrogare lo HRA. E pure i lavori della stessa Commissione alla 
fine non avevano partorito granché34: dal rapporto divulgato nel dicembre 2012 era 
risultato che un accordo non si era raggiunto e che non erano di fatto maturati 
significativi sviluppi sulla strada del BBoR35. Ciò malgrado, o forse proprio a causa di 
questa impasse, lo stesso programma elettorale era stato riproposto anche alle elezioni 
generali del 201536 - con tanto di manifesti inneggianti a uno UK Bill of Rights in molte 
stazioni della metropolitana londinese - e del 201937. 

                                                           

32 Degli oltre novecento riscontri raccolti nella prima consultazione, circa un quarto aveva espresso 
il proprio sostengo a una ipotesi di Bill of Rights e poco meno della metà aveva rigettato la proposta. 
Come faceva notare il Presidente della Commission on a Bill of Rights, Sir Leigh Lewis, nella lettera che 
accompagnava la seconda consultazione, la contrarietà alla proposta era in parte motivata 
dall’impressione che un nuovo Bill of Rights si sarebbe rivelato una specie di Human Rights Act Minus, 
mentre l’approvazione dell’ipotesi si basava sulla convinzione che in questo modo si sarebbero potuti 
affiancare nuovi diritti a quelli già contemplati nello Human Rights Act.  

33 In questo caso, la consultazione sollevava un numero di problemi relativi alla forma del Bill of 
Rights e alle ricadute sulla Scozia (il 1998 Scotland Act obbliga alla compatibilità alla CEDU il Parlamento 
e il Governo scozzesi), sull’Irlanda del Nord (il 1998 Northern Ireland Act dispone che i Ministri, i 
Ministeri e la Northern Ireland Assembly agiscano in conformità con la CEDU) e sul Galles (analogamente 
ai due precedenti, anche il 2006 Government of Wales Act prevede la corrispondenza fra le azioni intraprese 
dal Ministri gallesi e dall’Assemblea con la CEDU). Inoltre, la consultazione poneva le seguenti 
domande:  

a) the Human Rights Act should be retained or repealed; 
b) the ECHR should be incorporated into domestic law; 
c) a Bill of Rights should sit alongside the Human Rights Act; 
d) a Bill of Rights might usefully have different language from the ECHR; 
e) a Bill of Rights might contain additional rights.  
34 Gli esiti modesti dei lavori della Commissione non stupiscono, data la distanza di prospettiva 

fra alcuni dei componenti: da una parte, Lord Faulks QC e Jonathan Fisher QC sostenevano le ragioni 
di un netto disimpegno del Regno Unito nei confronti della CEDU; dall’altra, Philippe Sands QC e la 
Baronessa Kennedy of the Shaws QC osteggiavano l’ipotesi di un BBoR intuendone il potenziale di leva 
per il recesso di Londra dal Consiglio d’Europa.  

35 Magistrale esempio di understatement e di eloquente eleganza, il Presidente della Commissione Sir 
Leigh Lewis commentò così la pubblicazione del Rapporto: »We hope that our report, based as it is on 
extensive consultation, will help people to reach an informed view on the issues it covers. We are united 
in believing that there needs to be respect for the existence of different intellectually coherent viewpoints in relation to the 
human rights debate, and in believing that the debate needs to be well informed and not distorted by the 
stereotypes and caricatures that have all too often characterised it in recent years. We hope that all of 
those interested in these vitally important issues will read our report» (corsivo aggiunto).  

36 D. Cameron, Strong Leadership. A Clear Economic Plan. A Brighter, More Secure Future, disponibile 
all’ indirizzo 
https://www.theresavilliers.co.uk/sites/www.theresavilliers.co.uk/files/conservativemanifesto2015.p
df. 

37 B. Johnson, Get Brexit Done and Unleash Britain’s Potential, disponibile all’indirizzo 
https://www.conservatives.com/our-plan/conservative-party-manifesto-2019. 



 

 
Benedetta Barbisan 

Il nuovo British Bill of Rights e la public ownership dei diritti nel Regno Unito 
 

ISSN 2532-6619                                       - 804 -                                          N. 3/2022 
 

Eccoci giunti, dunque, ai tentativi odierni di repeal dello HRA, all’insegna, come 
per tutta questa lunga vicenda, di una drastica polarizzazione fra Conservatori e 
Laburisti. Il racconto di questi ultimi vent’anni di vita istituzionale britannica in ordine 
al suo rapporto con la giurisdizione della Corte EDU è, dunque, l’intreccio di percorsi 
politici, istituzionali e giuridici: le relazioni mai davvero stabilizzate fra Strasburgo e 
Londra; i cascami del caso Hirst e la sfida di coniugare la difesa della sovranità 
parlamentare con il rispetto degli obblighi internazionali; il sussiego, la tepidezza e la 
retorica progressista dei Laburisti, quella nazionalista dei Conservatori, ora in via di 
apparente concretizzazione con l’ipotesi di un nuovo BBoR. Da un quadro così 
variegato, l’impressione che si ricava è quella di un processo comunque freddo, 
distaccato, artificioso, che ha lambito fasi politiche piuttosto animate e identitarie senza 
nondimeno toccarne il cuore. Si fa un gran parlare di diritti, insomma, ma senza quella 
linfa vitale capace di appassionare chi abita fuori dalle stanze del governo e di irrigare 
la rifondazione del costituzionalismo britannico.  

 E dire che, di fronte alle travagliate vicende del Regno Unito in ordine alla 
protezione delle libertà fondamentali, c’è chi ha parlato di ‘constitutional malaise’38: 
violazioni dei diritti che restano senza riparazione a livello di giurisdizione domestica, 
nonostante le convenzioni internazionali di cui Londra è parte; una dottrina della 
sovranità parlamentare che ha di fatto prodotto l’infrazione di alcuni diritti da parte di 
leggi prive di reali vincoli giuridici; principi e valori basilari in una democrazia matura 
che, tuttavia, nel Regno Unito non assumono una prominenza costituzionale. Lo HRA 
sembrava esser riuscito a riconciliare lo straniante dualismo fra diritto interno e 
internazionale, per quanto l’aspirazione di costituzionalizzarlo39 sul modello del 
Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982 o del U.S. Bill of Rights  non abbia mai 
davvero preso il largo, invisa com’era, anche fra gli stessi Laburisti, l’idea di un 
controllo giurisdizionale sulle leggi40 capace di indebolire la potestà legislativa del 
governo per tramite della sua maggioranza alla Camera dei Comuni.  

                                                           

38 Così D. Feldman, The Human Rights Act 1998 and Constitutional Principles, in 19 Legal Stud. 165 
(1999). «This was not too serious a problem when politics was dominated by a consensual, high Tory 
willingness to restrain individualism in order to further communal goods […]. However, that belief has 
been eroded. Thatcherite belief in the market as the supreme arbiter of human worth marginalised the 
values of traditional Toryism. Resort to public choice theory as a form of participatory democracy 
marginalised both parliament and traditional government as channels for legitimate policy-making. […] 
Recent recognition that there is no longer a clear, ethical consensus as to how public bodies and public 
figures should discharge their obligations to the public for whom they work has led to the creation of 
bodies such as the Committee on Standards kin Public Life» (p. 166-67).  

39 Sebbene lo HRA non sia «entrenched», ha comunque acquisito nel tempo uno status speciale in 
ragione del suo valore simbolico, che ha reso eventuali modifiche politicamente più complesse rispetto 
a quanto comunemente in uso con la legislazione ordinaria.  

40 Se per i Conservatori il judicial review corrispondeva al de profundis del principio della sovranità del 
Parlamento declinato quale intangibile dogma di fede, per i Laburisti si sarebbe tradotto in un 
impedimento o un eventuale depotenziamento delle politiche con cui dare esecuzione alla propria tenda 
politica, cominciando dalla limitazione del potere delle multinazionali o dei privilegi delle scuole private. 
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Ora che Londra ha lasciato l’Unione europea, escludendo l’applicabilità nel 
proprio ordinamento della Carta di Nizza e invertendo così quella tendenza che, negli 
ultimi decenni, aveva ampliato la protezione dei diritti individuali per tramite del diritto 
europeo, si pongono gli interrogativi che, in parte, già affioravano dal rapporto della 
Commission on a Bill of Rights del 2012: la prospettiva di un BBoR rappresenta un 
passo in avanti verso un più maturo costituzionalismo britannico o, piuttosto, il brodo 
di coltura delle mire politiche tese ad affievolire la protezione dei diritti? Se, per un 
verso, infatti, il BBoR intenderebbe promuovere un senso di ownership nazionale dei 
diritti, dall’altra potrebbe preludere alla moltiplicazione di ricorsi individuali davanti 
alla Corte EDU, a crescenti difficoltà di dialogo fra le istituzioni britanniche e 
Strasburgo e, paradossalmente, all’esaltazione, anziché allo svilimento, della sua 
giurisprudenza. Se, a quel punto, la reazione dovesse essere l’abbandono del Consiglio 
d’Europa41 - la prima volta di una democrazia europea consolidata, dopo il caso della 
Bielorussia e della dittatura militare greca nel 1969 -, le conseguenze non sarebbero 
deprecabili unicamente per la reputazione internazionale britannica, ma 
costituirebbero un’istigazione al disimpegno per Paesi come l’Azerbaijan, specie dopo 
il recesso da parte della Federazione russa consumato a seguito dell’invasione 
dell’Ucraina e della guerra42. 

La nota più stonata di questo annoso, largamente strumentalizzato dibattito oggi 
concentrato sull’abrogazione dello HRA e la sua sostituzione con una fonte che 
appartenga di più ai britannici è proprio la proclamata necessità di un nuovo BBoR 
quando ne esiste già uno: sarebbe comprensibile invocare un catalogo dei diritti più 
forte, più comprensivo o più efficace, ma è difficile chiederne uno come se oggi il 
Regno Unito non lo avesse già. Al momento della sua entrata in vigore, nell’ottobre 

                                                           

Per un’analisi dalla prospettiva strettamente procedurale di un practitioner, si veda T. de la Mare, The 
Human Rights Act 1998: The Impact on Judicial Review, in 4 Jud. Rev. 32 (1999).  

41 Si veda sul punto C. Zoethut, Should We Be Worrying about a Brexit from the European Convention of 
Human Rights Now?, in Ancilla Iuris, 2017, p. 1 ss. 

42 Il 25 febbraio 2022, a seguito di uno scambio di opinioni con l’Assemblea parlamentare, il 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha deciso 
(https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5a360) di avviare la 
procedura ex art. 8 dello Statuto e ha sospeso la Federazione russa dai suoi diritti di rappresentanza 
(https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5b15f). Il 10 marzo 2022, 
il Comitato dei Ministri ha deliberato di consultare ancora l’Assemblea parlamentare su un possibile 
ulteriore ricorso all’articolo 8 dello Statuto 
(https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5c619). Il 15 marzo, il 
governo di Mosca ha informato il Segretario generale Jeppe Tranholm-Mikkelsen del suo ritiro dal 
Consiglio d’Europa e della sua intenzione di denunciare la CEDU. Lo stesso giorno, l’Assemblea 
parlamentare ha adottato all’unanimità un parere (https://pace.coe.int/en/files/29885/html) con cui si 
è ritenuto impossibile la permanenza della Federazione russa all’interno del Consiglio d’Europa. Infine, 
il 16 marzo, durante una riunione straordinaria, il Comitato dei Ministri ha stabilito, all’esito della 
procedura avviata ex articolo 8 dello Statuto, la cessazione con effetto immediato dell’appartenenza di 
Mosca al Consiglio d’Europa, avvenuta il 28 febbraio 1998 
)https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5d7d9).  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5a360
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5b15f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5c619
https://pace.coe.int/en/files/29885/html
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5d7d9
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2000, l’allora Ministro dell’Interno, Jack Straw, qualificò lo HRA come ‘the first Bill of 
Rights this country has seen for three centuries’43. Le prime avvisaglie della necessità 
di introdurre un catalogo dei diritti erano affiorate già nel 1968, quando il Commonwealth 
Immigrants Act, voluto dall’allora governo laburista guidato da Harold Wilson per 
rifiutare l’ingresso nel Regno Unito ai cittadini britannici di origine asiatica che erano 
stati espulsi dall’Africa orientale, incorse nella condanna della Corte EDU, in difetto di 
rimedi interni a tutela dei propri cittadini contro l’arbitraria azione del potere esecutivo 
mosso dal volere della maggioranza (per come emergeva dalla relativa compagna di 
stampa avversa all’accoglienza dei cittadini delle ex colonie). Nel febbraio 1993, era 
stato l’allora leader dei Laburisti, John Smith, a impegnare il suo partito nel sostegno a 
un BBoR - o, più precisamente, a una incorporazione della CEDU nell’ordinamento 
britannico - all’interno di un pacchetto di possibili riforme atte a ‘restore democracy to 
our people - for what we have in this country at the moment is not real democracy; it 
is elective dictatorship’44. Sempre nel 1993, la Labour Conference aveva poi votato 
l’impegno a redigere un vero e proprio bill of rights una volta avvenuta l’incorporazione 
della CEDU nel diritto interno. Lo HRA, pertanto, è stato pensato come un bill of rights, 
ha dato risposta alle istanze per l’adozione di un bill of rights, è stato qualificato come 
un bill of rights. E, dunque, perché ora la promessa di un bill of rights? 

È stato osservato che «(b)ills of rights are rather strange creatures. […] Part 
symbolism, part aspiration and part law, […] they are open to wide and varied 
interpretations. Their impact depends on many factors outside the formal terms in 
which they are written»45. Nella sistematica comparata dei cataloghi dei diritti, alcuni di 
questi non vantano una forza di legge costituzionale - così accade per il New Zealand 
Bill of Rights, per le carte dei diritti che alcuni Stati australiani hanno adottato sulla 
falsariga dello HRA britannico e, in qualche misura, anche per la Canadian Charter of 
Rights and Freedoms 1982 con la sua notwithstanding clause. Tuttavia, una accreditata e più 

                                                           

43 J. Straw, Speech, Institute of Public Policy Research, 13 gennaio 2000 (disponibile all’indirizzo 
https://www.theguardian.com/politics/2000/jan/13/labour.labour1997to996).  

44 J. Smith, A New Way Forward, 7 febbraio 1993 (disponibile all’indirizzo 
https://www.margaretthatcher.org/document/110858.  

45 F. Klug, A Bill of Rights: Do We Need One or Do We Already Have One?, in LSE Law, Society and 
Economic Working Papers 2/2007, p. 5.  

https://www.theguardian.com/politics/2000/jan/13/labour.labour1997to996
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flessibile accezione conferisce meno importanza a questo elemento e, piuttosto, ne 
ravvisa altri tre che ricorrono fra i bill of rights46, tutti e tre presenti anche nello HRA47.  

Eppure, alcuni indicatori tradiscono la tendenza diffusa a non riconoscere nello 
HRA un vero e proprio catalogo dei diritti. Intendiamoci: il consenso popolare nei 
confronti dell’ipotesi di un bill of rights era già alto prima ancora del 1998 ed è rimasto 
tale per molti anni dopo l’entrata in vigore dello HRA. Proprio per questo, forse lo 
HRA non è considerato propriamente un bill of rights. ‘The reality is that the Act has 
never been sufficiently «owned» by British People as «their bill of rights»48.  

Questo difetto di ownership Francesca Klug lo attribuisce a tre fattori: in primo 
luogo, il processo tutto verticale, confinato alle sedi istituzionali, che ha condotto 
all’introduzione dello HRA, diversamente dalle esperienze occorse in Sudafrica, 
Canada, Nuova Zelanda, in cui il corpo elettorale è stato coinvolto, ascoltato, 
consultato allo scopo. Ma, anche negli stessi passaggi istituzionali che lo hanno 
elaborato, più la portata costituzionalmente innovativa dello HRA si palesava, più i 
governi (a partire da quelli laburisti) si sono adoperati per ridurne la ricaduta49. Non ci 
si riferisce, in questo caso, a un difetto di legittimazione che, è stato notato50, si è 
imposta attraverso il voto popolare a sostegno di un programma elettorale - come 
quello laburista del 1997 - esplicitamente impegnato nella protezione dei diritti 
fondamentali, ma a una distanza mai abbreviata fra i luoghi istituzionali, le valutazioni 
politiche, i compromessi in mezzo a cui lo HRA è nato e la società.   

In secondo luogo - ma altro non è che una conseguenza del primo fattore -, è 
mancata una strong narrative sullo HRA, che ha aperto la via «for the furtive imagination 
of the tabloids, in search of easy copy, to exploit with fervour»51: ne è discesa 
l’invenzione di autentiche leggende metropolitane volte a conquistare allo HRA il titolo 

                                                           

46 Secondo P. Alston (ed.), Promoting Human Rights Through Bills of Rights: Comparative Perspectives, 
Oxford, 1999, p. 10, le tre caratteristiche comuni dei cataloghi dei diritti sono: 1) la protezione assicurata 
alle fattispecie di diritti che, in un dato momento storico, sono ritenute di speciale valore; 2) il vincolo 
che oppongono al governo (Alston deliberatamente non si riferisce a un più formalizzato giudizio sulle 
leggi) e la difficoltà di emendarne il contenuto; 3) un rimedio attivabile al ricorrere di violazioni dei 
diritti. In M. Darrow – P. Alston, Bills of Rights in Comparative Perspective, in P. Alston (a cura di), op. cit., ci 
si pone la domanda «whether a state is actually required to include certain minimum provisions in its 
constitution. Are there substantive norms, specific international arrangements, or a particular 
relationship between constitutional norms and international human rights law, which must be reflected 
in a constitution, whether written or otherwise? […] it is becoming increasingly difficult for a state to 
demonstrate that it has taken all appropriate measures in the absence of some kind of constitutional 
recognition of human rights standards» (p. 469).  

47 Per la verifica della ricorrenza nello HRA di questi tre indicatori, si rimanda a F. Klug, A Bill of 
Rights: Do We Need One or Do We Already Have One?, cit., p. 6 ss.  

48 F. Klug, A Bill of Rights: Do We Need One or Do We Already Have One?, cit., p. 13 ss. 
49 F. Klug, A Bill of Rights: Do We Need One or Do We Already Have One?, cit., p. 14.  
50 C. Harvey, Taking Next Step? Achieving Another Bill of Rights, in 11 European Human Rights Law 

Review 24 (2011), p. 29.  
51 F. Klug, A Bill of Rights: Do We Need One or Do We Already Have One?., cit., p. 14.    
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di promotore dei diritti a uso esclusivo degli stranieri, dei terroristi, degli omosessuali 
per vellicare la suscettibilità delle masse scontente e deluse.  

In terzo luogo, potremmo dire che lo HRA è stato vittima prima di tutto del 
proprio successo, avendo saputo dispiegare il suo potenziale di interferenza con 
l’azione del governo52, specie nell’èra successiva all’11 settembre 2001: «(i)n an inverse 
imitation of Frankenstein’s monster, the Act’s own creator has increasingly turned 
against it»53.  

E qui si torna al punto di partenza, vale a dire l’insofferenza del potere esecutivo 
e dei suoi legislatori per le costrizioni derivanti dallo HRA - una delle proteiformi, 
variamente sfumate manifestazioni contemporanee della possibile tensione fra rule of 
law e democrazia maggioritaria. Entriamo, dunque, nella struttura dello HRA e negli 
effetti che la sua applicazione ha prodotto in questi due decenni: è emersa, forse, 
qualche disfunzione che renda necessario il suo repeal? 

 
 
 
3.  Il «public understanding» e la «ownership» dello HRA 
 
Durante i lavori che condussero all’adozione dello HRA54, la prima difficoltà fu 

quella di tenere insieme l’introduzione di nuovi parametri per il rafforzamento del 
rispetto dei diritti fondamentali e la sovranità del Parlamento; di consentire, per un 
verso, alle Corti la piena tutela dei diritti mentre, dall’altro, al Parlamento si lasciava 
l’ultima parola sulla legge55. Si trattò di un approccio del tutto diverso da quanto 

                                                           

52 In questo senso, si veda D. Erdos, Smoke but No Fire? The Politics of a ‘British’ Bill of Rights, in 81 
The Political Quarterly 188: ‘Even the relatively weak HRA has been experienced as a significant political 
irritant by the major parties’ (p. 191).  

53 F. Klug, A Bill of Rights: Do We Need One or Do We Already Have One?, cit., p. 15.  
54 Il testo completo dello HRA è disponibile all’indirizzo 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents. 
55 Come ha spiegato D. Nicol, Are Convention Rights a no-go Zone for Parliament?, in Public Law, 2002, 

p. 438 ss., il dibattito politico che ha accompagnato la redazione dello HRA si è sviluppato fra due scuole 
di pensiero: gli incorporationists, coloro, cioè, che consideravano i diritti derivanti dalla CEDU a un livello 
superiore alla legge che solo un giudiziario indipendente e impermeabile a ogni fazione governativa 
avrebbe potuto elaborare, e i third-wavers, per i quali era il demos e non le Corti il foro più adeguato a 
dirimere i contrasti che, in ragione della generalità delle clausole della CEDU, sorgono fra diritti diversi 
così come fra le possibile soluzioni di bilanciamento tra di essi e le aspettative della società. Si tratta di 
due opzioni che, grosso modo, possiamo ritrovare nelle due esperienze di formalizzazione dei diritti 
fondamentali occorse rispettivamente in Canada con il 1982 Canadian Charter of Rights e in Nuova 
Zelanda con il 1991 Bill of Rights: se, nel primo caso, il margine di manovra riservato al potere giudiziario 
è garantito dalla Sezione 33 della Charter, la cosiddetta Notwithstanding Clause, in forza della quale il 
Parlamento o il Legislativo di una provincia può adottare una legge in contrasto con le Sezioni 2 e con 
le Sezioni dalla 7 alla 15 previa dichiarazione esplicita, nel secondo caso, invece, la Sezione 4 del 1991 
New Zealand Bill of Rights vieta alle Corti di ‘hold any provision of the enactment to be impliedly repealed 
or revoked, or to be in any way invalid or ineffective’.   
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accaduto con l’ingresso del Regno Unito nelle CEE prima e poi nell’UE, scegliendo di 
incorporare nell’ordinamento interno il diritto europeo con lo European Communities Act 
1972 (ECA). Nel caso della CEDU, invece, si volle evitare di renderla enforceable davanti 
alle Corti britanniche. In questo modo, lo HRA si presentava ai britannici come una 
fonte supplementare e accessoria rispetto al consolidato regime domestico di 
protezione dei diritti fondamentali. Si crearono, così, le condizioni perché le decisioni 
della Corte EDU non facessero parte del diritto interno e, di conseguenza, lo HRA 
fosse, in realtà, avvertito più come uno strumento di diritto internazionale che come 
un catalogo dei diritti di appartenenza nazionale.  

Il compromesso che infine fu raggiunto nella stesura dello HRA disegna tre 
meccanismi che inglobano sia la garanzia giurisdizionale dei diritti fondamentali che la 
sovrana potestà legislativa. Il primo di questi meccanismi è il cosiddetto interpretive duty 
che, secondo quanto disposto dalla sezione 3 dello HRA, impone di interpretare e 
rendere efficace la legislazione primaria e secondaria per quanto possibile56 nel rispetto 
dei diritti della CEDU57. Qualora la Corte ritenesse tale interpretazione conforme 
impraticabile, allora si attiverebbe il secondo meccanismo, vale a dire la declaration of 
incompatibility prevista dalla sezione 4 dello HRA. Occorre chiarire, però, che tale 
dichiarazione non è in grado di produrre alcun effetto giuridico, impossibilitata com’è 
a interferire con la validità e l’applicazione della norma sotto osservazione. Il terzo 
meccanismo riguarda, invece, l’iter legis: prima della seconda lettura di un disegno di 
legge, il Ministro proponente deve dichiarare o che gli effetti attesi da quella 
legislazione saranno compatibili con la CEDU (declaration of compatibility)58 o che, in 
difetto di tale garanzia di compatibilità, il Governo auspica comunque che la Camera 
proceda con l’esame e la discussione59. In altre parole, si consente l’adozione di una 

                                                           

56 Anche in questo caso, sin da subito sono emersi due approcci: quello più largheggiante, 
esemplificato da quanto argomentato da Lord Steyn in R. v. A. [2001] 3 All E.R. 1, secondo cui 
l’interpretazione compatibile è sempre possibile a meno che la CEDU non disponga diversamente, e 
quello più restrittivo di Lord Hope, emersa in diverse circostanze (per esempio, Matthews v. Ministry of 
Defence [2002] 3 All E.R. 513; R. v. Shyler [2002] 2 W. L.R. 754), per il quale occorre allungare lo sguardo 
al senso e alle finalità della legge nel loro complesso e non basarsi unicamente sulle intenzioni 
espressamente dichiarate dal Parlamento.  

57 È soprattutto la sottile linea di demarcazione fra un mero giudizio sulle leggi e un collaterale 
potere di creazione del diritto che inquietava il dibattito in termini del tutto senza precedenti nel Regno 
Unito: per quanto antica fosse la riflessione sui limiti costituzionali al ruolo delle Corti nei confronti 
della common law e della discrezionalità dell’Esecutivo, è solo con lo HRA che il problema si è imposto 
anche in relazione alla legislazione primaria, vuoi perché la CEDU non si qualifica per una specificità e 
un dettaglio delle sue norme comparabili al tipico prototipo del diritto inglese, il che finisce per aprire 
per i giudici spazi inediti di interpretazione, e vuoi perché, con il ricorso alla nozione di margine di 
apprezzamento, la Corte di Strasburgo si astiene dal regolare questioni che, invece, potrebbero essere 
definite dalle Corti nazionali. Così F. Klug, Judicial Reference under the Human Rights Act 1998, in Eur. 
Hum.R. L. Rev., 2003, vol. 2, pp. 125-133. 

58 Sez. 19, (1), a) HRA.  
59 Sez. 19, (1), b) HRA. Sulla Sezione 19 dello HRA, sul suo impatto benefico sulle fasi istruttorie 

della legislazione da parte del Governo e sul processo deliberativo del Parlamento, ma anche sulle 
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legislazione potenzialmente in contrasto con la CEDU, ma esigendo che ciò accada 
all’esito di una dichiarazione esplicita (e di una correlata assunzione di responsabilità 
politica) da parte del Governo. Quantunque il Ministro proponente non sia obbligato 
a provare la sua dichiarazione di compatibilità, è invalso l’uso di accompagnare il 
disegno di legge con un memorandum che ne spieghi i motivi. Lo statement of incompatibility 
è stato pronunciato in una sola circostanza, ma la stessa Corte Suprema del Regno 
Unito ha successivamente dichiarato quella legge pienamente in conformità con la 
CEDU60.  

Lo HRA, dunque, non ha introdotto un effettivo giudizio sulle leggi da parte 
delle Corti e ha lasciato al Parlamento la discrezionalità di approvare una legislazione 
anche se potenzialmente in contrasto con la CEDU. Nondimeno, resta cruciale la 
definizione dell’estensione del margine riservato ai giudici ai fini della interpretazione 
della legge conforme alla CEDU. Il metodo adottato prevede due fasi, nella prima delle 
quali la Corte verifica se le norme derivanti dalla legislazione in questione per come 
siano usualmente intese e applicate violino la CEDU. Se dovessero scaturirne motivi 
per ipotizzare prima facie una violazione, allora la Corte procederebbe a un’ulteriore 
indagine con la quale valutare la percorribilità di un’interpretazione capace di 
rimuovere o emendare l’apparente incompatibilità. Nella pratica, i giudici hanno agito 
nella presunzione che la sezione 3 dello HRA li autorizzi «to adopt an interpretation 
which linguistically may appear strained. The techniques to be used will include the 
reading down of express language in a statute but also the implication of provisions»61.  

La sentenza decisiva in materia di interpretazione secondo il paragrafo 3 dello 
HRA - non priva di critiche62, ma oramai alle fondamenta di un metodo ampiamente 
consolidato63 - resta Ghaidan v. Godin-Mendoza64, nella quale si discusse del diritto di 
successione secondo il Rent Act 1977 per il componente di una coppia omosessuale 

                                                           

criticità emerse specialmente con l’Asylum and Immigration Act 2006 e sulle ipotesi di riforma, si veda E. 
E. Weston, Section 19 of the Human Rights Act 1998: Importance, Impact and Reform, PhD dissertation, King’s 
College London, 2013, disponibile all’indirizzo 
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/files/32160373/2013_Weston_Elin_9803568_ethesis.pdf.  

60 Così è riportato in A. Kavanagh, What’s So Weak about ‘Weak-form Review’? The Case of the UK 
Human Rights Act 1998, in 13 Int’l J. Const. L. 1008 (2015), p. 1015.  

61 Così R. v. A., [2002] 1 A.C. 45 (H.L.), par. 44.  
62 Per esempio, J. Van Zyl Smit, Statute Law: Interpretation and Declarations, in D. Hoffman (ed.), The 

Impact of the UK Human Rights Act on Private Law, Cambridge, 2011 e D. Nicol, Law and Politics after the 
Human Rights Act, in Public L. 722 (2006). 

63 Così Lord Bingham in R. (Al-Skeini) v. Secretary of State for Defence, [2008] 1 A.C. 153 (H.L.) par. 
15 (U.K.): «section 3 provides an important tool to be used where it is necessary and possible to modify 
domestic legislation to avoid incompatibility with the Convention rights protected by the Act». E ancora, 
in Sheldrake v. Director of Public Prosecutions, [2005] 1 A.C. 264 (H.L.), par. 28: «no room for doubt [that 
the interpretative obligation under par. 3 is] a very strong and far-reaching one, and may require the 
court to depart from the legislative intention of Parliament’. Nella interpretazione delle più alte 
magistrature del Regno Unito, il paragrafo 3 dello HRA è stato assimilato come “a strong adjuration”» 
(così R. v. Director of Public Prosecutions, ex parte Kebilene, [1999] 4 All. E.R. 801 (H.L.) (U.K.)).  

64 [2004] 2 A.C. 557 (H.L.) (U.K.). 
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sopravvissuto al proprio partner e intenzionato a subentrargli nel contratto di locazione 
della propria residenza. Il Rent Act 1977 si riferiva genericamente al «surviving spouse», 
inteso come «a person who was living with the original tenant as his or her wife or 
husband». Quantunque la norma di legge non fosse originariamente pensata anche a 
favore delle coppie dello stesso sesso, la House of Lords, a maggioranza di quattro 
contro uno, decise che dovesse essere intesa in questo modo e lo spiegò richiamando 
la finalità di «social policy» implicita nella legge, volta a evitare inutili complicazioni e 
disagi abitativi a tutte le coppie costruite su una relazione stabile e durevole dopo il 
decesso del coniuge titolare del contratto di affitto. Nel suo leading judgment, Lord 
Nicholls spiegò che 

 
even if, construed according to the ordinary principles of interpretation, the meaning of 

the legislation admits of no doubt, section 3 may nonetheless require the legislation to be given 
a different meaning […] Section 3 may require the court to depart from the legislative 
intention, that is, depart from the intention of the Parliament which enacted the legislation. 
Section 3 […] is also apt to require a court to read in words which change the meaning of the 
enacted legislation, so as to make it Convention-compliant. In other words, […] a court can 
modify the meaning, and hence the effect, of primary and secondary legislation65.  

 
Questa lettura della sezione 3 dello HRA ha consentito alle Corti di motivare 

interpretazioni creative, in qualche caso persino audaci, per esempio in materia 
penale66.  

Quando il mandato interpretativo del paragrafo 3, però, non riesce a risolvere 
l’incompatibilità, allora subentra la dichiarazione di incompatibilità ex paragrafo 4 dello 
HRA. Il confine fra questi due ambiti - e, dunque, il passaggio da un regime all’altro - 
è largamente determinato dalle stesse Corti, in difetto di indicazioni testuali in merito. 
Torniamo ancora alla sentenza Ghaidan per recuperare due indicazioni suggerite in quel 
caso dalla House of Lords: si tratta del fundamental features limit e del legislative deliberation 
limit67, per cui i giudici dovrebbero evitare una lettura della norma compatibile con la 
CEDU quando questo implichi una messa in discussione dell’essenza - «the entire 
substance» - della legge e quando contrasti talmente con il disegno del legislatore da 
rendere la Corte, priva di potestà legislativa, inadatta a intervenire. Seppur in mancanza 
di regole precise, tuttavia la House of Lords era fiduciosa che limiti alla lettura 
compatibile non fossero troppo difficili da individuare, anche in considerazione del 
rapporto di priorità fra le sezioni 3 e 4, subentrando la seconda solamente come extrema 

                                                           

65 Ghaidan v. Godin-Mendoza, parr. 29 e 32.  
66 R. V. Lambert, [2002] 2 A.C. 545 (H.L.) (U.K.); R. (Hammond) v. Home Secretary, [2005] U.K.H.L. 

69; R. v. A., [2002] 1 A.C. 45 (H.L.) (U.K.); R. v. Waya, [2012] U.K.S.C. 51 (U.K.). 
67 A. Kavanagh, Constitutional Review under the UK Human Rights Act, Cambridge, 2009, p. 88.  
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ratio68. Così anche la Corte Suprema: «section 3(1) is the primary remedy and resort to 
making a declaration of incompatibility must always be an exceptional course»69.  

Del resto, già il dibattito parlamentare intorno allo HRA aveva abbracciato la 
convinzione che una lettura compatibile si sarebbe potuta trovare nella pressoché 
totalità dei casi. Ma a pesare ancor di più è la considerazione che solo attraverso una 
lettura della norma compatibile con la CEDU le Corti possano offrire ristoro alle 
ragioni dei ricorrenti: infatti, una volta risoltasi per la dichiarazione di incompatibilità, 
qualsiasi Corte si rende di fatto impotente. È così che «the remedial emptiness of the 
declaration of incompatibility» invita le Corti britanniche a praticare un’ermeneutica 
delle norme interne altamente creativa al fine di colmare «the remedial gap»70. Lo HRA, 
dunque, non fu pianificato né è stato applicato dai giudici come un grimaldello atto a 
scardinare la legislazione domestica e a soppiantarla con nuove norme compatibili con 
la CEDU e una progressiva colonizzazione del diritto europeo. Esso non ha eroso 
l’autorevolezza del Parlamento di Westminster per un ricorso all’incompatibilità delle 
leggi su vasta scala. Al contrario, l’azione dello HRA si è fatta più insinuante: al fine di 
scongiurare il «remedial gap», ha colmato il «conventional gap» con un uso prevalente 
del mandato interpretativo del paragrafo 3: questo ha messo in azione un processo di 
avvicinamento dell’ordinamento britannico ai parametri e alle garanzie di Strasburgo 
condotto certamente non manu militari, ma con piglio innegabilmente passivo-
aggressivo. Il fatto è che «in the hands of the national courts also the Convention 
should be seen as an expression of fundamental principles rather than as a set of mere 
rules»71, dunque la garanzia dei diritti dello HRA non può che passare per un 
bilanciamento fra il diritto individuale e le istanze collettive, il che è possibile solo 
attraverso una lettura meno testuale ed esigua di quanto tipicamente avvenga con la 
«black letter law» britannica, consolidata, conosciuta, priva di dubbi.  

 Per alcuni, è proprio questo il profilo più insidioso dello HRA, il cuneo per 
portare nell’ordinamento britannico la CEDU quale «living instrument», capace di 
indebolire come tale la democrazia di Westminster. Lo ha spiegato bene un allora 
giudice della Corte Suprema del Regno Unito: la Corte EDU  

 
has become the international flagbearer for judge-made fundamental law extending well 

beyond the text which it is charged with applying. […] it interprets the Convention in the light 
of the evolving social conceptions common to the democracies of Europe, so as to keep it up 
to date. Put like that, it sounds innocuous, indeed desirable. But what it means in practice is 
that the Strasbourg court develops the Convention by a process of extrapolating or analogy, 
so as to reflect its own view of what rights are required in a modern democracy. This approach 

                                                           

68 Si veda T. de la Mare, The Human Rights Act 1998: The Impact on Judicial Review, 4 Jud. Rev. 32 
(1999), p. 36.  

69 Così Lord Steyn in R. v. A. [2002] 1 A.C. 45 (H.L.). 
70 A. Kavanagh, What’s so Weak about Weak-form Review: The Case of the UK Human Rights Act 1998, 

cit., p. 1022.  
71 Così Lord Hope in R v DPP, ex parte Kebeline, [2000] 2 A.C. 326 (H.L.) (U.K.). 
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has transformed the Convention from the safeguard against despotism which was intended by 
its craftsmen, into a template for many aspects of the domestic legal order72.  

 
 Toni non troppo dissimili sono venuti anche da altri protagonisti dell’ordine 

giudiziario britannico. Lord Hoffman, per esempio, ha negato sin dal suo varo l’utilità 
dello HRA, giacché, diversamente da contesti come quello statunitense, in cui casi 
come Brown v. Board of Education73 o Miranda v. Arizona74 hanno dimostrato la necessità 
di un intervento della Corte Suprema a motivo di insanabili divisioni politiche («change 
was needed but the checks and balances of the country’s political system paralysed the 
ability of both the executive and the legislative branches of government to carry it 
through»75), il Parlamento di Londra ha dato prova di autentico political consensus, per 
esempio in materia di depenalizzazione del suicidio, abolizione della pena di morte, 
contrasto alla discriminazione razziale e sessuale, disciplina sull’aborto, poteri della 
polizia e così via. Senza troppo affaticarsi a celare una certa qual sufficienza nei 
confronti della CEDU, ha altresì ricordato che 

 
(w)hen we joined, indeed, took the lead in the negotiation of the European Convention, 

it was not because we thought it would affect our own law, but because we thought it right to 
set an example for others and to help to ensure that all the Member States respected those 
basic human rights which were not culturally determined but reflected our common humanity. 
There is still a great need throughout the world for the enforcement of such minimal human 
rights. But the jurisprudence of the Strasbourg court does create a dilemma because it seems 
to me to have passed far beyond its original modest ambitions and is seeking to impose a 
Voltairean uniformity of values upon all the member States. This I hope we shall resist76.  

  
Eppure, la già menzionata Commission on a Bill of Rights che operò nel 2011 e 

2012, presieduta da Sir Leigh Lewis e composta da quattro giuristi nominati da David 
Cameron, allora Primo Ministro, e da altri quattro scelti dal suo vice Nick Clegg, non 
                                                           

72 Lord Sumption, The Limits of Law, 27th Sultan Allan Shah Lecture, Kuala Lumpur, 20 novembre 
2013, p. 7, disponbile alla pagina https://www.supremecourt.uk/docs/speech-131120.pdf.  

73 347 U.S. 483 (1954). 
74 384 U.S. 436 (1966).  
75 Lord Hoffman, Human Rights and the House of Lords, (1999) 62 Mod. L. Rev. 159, p. 160. 
76 Lord Hoffman, Human Rights and the House of Lords, cit., p. 166. È curioso quel che affiora 

portando alle estreme conseguenze il metodo ‘originalista’ invocato da Lord Hoffman: andando ai lavori 
preparatori della CEDU, infatti, nulla sostiene il postulato secondo cui testualismo è originalissimo 
fossero nelle comuni intenzioni dei redattori della Convenzione. Il rappresentante britannico Samuel 
Hoare, allora Under-Secretary in the Home Office, insisteva, per esempio, che la CEDU «would create 
obligations which States would be bound to perform, and they therefore had to know the precise extent 
of their undertakings». Aggiungeva che «[the] exact knowledge of the extent of their undertakings would 
make it easier for States to accept them». «(T)he UK delegation was equally concerned with ensuring 
that the rights granted were effective, that they would make a practical difference and not simply form 
decorative ornaments for the newly established Council of Europe» (S. Theil, Is the ‘Living Instrument’ 
Approach of the European Court of Human Rights Compatible with the ECHR and International Law?, 23 Eur. 
Publ. L. 587 (2017), p. 599).  
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riuscì a individuare nello HRA un limite così ragguardevole da spiegarne davvero la 
necessità di abrogarlo e sostituirlo con un BBoR. Nel rapporto che raccolse l’esito di 
quei lavori77, l’unico punto condiviso da una maggioranza dei membri (sette su nove) 
fu la percezione che lo HRA mancasse di un «public understanding» and «ownership»: 
il problema, cioè, non era tanto la sostanza dello HRA o la sua applicazione78, ma il 
modo di considerarlo di alcuni settori della società britannica79.  

 È vero che lo HRA non è diventato un’icona come è invece accaduto ad altri 
cataloghi dei diritti, per esempio quello degli Stati Uniti o, più recentemente, del 
Sudafrica. Il suo percorso non è dissimile da quello dello New Zealand Bill of Rights Act 
1990, voluto non per l’esigenza di mettere riparo a speciali violazioni dei diritti, ma per 
lo zelo personale dell’allora Primo Ministro Geoffrey Palmer, senza un sostegno 
politico trasversale e nell’indifferenza generalizzata della popolazione. Neppure quelle 
furono dunque circostanze esaltanti, eppure non solo non si è mai pensato di abrogare 
quella legge ma, al contrario, si è pienamente radicata nel sistema giuridico del Paese.  

 A questo presunto difetto di assimilazione, alla mancanza di ownership e di public 
understanding come rispondono rispettivamente il documento governativo Human Rights 
Act Reform: A Modern Bill of Rights. A Consultation to Reform the Human Rights Act 1998 e 
quello indipendente di provenienza parlamentare, Independent Human Rights Act Review? 
Quali argomenti raccomandano l’adozione di un nuovo BBoR? È, questa soluzione, lo 
strumento adatto per incidere sulle lacune dello HRA? 

 
 
 
4. Dallo HRA al BBoR: il Rapporto del Governo e quello indipendente a 

confronto 
 
Il documento redatto dal Ministero della Giustizia, lungo un centinaio di pagine, 

prende avvio illustrando con ostentato orgoglio nazionale le pietre miliari 
dell’evoluzione britannica dei diritti fondamentali. Non senza una qualche sorpresa, vi 
è inserita una sezione dedicata ai ‘different approaches to rights’, cominciando con 
l’articolo di Karl Mark del 1843 On the Jewish Question (Zur Judenfrage) e la sua critica alla 
tradizione liberale dei diritti civili e politici. Nel Ventesimo secolo, poi, si ricorda che 
furono i regimi comunisti, socialisti e social-democratici a spingere per il 
riconoscimento dei diritti economici, sociali e culturali, ivi inclusi quelli all’istruzione, 
alla salute e all’edilizia pubblica. Infine, si torna indietro alla critica alternativa di 

                                                           

77 Commission on a Bill of Rights, A UK Bill of Rights? - The Choice Before Us (2012), disponibile alla 
pagina https://www.basw.co.uk/system/files/resources/basw_33402-9_0.pdf. 

78 Lo HRA «has been carefully and steadily absorbed into the legal system of the UK and a strong 
case can be made for its retention and the security of its place in the constitutional order» (C. Harvey, 
Taking the Next Step? Achieving Another Bill of Rights, cit., p. 25).  

79 Una delle critiche più infide allo HRA ha riguardato la sua vocazione a proteggere in particolare 
i diritti degli unpopular or marginal groups: richiedenti asilo, persone sospettate di terrorismo, cittadini rom.  
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Edmund Burke ai diritti liberali, ispirata dal pensiero conservatore. «Burke warned of 
the risks of extreme liberalism, and the weakness in the capacity of unfettered 
individual freedom to deliver personal or social well-being. Whilst the government 
proposals will fully protect the fundamental civil and political liberties as individual 
rights, we also wish to preserve proper democratic oversight over the development 
and realisation of economic and social public policy»80.  

È, questo incipit, un inquadramento ideologico del lavoro istruttorio del 
Governo, giacché lo HRA riguarda i diritti civili e politici, non quelli sociali. La 
necessità di un simile caveat si comprende meglio, però, giungendo alle considerazioni 
che il documento riserva alla dottrina della CEDU come »living instrument«, tanto 
eversiva delle finalità fondative del Consiglio d’Europa da rendere urgente la riscrittura 
dello HRA: non solamente perché l’ermeneutica espansiva della Corte EDU esclude 
dal processo di aggiornamento delle norme della CEDU i parlamenti nazionali, 
generando una tensione particolarmente insidiosa in un ordinamento dualista come il 
Regno Unito, ma soprattutto perché genererebbe una proliferazione di obblighi 
positivi in capo allo Stato anziché limitarsi a evitare illegittime interferenze pubbliche 
con le libertà individuali.  

Ora, è innegabile che la Corte di Strasburgo, a partire dai pochi obblighi positivi 
espressamente previsti nella CEDU - la cui applicazione, comunque, è cominciata solo 
alla fine degli anni Sessanta del Novecento in occasione del cosiddetto Belgian linguistic 
case81 -, abbia nel tempo costruito «an essentially judge-made opus or structure»82 con 
la quale a ogni disposizione della CEDU sono stati assegnati un obbligo negativo e 
uno positivo, l’«arme décisive»83 al servizio dell’effettività dei diritti CEDU84. Tale 
evoluzione della Corte EDU, tuttavia, non necessariamente corrisponde a una parallela 
intensificazione degli obblighi positivi in capo al governo di Londra su azione delle 
Corti britanniche. A dire il vero, quello che risulta è esattamente il contrario: se, infatti, 
da dopo la crisi finanziaria del 2008, si è visto qualche tentativo di contrastare la revoca 
o la mancata previsione di sussidi statali a causa dell’austerità economica invocando gli 

                                                           

80 Human Rights Act Reform: A Modern Bill of Rights. A Consultation to Reform the Human 
Rights Act 1998, cit., p. 10.  

81 Corte EDU, 23 luglio 1968, ric. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, Case 
‘Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium’ v. Belgium. 
Un gruppo di genitori francofoni fece ricorso a proprio nome e a nome dei propri figli (in totale, più di 
ottocento) contro la legislazione della regione fiamminga che imponeva l’olandese come lingua ufficiale 
del sistema di istruzione, analogamente a quanto avveniva nella regione vallona e in quella germanofona.  

82 J.-F. Akandji-Kombe, Positive Obligastions under the European Convention on Human Rights. 
A Guide to the Implementation of the European Convention on Human Rights, Human Rights 
Handbooks, No. 7, Directorate General of Human Rights, Council of Europe, 2007, p. 6.  

83 Così la battezzò J.-P. Marguénaud, La Cour européenne des Droits de l’Homme, seconda 
edizione, Parigi, p. 36. 

84 A. R. Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European Convention on 
Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford, 2004; M. Klatt, Positive Obligations 
under the European Convention on Human Rights, 71 ZaöRV 691 (2011).  
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obblighi positivi derivanti dall’Articolo 885 e la protezione dalla discriminazione 
dell’Articolo 1486 della CEDU, con altrettanta evidenza si è riscontrato che i giudici 
britannici hanno una inequivocabile riluttanza a usare lo HRA in questa chiave, tanto 
più considerando la loro generale inclinazione ad applicare il test di ragionevolezza 
piuttosto che quello di proporzionalità87.  

Un altro punto che renderebbe necessaria l’abrogazione dello HRA secondo il 
Rapporto del Governo è la devoluzione dei poteri avvenuta a vantaggio di Galles 
(Government of Wales Act 1998 and 2006 e successivamente Wales Acts 2014 and 2017), 
Scozia (Scotland Act 2016) e Irlanda del Nord (Northern Ireland Act 1998): un nuovo 
BBoR viene presentato come «an opportunity for people in all parts of the UK to look 
afresh at what rights mean for them, and how they would like to see those rights 
reflected and applied. […] Our intention is to create a Bill of Rights for the whole of 
the UK, founded on principles common to us all»88.  

Anche in questo caso, però, quello che il documento governativo racconta è 
solamente parte della storia. Se ci limitiamo a guardare alla vicenda nord-irlandese, 
infatti, l’ipotesi di un BBoR ha riacceso il dibattito a proposito dell’introduzione di un 
Northern Ireland Bill of Rights, già compreso nel Good Friday Agreement ma mai giunto a 
maturazione. In società divise, in cui il conflitto religioso ha contrassegnato l’esistenza 
di opposte identità nazionali fra gli Unionisti, forza di governo filo-britannica dal 1922 
al 1972, e i Nazionalisti o Repubblicani di appartenenza irlandese, la rottura con il 
passato e la transizione verso la rule of law e il buon governo hanno bisogno di essere 
accompagnate da strumenti che consentano di affrontare alcune criticità strutturali 
relative agli abusi perpetrati e perpetrabili nei confronti di specifiche comunità: ecco 
perché è stato notato che 

 
technical solutions will not be sufficient to address these challenges without a 

foundational document setting out the principles and standards that will command the 
allegiance of the people of Northern Ireland. A Bill of Rights can therefore provide a 

                                                           

85 Si veda R. (McDonald) v Kensington & Chelsea Royal London Borough Council [2011] UKSC 
33, Anufrijeva v London Borough of Southwark [2003] EWCA Civ 1406, R. (Cotton) v Secretary of 
State for Work and Pensions [2014] EWHC 3437 (Admin). 

86 Si veda Burnip v Birmingham City Council [2012] EWCA Civ 629, R. (SG) v Secretary of State 
for Worak and Pensions [2014] EWCA Civ 156. 

87 «(E)ven if a court adjudicating in a HRA social rights claim states it is applying a test of 
proportionality, rather than a test of reasonableness, various other factors have crept into this type of 
decision-making which lower the standard of review. First, there is a tendency on the part of courts 
adjudicating in social rights claims to find that an interference is proportionate, or reasonable, without 
identifying any legitimate aim or requiring convincing evidence as to necessity from the respondent. 
Arguments of cost and administrative convenience can suffice, with little else, to establish justification» 
(M. Amos, The Second Division in Human Rights Adjudication: Social Rights Claims under the Human 
Rights Act 1998, 15 Hum. Rts. L. Rev. 549 (2015), p. 560).  

88 Ministry of Justice, Human Rights Act Reform: A Modern Bill Of Rights. A Consultation to 
Reform the Human Rights Act 1998, dicembre 2021, p. 14.  
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constitutional point of reference that becomes a legal framework for the politicians to act 
within89. 

  
 Non andrebbe dimenticato, infatti, che la Declaration of Support con cui si apre il 

Good Friday Agreement ricorda la «legacy of suffering» generata dalle tragedie di un lungo 
passato e si impegna a raggiungere «reconciliation, tolerance, and mutual trust and […] 
the protection and vindication of the human rights of all»90. Anche a questo doveva 
servire l’istituzione della Human Rights Commission per l’Irlanda del Nord: a ispirare 
e gestire il processo di stesura di un nuovo Bill of Rights a corredo della CEDU.  

 La prospettiva di un repeal dello HRA - già di per sé problematica per il venir 
meno del fondamento di ogni discorso o programma atto ad agevolare la 
trasformazione e l’auspicato superamento del conflitto nord-irlandese - è esacerbata 
dalla connotazione del supposto nuovo Bill of Rights come «British»:  

 
(t)his is often profoundly unhelpful for anyone trying to speak credibly to an 

ethnographic-nationally divided society such as Northern Ireland, where the right to identify 
as British or Irish or both is a constitutional fundamental. […] Although proposed and 
advanced in often the most nationalistic terms, the Human Rights Act 1998 does at least retain 
a principled focus on human beings91.  

  
 Il bisogno di ampliare il margine di apprezzamento a disposizione degli Stati 

membri del Consiglio d’Europa - altra questione trattata nel documento del Governo 
- sembra, poi, un non-argomento, dal momento che è proprio merito del Regno Unito 
se, attraverso la Dichiarazione di Brighton del 2012 e il Protocollo n. 15, entrato in 
vigore nel 2021, è stato creato uno spazio per gli Stati membri per affermare un 
margine di apprezzamento in quelle materie che, in una matura democrazia liberale, 
dovrebbero riguardare esclusivamente le Corti nazionali e i rappresentanti eletti dal 
corpo elettorale.  

 Fin qui, dunque, né la supposta proliferazione di obblighi positivi, né la 
devoluzione né la determinazione del margine di apprezzamento sembrerebbero 
imporre l’esigenza di un nuovo BBoR. Il documento presenta allora due ulteriori 
argomenti a sostegno del repeal: in primis, l’esistenza di una dottrina del «living 
instrument», che ha determinato una espansione della CEDU soprattutto intorno 

                                                           

89 A. Smith – M. McWilliams – P. Yarnell, Does Every Cloud Have a Silver Lining: Brexit, Repeal 
of the Human Rights Act and the Northern Ireland Bill of Rights, 40 Fordham Int’l L.J. 79 (2016), p. 
86.  

90 The Agreement. Agreement Reached in the Multy-Party Negotiations, Declaration of Support, 
punto 2.  

91 C. Harvey, Northern Ireland and a Bill of Rights for the United Kingdom, British Academy for 
the Humanities and Social Sciences, 2016, p. 12.  
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all’Articolo 692, all’Articolo 393 e all’Articolo 8, quest’ultimo con il suo corollario 
relativo, per esempio, alla environmental policy94. In secondo luogo, la necessità che la 
legislazione interna sia compatibile con la CEDU, ex sezione 3 dello HRA, che 
costituirebbe «a significant constitutional shift in the balance between Parliament, the 
executive and the judiciary - diverting the courts from their normal function in the 
interpretation of legislation into straightforward judicial amendment»95. In entrambi i 
casi, nazionalizzare il catalogo dei diritti guadagnerebbe centralità alle istituzioni 
britanniche e conterrebbe finalmente l’indebita tendenza espansionistica della CEDU.  

 Il tema cruciale del Rapporto del Governo, però, concerne la missione eversiva 
dello HRA contro il buonsenso della tradizione britannica. In esso si sostiene che la 
cultura dei diritti insediata dallo HRA nel costituzionalismo britannico abbia 
perturbato fino a sradicarle le usanze più radicate (mores) in cui si riconosce la 
maggioranza del popolo. Gran parte del documento è, per l’appunto, dedicato a 
giustificare l’introduzione di un BBoR mediante la selezione di quei casi in cui i 
ricorrenti che rivendicano i propri diritti sono individui che hanno mostrato «a flagrant 
disregard for the rights of others»96, a cominciare proprio da quel John Hirst, colpevole 
di aver ucciso con un’ascia la sua padrona, a cui lo HRA garantisce il diritto di voto in 
spregio alle consolidate tradizioni del diritto inglese. Accanto a lui, figurano tutti quei 
detenuti che, seppur privi del ristoro che attendevano dalla CEDU per tramite dello 
HRA, hanno comunque potuto giovarsi dello HRA per denunciare in pubblico la 
discriminazione religiosa e alimentare che subiscono in carcere. «(A) Bill of Rights 
could require the courts to give greater consideration to the behaviour of claimants 
and the wider public interest when interpreting and balancing qualified rights»97, dice 
il documento del Governo, come se, per esser titolare dei diritti e reclamarli, andasse 
previamente accertato il grado di dignità sociale del ricorrente.  

 Ancora su questo tenore, il Rapporto lamenta l’interferenza della cultura dei 
diritti discendente dallo HRA con lo svolgimento degli ordinari servizi pubblici: un 
esempio piuttosto eloquente usato nel documento è quello in cui la forza di polizia 

                                                           

92 In questo punto, il documento del Governo fa riferimento al caso della Corte EDU, 17 gennaio 
2012, ric. 8139/09, Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom: un presunto terrorista arrestato e 
detenuto secondo l’Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (poi abrogato nel 2005) stava per essere 
deportato in Giordania sulla base di un memorandum of understanding fra i due governi, ma la Corte 
EDU ha stabilito, in difformità alla decisione RB (Algeria) v Secretary of State for the Home Department 
([2009] UKHL 10), l’illegittimità della deportazione per violazione dell’Articolo 6 CEDU a motivo di 
testimonianze a carico dell’imputato estorte da testimoni sottoposti a tortura.  

93 Si torna qui alla vexata quaestio del caso Hirst v. United Kingdom in cui la Corte EDU, per la 
verità, non affermò che il diritto di voto dovesse essere riconosciuto a ogni detenuto, ma che il Governo 
nazionale dovesse caricarsi dell’onere di motivare la deroga al principio del suffragio universale.  

94 Vengono qui citati i casi Corte EDU, 8 luglio 2003, ric. 36022/97, Hatton and others v. United 
Kingdom e Corte EDU, 4 maggio 2000, ric. 9310/81, Powell and Rayner v. United Kingdom. 

95 Ministry of Justice, Human Rights Act Reform: A Modern Bill Of Rights, cit., p. 33. 
96 Ministry of Justice, Human Rights Act Reform: A Modern Bill Of Rights, cit., p. 35.  
97  Ministry of Justice, Human Rights Act Reform: A Modern Bill Of Rights, cit., p. 37.  
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locale aveva stampato e affisso dei poster con i volti e i nomi di alcuni trasgressori della 
legge con lo scopo di provare all’intera comunità la propria determinazione a 
perseguire le attività criminose. Secondo la ricostruzione del Governo, la violazione 
dell’Articolo 8 CEDU riscontrata in R (Ellis) v Chief Constable of the Essex Police98 ha finito 
per garantire i diritti convenzionali dei delinquenti a detrimento della sollecitudine della 
forza pubblica. Per non parlare dei casi menzionati che riguardano stranieri, immigrati, 
detenuti in attesa di deportazione, trafficanti di sostanze stupefacenti: anche quando le 
sentenze che li riguardano non si sono per nulla concluse in loro favore, è in ogni caso 
riprovevole, secondo il Governo, il dispendio di denaro pubblico per la mera 
celebrazione dei processi e, per questo, raccomandata vieppiù l’abrogazione dello 
HRA.  

 Il documento non fornisce una bozza di BBoR. Dalla seconda parte della 
relazione, si ricavano alcuni obiettivi che il Governo intenderebbe perseguire: 
l’abrogazione della sezione 3 dello HRA o, al massimo, la previsione di una norma al 
suo posto che, in caso di ambiguità delle norme, preveda una lettura della legislazione 
compatibile con lo stesso BBoR ma anche con il testo e con la volontà originale dei 
redattori; il rafforzamento del ruolo della Corte Suprema del Regno Unito indicata 
come «ultimate judicial arbiter of our laws in the implementation of human rights»99; il 
rispetto della volontà del Parlamento. Seguono alcune materie che dovranno essere 
trattate con l’opportuna cura al fine di non indebolire la fiducia della maggioranza del 
popolo nell’ordinamento, tradita ogni volta che stranieri, criminali e individui 
socialmente riprovevoli trovino una qualche forma di ascolto. Pertanto, il BBoR sarà 
specialmente attento alla deportazione nel pubblico interesse, al trattamento della 
immigrazione illegale e irregolare e ai risarcimenti a beneficio degli «undeserving 
claimants».  

 L’insistenza con cui il documento del Governo allude ai vantaggi che 
verrebbero a certe categorie per tramite dello HRA e la determinazione a solleticare il 
risentimento popolare contro queste e contro lo stesso HRA come strumento di 
accoglimento delle loro sgradite istanze ci ricordano che gli interpreti più veementi 
dell’opposizione allo HRA e alla CEDU sono i due quotidiani inglesi più venduti: The 
Sun e The Daily Mail. Sondaggi condotti nel 2013, nel 2015 e nel 2016 mostrano che la 
maggioranza dei rispettivi campioni avrebbe gradito la sostituzione dello HRA con un 
BBoR e la resistenza del Governo ad aderire ai propri obblighi di diritto internazionale, 
se questo deve significare la modifica della legislazione interna100.  

Pochi mesi prima del documento stilato dal Governo, anche l’Independent Human 
Rights Act Review (IHRAR)101 ha depositato la sua relazione avente ad oggetto una 

                                                           

98 [2003] EWHC 1321 (Admin), [2003] 2 FLR 566. 
99 Ministry of Justice, Human Rights Act Reform: A Modern Bill Of Rights, cit., p. 60.  
100 Così M. Amos, A UK Bill of Rights Fit for Purpose, 3 How. Hum & Civ. Rts. L. Rev. 41 (2019), 

p. 42 ss. 
101  I componenti dello IHRAR erano Sir Peter Gross (Panel Chair), Simon Davies, Baroness 

O’Loan, Sir Stephen Laws QC, Lisa Giovannetti QC, prof. Maria Cahill, prof. Tom Mullen, Alan Bates.  
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valutazione della applicazione dello HRA e dei possibili emendamenti. Nello specifico, 
due erano i temi che questo organo indipendente era chiamato a investigare: la 
relazione fra le Corti britanniche e la Corte EDU e l’impatto dello HRA sui rapporti 
fra i tre poteri giudiziario, esecutivo e legislativo. Nel gennaio 2021, lo IHRAR ha 
aperto una call for evidence per la ricezione di pareri e commenti sia individuali che da 
parte di organizzazioni, centri di ricerca, think tank. Infine, ha condotto un numero di 
incontri in alcune università britanniche102. Il risultato di questo lavoro di 
interlocuzione e ascolto ha prodotto un testo di quasi seicento pagine, nel quale il Panel 
ha espresso alcune raccomandazioni.  

È indubbio, per lo IHRAR, che occorra continuare ad assicurare uno sviluppo 
organico del judicial dialogue con la Corte EDU tanto per via formale - attraverso l’analisi 
dei diritti inclusi nella CEDU e della giurisprudenza di Strasburgo da parte delle Corti 
britanniche - che informale, propiziando incontri fra i giudici britannici e quelli della 
Corte EDU per discutere temi di comune interesse e per informarsi sugli sviluppi 
rispettivi. Solo in questo modo, infatti, da una parte i giudici nazionali possono svolgere 
un ruolo decisivo nella riduzione di ricorsi a Strasburgo e di decisioni avverse al Regno 
Unito e, dall’altra, la Corte EDU può comprendere meglio il contesto domestico da 
cui quei ricorsi provengono. Come ebbe a notare Lord Bingham, «when cases from 
this country reach Strasbourg […] the [ECtHR] will have the benefit of a considered 
judgment by a British judge on the point in issue. That will mean, I hope, that some of 
our more idiosyncratic national procedures and practices may be better understood»103. 

Lo IHRAR altresì propone di emendare la sezione 2 dello HRA nella parte in 
cui richiede alle Corti britanniche di considerare («must take into account») i giudizi, le 
decisioni, le dichiarazioni o le advisory opinion della Corte EDU, così come le opinioni 
della Commissione e le decisioni del Committee of Ministers, ogni qualvolta essi siano 
rilevanti per il procedimento in corso. Se si guarda al dibattito parlamentare per la 
stesura dello HRA, si apprende che la sezione 2 intendeva sollecitare le Corti 
britanniche a prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte EDU senza, 
però, inibire l’uso del diritto comune e l’esercizio di un giudizio sempre indipendente, 
senza alcun obbligo di seguire o applicare necessariamente il diritto convenzionale. Nel 
corso dei primi anni dopo l’entrata in vigore dello HRA, però, questo approccio ha 
subito un’evoluzione innescata da due decisioni della House of Lords rivelatesi molto 
influenti: R (Alconbuty Development Ltd) v Environment Secretary104 e R (Ullah) v Spcial 
Adjudicator105, in cui rispettivamente Lord Slynn e Lord Bingham spiegarono che, in 
difetto di circostanze speciali, le Corti britanniche erano chiamate a seguire le linee 
‘chiare e costanti’ della giurisprudenza della Corte EDU. Che si trattasse, poi, di un 
                                                           

102 University of Glasgow, University College London, Durham University, Swansea University, 
University of Oxford, University of Cambridge, University of Nottingham, Queen’s University Belfast.  

103 Lord Bingham, Hansard, HL, 3 novembre 1997, vol. 582, col. 1245, citato nella submission 
della Human Rights Lawyers Association, IHRAR, p. 137.  

104 [2001] UKHL 23. 
105 [2004] UKHL 26. 
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obbligo de facto la House of Lords lo precisò qualche anno più tardi in Secretary of State 
for the Home Department v AF106, quando Lord Hoffman osservò che il mancato 
allineamento delle Corti britanniche alla giurisprudenza di Strasburgo equivaleva alla 
violazione degli obblighi internazionali contratti dal Regno Unito con l’adesione al 
Consiglio d’Europa.  

Negli anni successivi, comunque, le Corti britanniche hanno seguito un indirizzo 
meno radicale107, discostandosi dalle sentenze della Corte EDU quando non ne 
emergesse una linea «chiara e costante», quando fossero basate su un fraintendimento 
della legge nazionale o sull’accantonamento di un principio fondamentale del diritto 
interno. Così, si è gradualmente affermato un approccio più sfumato e prudente che 
ha consentito una emancipazione dal diritto convenzionale più disinvolta e un 
bilanciamento decisamente più flessibile108. Lo IHRAR raccomanda che questo corso 
più recente sia introdotto nella sezione 2 dello HRA109. 

Ulteriore raccomandazione riguarda l’esigenza di rendere più trasparente 
l’applicazione della sezione 3 («Interpretation of legislation») e della sezione 4 
(«Declaration of incompatibility») dello HRA: anche in questo caso, pare esserci stata 
una prima stagione di ingiustificata solerzia delle Corti britanniche110, abbastanza 
rapidamente rimodulata, però111. Il punto di svolta, in ogni caso, è stato il già 
menzionato Ghaidan v Godin-Mendoza112, che ha fornito delle vere e proprie linee guida 
- bilanciate e aderenti alle intenzioni del legislatore - per l’uso della sezione 3, esteso a 
tutta la legislazione, compresa quella precedente al 1998, anche mediante l’applicazione 
del metodo «read-in words» («imply words») e del «read down» («narrow 
interpretation»), ma solo per quanto necessario ad avvicinare la legge alla CEDU, in 
ottemperanza all’impostazione del legislatore e con una costante attenzione a non 
usurpare le prerogative del Parlamento.  

                                                           

106 [2009] UKHL 28. 
107 Si veda Re G [2008] UKHL 38; Manchester City Council v Pinnock [2010] UKSC 45; Ambrose 

v Harris [2011] UKSC 43; Rabone v Pennine Care NHS Foundation [2012] UKSC 2; Smith v Ministry 
of Defence [2013] UKSC 41; Kennedy v Chiarity Commission [2014] UKSC 20; R (Nicklinson) v 
Ministry of Justice [2014] UKSC 38.  

108 Si veda R (Chester) v Secretary of State for Justice (Rev 1) [2013] UKSC 63; R (Haney) v 
Secretary of State for Justice [2014] UKSC 66; Keyu v Secretary of State for Foreign and 
COmmonwealth Affairs [2015] UKSC 69; Commissioner for Police v DSD [2018] UKSC 11; R 
(Hallam) v Secretary of State for Justice [2019] UKSC 2; R v Abdurahman [2019] EWCA Crim 2239; R 
(AB) v Secretary of State for Justice [2021] UKSC 28.  

109 Un’ipotesi di emendamento suggerito dallo IHRAR è il testo seguente: ‘A court or tribunal 
determining a question which has arisen in connection with a Convention right must first apply relevant 
UK statutory provisions, common law and UK case law generally and then, if proceeding to consider 
the interpretation of a Convention right, must take into account…’ (IHRAR, cit., p. 93).  

110 R v Offen [2001] WLR 253; R v A (Complainant’s Sexual History) [2001] UKHL 25.  
111 Re S & Re W (Care Orders) [2002] UKHL 10; R (Anderson) v Secretary of State for the Home 

Department [2002] UKHL 46.  
112 [2004] UKHL 30. 
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Che lo IHRAR abbia auspicato una maggiore trasparenza è motivato dalla 
percezione, apparentemente diffusa, per la quale le sezioni 3 e 4 avrebbero indebolito 
la sovranità parlamentare. Quantunque lo IHRAR non riscontri alcuna corrispondenza 
fra tale percezione e la realtà113, ritiene che essa possa aver ostacolato una piena 
accettazione dello HRA, ragion per cui riformulare parzialmente queste due sezioni 
per fugare ogni sospetto di questa natura gioverebbe alla reputazione dello HRA e ne 
agevolerebbe la popolarità.  

La preoccupazione più opprimente emersa dai lavori dello IHRAR, però, non 
riguarda un profilo tecnico, bensì ancora una volta la percezione negativa che circonda in 
certa misura lo HRA:  

 
(T)he HRA does not, in some quarters, enjoy the level of settled public acceptance that 

it should command to be secure as an enduring feature of the UK’s constitutional landscape. 
[…] The fact and persistence of hostility to the HRA is noteworthy. It may be that these views 
are less widespread than might first appear but are disproportionately fuelled and ventilated by 
negative media and political coverage. However, even if such is the case, it seems clear to the 
Panel that much work needs to be done to understand the basis of and challenge this negative 
perception of the HRA. […] There has been a perception that human rights did not apply to 
everyone, and that abuses of those rights happen to other people. This perception needs to be 
challenged and dispelled, perhaps with a focus on work on the ground, far-removed from high 
profile litigation114.  

 
 È, questo, l’unico elemento della articolata, ricchissima riflessione dello 

IHRAR su cui il Panel esprime una raccomandazione rafforzata: la necessità di 
intensificare la public ownership dello HRA e, più in generale, della human rights culture. 
L’invito rivolto al Governo è di attivare  

 
a focus on civic, constitutional education […]. Refining such a programme would 

require consideration of education at school, university and adult education levels, together 
with the scope for its delivery by way of online learning. It might also, usefully, consider 
questions about the difficult balances human rights questions often require, and of individual 
responsibilities […] increasing public ownership of the HRA and human rights generally is not a 
matter for the UK Courts […]. Instead, addressing concerns as to public ownership of the 
HRA and related civic education is a matter calling for the active involvement of all three 
Branches of the State115. 

 

                                                           

113 Che non vi sia riscontro reale è quanto osserva A. Greene, Through the Looking Glass: Irish 
and UK Approaches to Strasbourg Jurisprudence, 55 Irish Jurist (N.S.) 112: «The HRA strikes a balance 
between competing conceptions of rights by constructing a framework for "dialogue" between the 
legislature and the judiciary with the final say resting with the legislature and, as a consequence, 
preserving the principle of parliamentary sovereignty» (p. 114).   

114 IHRAR, cit., p. 16 ss.  
115  IHRAR, cit., p. 20.  
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 All’esito dei lavori di questo comitato indipendente e del dialogo intercorso 
con tanti attori del mondo accademico e della società civile, la criticità più grave 
imputata allo HRA non risiede, dunque, nella formulazione delle sue norme, benché - 
come abbiamo visto - si ravvisi la necessità di portare a più chiara sintesi alcune dottrine 
avvicendatesi in questo quasi quarto di secolo. È la percezione dello HRA, la cultura o, 
meglio, la mancata maturazione di una cultura sui diritti fondamentali la cui tutela si è 
aperta a sedi giurisdizionali derivanti dagli obblighi internazionali del Regno Unito che, 
oggi, esige un impegno istituzionale. Manca la public ownership dei diritti di cui lo HRA 
è strumento: diritti che paiono a molti appannaggio solo altrui, vantaggio se non 
privilegio di minoranze, diritti che scavano fossati anziché gettare ponti, che evocano 
usurpazioni invece che inclusioni.  

 È la public ownership dei diritti su cui il Panel indipendente insiste, l’urgenza di 
una educazione pubblica, capillare, presente in ogni ordine e grado del sistema 
scolastico, per i giovani e gli adulti. «We are not educationalists», si precisa. 
«Nonetheless, we are in no doubt that, in the interests of civil society, public education 
and public ownership in the HRA context are issues which cannot sensibly be 
overlooked»116. Un public understanding dello HRA attraverso una diffusa public education 
che instilli una vera ownership popolare sono punti ricorrenti di questa ricostruzione: 
essi segnalano una distanza fra lo HRA e parte della società britannica che non ha 
trovato modo di colmarsi. Saprà farlo un nuovo BBoR? 
 
 

 
5. È un nuovo British Bill of Rights la soluzione? 
 
Nei giorni in cui stavo chiudendo questo articolo, il Ministro della Giustizia del 

Governo presieduto da Boris Johnson, Dominic Raab, ha depositato alla Camera dei 
Comuni il Bill of Rights Bill, con il quale si intende abrogare lo HRA e introdurre il 
nuovo BBoR. A una prima lettura, vi si ravvisano tre assi portanti: il rapporto fra Corte 
EDU, poteri dello Stato e Corti britanniche; il ruolo delle Corti britanniche e 
l’interpretazione delle fonti; alcune fattispecie di diritti e libertà meritevoli di disciplina 
specifica.   

 Nell’ambito del primo asse, è disposto che sia la Corte Suprema del Regno 
Unito e non la Corte EDU a definire le norme e gli effetti della CEDU 
nell’ordinamento interno; che alle Corti britanniche non sia più richiesto di interpretare 
le leggi in conformità con la CEDU, dovendo prestare la massima considerazione al 
principio per il quale il bilanciamento fra obiettivi politici e diritti della CEDU è 
esclusiva prerogativa del Parlamento; che le decisioni della Corte EDU non siano in 
alcun modo parte del diritto britannico e, in ogni caso, non abbiano alcun impatto sul 
potere legislativo del Parlamento.  

                                                           

116 IHRAH, cit., p. 21.  
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 Con riferimento al secondo asse, ogni qualvolta una Corte si trovi a dirimere 
una controversia avente a oggetto un diritto della CEDU, ciò su cui deve concentrare 
la sua attenzione è il testo con cui è formulata la CEDU e, ad adiuvandum, i lavori 
preparatori per la redazione di quel testo. La sola evoluzione che le Corti possono 
prendere in esame rispetto all’elemento rigidamente testuale è quella che la common law 
abbia elaborato in ordine a diritti simili a quelli contenuti nella CEDU. Non è altresì 
necessario che le Corti diano seguito a una simile lettura espansiva a meno che non vi 
sia la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che la Corte EDU adotterà quella 
interpretazione - e, in ogni caso, anche in queste circostanze è sempre ammissibile una 
interpretazione delle Corti nazionali divergente da quella di Strasburgo.  

 Cade dentro il perimetro del terzo asse la disciplina riservata ad alcune 
specifiche fattispecie come la libertà di manifestazione del pensiero, la cui tutela 
derivante dalla CEDU è sospesa nei giudizi contro reati che potrebbero ritenersi 
inconciliabili con la CEDU, nei casi riguardanti il diritto di rimanere nel territorio 
britannico o relativi al riconoscimento della cittadinanza o, ancora, che impattino su 
questioni di sicurezza nazionale. Questa sezione ricomprende anche la questione degli 
obblighi positivi: alle Corti è fatta richiesta di evitare l’avallo di obblighi positivi 
suscettibili di interferire con lo svolgimento delle funzioni in capo alle autorità 
pubbliche come ostacolare il perseguimento dei reati da parte delle forze di polizia, 
allocare risorse, svolgere indagini, comminare pene detentive a carico di condannati 
particolarmente pericolosi per la comunità, ordinare deportazioni, compiere missioni 
militari al di fuori del territorio britannico.  

 L’aderenza di questo disegno di legge agli argomenti contenuti nel documento 
governativo è pari alla distanza che lo separa dalle raccomandazioni formulate dal Panel 
indipendente. Se lo HRA ha fallito nel rendere edotta una parte della società britannica 
di quali siano i propri diritti, come può una riscrittura come quella avanzata dal 
Governo correggere questa distorsione? E, d’altra parte, come può una simile 
impostazione, in risposta alle pulsioni viscerali anti-europee ben più che alle criticità 
giuridiche bisognose di una messa a punto, generare una cultura dei diritti largamente 
condivisa?  

 Che revisioni ‘cosmetiche’ dello HRA potessero ingenerare un grado superiore 
di public ownership era già «an insult to the intelligence of the general public»117. L’uso 
muscolare dei diritti di questa versione del BBoR, i diritti branditi come una clava per 
illudere, col presunto favore della storia, i settori della società frustrati e lividi, per 
tenerli agganciati a un’agenda politica che da tempo non sa più come occuparsi dei loro 
destini è una smisurata mistificazione. Il problema della ownership dei diritti, però, non 
pesa solo oltremanica: quanti cittadini europei difettano della conoscenza degli 
strumenti e delle vie atti a proteggere i loro diritti? Quanti insufflano nelle nostre 
società un’idea dei diritti che affermi e confermi quella gerarchia sociale che le vicende 

                                                           

117 R. J.A. McQuigg, The Human Rights Act 1998 - Future Prospects, 35 Statute L.Rev. 120 (2014), 
p. 125. 
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contemporanee stanno rendendo obsoleta, indifferenti ai doveri verso le generazioni 
presenti e le responsabilità verso quelle future? Per molti, la nozione per la quale chi 
gestisce il potere debba trovare un limite al suo esercizio ha qualcosa di controintuitivo, 
e poco sembra importare che coloro che hanno ragione di combattere le inamovibili 
élite che sentono aliene sono di frequente i più inclini ad alleggerirle del vincolo della 
rule of law. 

 
 
 
 

*** 
 
Abstract: What does it mean for the United Kingdom adopting a new Bill of 

Rights? Is there any reason why the Human Rights Act 1998 cannot be considered a 
catalogue of rights? Or, conversely, is there reason to think that it is a victim of its own 
success, having been able to deploy all too well its potential to interfere with 
government action? According to the Independent Human Rights Act Review, which 
was called to question civil society and academia on the prospects for reform, the most 
critical issue lies in the lack of public ownership of rights. But judging from the bill 
filed in Parliament on June 22, 2022, the culture of rights is giving way to rights wielded 
as a cudgel to delude, with the supposed favour of history, frustrated and livid sectors 
of society, to keep them hooked to a political agenda that has long failed to know how 
to deal with their fates.  
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insieme al diritto alla verità? 
 

 
 
 

1. Verità, certezza della legge e del giudicato 
 

Lungo Parlare di verità, di diritto alla verità e di dovere di verità nel senso che di 
seguito si proverà a sviluppare è tema complesso e sterminato, che racchiude aspetti 
non solo giuridici, ma prim’ancora scientifici, filosofici1 storici e sociologici. È del resto 
lo stesso termine verità ed il suo significato polisemico ed ibrido2 che lo vede, a ragione, 
coniugato con verbi capaci di colorarne in modo plurale il senso3. 

La prospettiva che qui si intraprenderà, peraltro, intende per un verso aggiornare 
ed arricchire - se possibile - qualche precedente riflessione4 e, per altro verso, 
aggiungerne qualche altra sull’idea del vero che generalmente è propria del giurista, 
teorico e pratico, quando pensa al diritto, pur nella consapevolezza di quanto sia 
davvero sterminato il campo di riflessione. Un’idea dicotomica rispetto al brocardo 

                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
1 P. V. Molinari, La verità nell'ordinamento giuridico, in Cass. pen., 2005, p. 2177 ss. 
2 M. Taruffo, Verso la decisione giusta, Torino, 2020, pp. 168 e 170. 
3 Agevole il richiamo alla voce verità del vocabolario Treccani, nel quale il termine viene 

accostato, relativamente a determinati fatti, con i seguenti verbi: sapere, conoscere, ignorare, cercare, scoprire, 
appurare la verità; dire, rivelare, tacere, nascondere la verità; negare la verità; alterare, travisare, deformare la verità; 
ammettere, riconoscere. 

4 R.G. Conti, Il diritto alla verità, fra amnistia, prescrizione e giurisprudenza nazionale della Corte edu e della 
Corte interamericana dei diritti umani, in R. Romboli e A. Ruggeri (a cura di), Corte europea dei diritti dell’uomo 
e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto. XI Giornate italo–spagnolo–brasiliane di 
Diritto Costituzionale, Messina 10–11 settembre 2018, Torino, 2019, p. 237 ss.; id., Il diritto alla verità nei 
casi di gross violation nella giurisprudenza Cedu e della Corte interamericana dei diritti umani, In Questione giustizia on 
line, 2019, p. 432. 
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«Auctoritas, non veritas, facit legem» che dovrebbe far propendere per la natura eretica della 
prima parte di questa riflessione5. 

Fin d’ora va comunque detto che chi scrive non ha spiccate capacità di misurarsi 
con il tema verità in senso epistemologico né con quello della post verità che tanto hanno 
affaticato ed oggi affaticano gli studiosi, costituzionalisti e non, presi dall’avvento di 
nuove forme di comunicazione che continuamente evocano un’esigenza irrinunciabile 
di verità. Le riflessioni qui proposte muovono, piuttosto, dall’idea basica per cui l’uomo 
comune6, ma in qualche misura anche il giurista del nostro tempo matura in forza 
dell’esperienza il convincimento, anche solo epidermico, per cui la verità circa le 
condotte alle quali adeguarsi o di cui prendere atto, offerta al corpo sociale, sia 
rappresentata, rispettivamente, dalla legge e dal processo destinato alla formazione 
della res iudicata.  

Ciò pur nella consapevolezza che non si tratti affatto di verità - in entrambi i casi 
- assoluta e che, quanto alla seconda, questa si forma nel processo - civile o penale che 
sia - in base a ciò che i giudici e i difensori esaminano e conoscono, sulla base delle 
prove dei fatti offerte in giudizio e affidate dalle parti al giudice nel processo7.  

Il processo, dunque, è considerato il luogo elettivo nel quale si accerta la verità 
(che in esso viene ricostruita in base alle prove offerte) e rispetto al quale le parti hanno 
diritto ad ottenere quella verità nell’osservanza delle regole processuali da parte del 
giudice. Il giudice ha dunque uno specifico dovere di definire il processo con 
l’affermazione della verità (processuale, ancorché non assoluta) sia essa resa in ambito 
civile, penale, amministrativo o tributario.  

In questo senso può dirsi che al diritto alla verità processuale fa da contraltare, 
dunque, il dovere del giudice di concludere il processo secondo le forme previste 
dall’ordinamento positivo.  

                                                           

5 Ed infatti la Prof.ssa Tecla Mazzarese, che ha avuto la pazienza di leggere la prima bozza di 
queste riflessioni, non ha mancato di sottolineare come l’associazione fra legge e verità sia estremamente 
ardua. Del resto, proprio T. Mazzarese, ci ricorda che “[i] valori vero/falso non convengono (almeno 
secondo la concezione del non cognitivismo normativo) agli enunciati che esprimono norme giuridiche: 
delle norme giuridiche si predica la validità, non la verità”, in T. Mazzarese, Forme di razionalità delle 
decisioni giudiziali, Torino, 1996, 42. Sui temi che si andranno ad affrontare v. M. Ruotolo, Riflessioni 
interlocutorie su verità, fiducia e democrazia rappresentativa. Si può combattere la menzogna nel c.d. mercato politico?, in 
Dir. e soc., 1/2022, p. 43 ss. 

6 B. Montanari, Il Dubbio, schermo per una fictio necessaria: la “Verità”, in Filosofiainmovimento, 21 
ottobre 2017, La questione della “verità” a tal punto è determinante per il senso comune, che l’uomo 
della strada, quando pensa al “processo”, non si interroga più di tanto sul significato giuridico dei diversi 
gradi di giudizio né molto di più sui diversi ruoli dei magistrati: pubblico ministero o giudice. Pensa solo 
all’accertamento della “verità” ed alle sue contraddizioni, in qualsiasi momento l’una e le altre gli appaiano 
saltar fuori, dal che fa poi derivare la sua fiducia o la sua sfiducia negli organi istituzionalmente 
competenti. 

7 G. Canzio, Il processo penale fra verità e dubbio, in 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/182-il-processo-penale-fra-veritae-dubbio; id., Il dubbio e 
la legge, in DPC, 2020; F. Caprioli, Verità e giustificazione nel processo penale, in Riv. Dir. proc. pen., 2013, p. 608 
e, specificamente, pp. 622 e 625. 



 

 
 Roberto Conti 

Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto 
 

ISSN 2532-6619                                       - 828 -                                          N. 3/2022 
 

La verità alla quale tende il giudizio non è, peraltro, definitiva ma in progress, 
poiché ogni ordinamento prevede forme di controllo e verifica della decisione di primo 
grado, all’esito delle quali la decisione ultima (del giudice di ultima istanza o del giudice 
dei vari gradi non impugnata) è destinata a formare il giudicato. La res iudicata 
rappresenta la verità processuale, nella quale la verità della legge, in astratto contenuta 
nella disposizione, si fa norma del caso concreto applicata dal giudice. 

Ora, questo paradigma della verità processuale muove da alcuni postulati che 
sembrano tutti orientati a garantire la certezza del diritto.  

La legge, per l’un verso, è affermazione di una verità astratta in ordine alla 
disciplina di un fatto come anche il giudicato, formatosi attraverso l’applicazione della 
legge, è verità assoluta del processo perché in esso raccolta nel contraddittorio delle 
parti.  

Entrambi gli elementi, la legge ed il giudizio, sono portatori di verità 
naturalmente considerati come “ultime verità” che affondano le loro radici nell’idea 
che la legge sia affermativa della verità fissata dal decisore politico tanto quanto il 
giudicato contenuto nella sentenza. Giudicato che è vero nella misura in cui è formato 
attraverso l’applicazione delle leggi da parte del giudice ed in quanto comunemente 
considerato portatore di una ragionevole verità8. 

La legge, ci ricorda l’indimenticato Paolo Grossi, è funzionale alla certezza del 
diritto: “La “verità” - il “dogma”, il “bene supremo” - rivela il suo vero volto: fa parte 
(vale la pena di ripeterlo) della strategia portante di una civiltà - quella moderna, 
consolidata a fine Settecento nelle rigidezze giacobine della rivoluzione francese - che 
rinviene il proprio fondamento nel monopolio statale della produzione giuridica e che 
intende renderlo indiscutibile grazie ad un processo mitizzatorio della legge e del 
legislatore. La certezza che preme è soltanto quella della legge quale manifestazione 
della volontà del supremo potere politico, perché unicamente di una legge certa, ossia 
certa nei comandi incisi nel suo testo cartaceo, si può pretendere l’obbedienza”9.  

Ora, questi postulati hanno subito e continuano a subire continui aggiustamenti. 
Quanto alla legge, l’idea di certezza assoluta che essa incarna10 - e quindi di verità 

non in senso epistemologico ma di regola da osservare - è stata progressivamente 
riconsiderata per effetto dei sistemi di garanzia che le democrazie moderne hanno 
inteso nel tempo introdurre, per modo che la legge stessa deve necessariamente essere 
coerente con i valori che un corpo sociale generalmente si è dato nel tempo attraverso 
una Carta dei diritti fondamentali.  

                                                           

8 B. Montanari, Il Dubbio, schermo per una fictio necessaria: la “Verità”, cit.,: “Magistrato inquirente e 
magistrato giudicante si presentano entrambi sulla scena processuale, in luoghi e momenti differenti, 
come “bocca della legge”, poiché è quest’ultima - la legge - che realizza la giustizia, declinando insieme 
diritto e verità.” 

9 P. Grossi, Sulla odierna incertezza del diritto, in Giustiziacivile.com, n. 4 del 2014. 
10 Per una critica di fondo alle posizioni tradizionali in tema di certezza del diritto v. N. Bobbio, 

La certezza del diritto è un mito?, in Riv. Int.. Fil. dir., 1951, p. 151. 
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L’idea che la disciplina normativa abbia ad “oggetto” la persona umana e il fascio 
di valori che vivono al suo interno induce il corpo sociale a prevedere che vi siano 
alcuni valori irrinunziabili che debbano resistere e siano incomprimibili, anche rispetto 
alla volontà del decisore politico al quale le democrazie stesse affidano il compito di 
emanare le leggi.  

Questo controllo di garanzia sulle e delle leggi viene affidato ad un organo – la 
Corte costituzionale, nel nostro sistema – che è giurisdizionale, perché opera secondo 
le regole del processo costituzionale, ma che partecipa anche di una natura politica, 
essendo i membri eletti, per una parte, dagli organi giurisdizionali apicali – Corte di 
Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti – e, per un’altra parte, indicati dal 
Parlamento e nominati dal Presidente della Repubblica. Composizione mista che non 
incide in alcun modo sulla funzione dell’organo, chiamato a verificare la conformità 
delle leggi alla Carta costituzionale, su impulso del giudice comune che si trovi a dovere 
decidere una controversia nella quale venga in evidenza una disposizione di legge della 
quale si dubiti della sua conformità a Costituzione.  

L’attacco alla verità della legge parte dunque dalla Costituzione ed approda alla 
Corte costituzionale per il tramite del giudice. La legge non è più dunque portatrice di 
verità indiscussa, ma di una verità che può e deve essere messa in discussione per essere 
attuata alla luce dei diritti della persona e che si “crea” attraverso i fatti ai quali si applica 
“nel” processo. 

 Il giudice comune, per altro verso, non solo ha il potere-dovere di dialogare con 
la Corte costituzionale ma, ancora prima, ha il non meno incisivo obbligo di 
conformare l’interpretazione della legge alla Carta costituzionale ed ai valori in essa 
incarnati.  

All’esigenza di mantenere un costante e vivo rapporto di coerenza fra leggi e 
valori incarnati dalla Costituzione è seguito, dunque, un accresciuto “potere” 
dell’interpretazione, del quale hanno dato atto molti studiosi11 (e lo stesso Paolo Grossi 
che qui si è ricordato). Un potere che, dunque, contribuisce ad inverare la verità della 
legge rispetto al caso concreto. Potere che, d’altra parte, suscita aspre contrapposizioni 
nell’Accademia, tra cui c’è chi descrive l’attuale contesto in termini decadenti parlando 
apertamente di “crisi del diritto”12.  

Come che sia, tutto ciò incrina l’idea stessa della certezza e verità assoluta della 
legge che passa, appunto, attraverso la verifica di compatibilità della legge con la 
Costituzione. Una verità meno assoluta che diventa però più forte, più carica di 

                                                           

11 Da ultimo, senza alcuna pretesa di esaustività, G. Pino, L’interpretazione nel diritto, Milano, 2022 
e B. Pastore, Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica contemporanea, Padova, 2022. 

12 Cfr., qui, per tutti, il pensiero di Natalino Irti, mostrato nei saggi racchiusi in Diritto e verità, 
Roma, 2011 e specificamente nei capitoli Il mondo e lo sguardo giuridificante, Diritto della contemporaneità, La 
filosofia di una generazione, Tramonto della sovranità e diffusione del potere. Per la dottrina costituzionale su tutti, 
ed in vari scritti, A. Ruggeri, del quale si ricordano qui l’intervista a due voci, con R. Bin, sul tema Giudice 
e giudici nell’Italia postmoderna?, a cura di R.G. Conti, in Giustizia Insieme, 10 aprile 2019 e in AA.VV., Il 
mestiere del giudice, a cura di R.G. Conti, Milano, 2020, p. 1 ss. 



 

 
 Roberto Conti 

Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto 
 

ISSN 2532-6619                                       - 830 -                                          N. 3/2022 
 

significato - se si vuole, più giusta - rispetto alla quale i soggetti chiamati ad affermarla 
la ricercano attraverso l’interpretazione, cooperando per il raggiungimento di un 
risultato che potrebbe comunque essere diverso da quella originariamente fissato in 
astratto dalla legge. Una “verità” che si va e si fa componendo diversi tasselli13.  

Vi è, poi, il fenomeno della progressiva apertura dei sistemi nazionali alle 
influenze provenienti da sistemi e ordinamenti sovranazionali dei quali ciascun 
ordinamento partecipa, per scelta che risale generalmente alle Carte dei diritti 
fondamentali. Ordinamenti e organizzazioni che perseguono, a loro volta, valori 
considerati come irrinunziabili e incomprimibili e che giustificano, nelle scelte dei 
legislatori costituenti, significative compressioni della sovranità nazionale.  

Il sistema delle fonti sovranazionali si pone, dunque, per l’un verso, come capace 
di incrinare la verità contenuta in una legge nazionale per effetto della concorrente 
disposizione, in tutto o in parte diversa, promanante dalla fonte non interna. 
Superiorità che giunge fino al punto da riconoscere la non applicazione, a date 
condizioni, della legge nazionale contrastante con quella di fonte sovranazionale 
(diritto UE) al caso all’esame del giudice, senza che nemmeno occorra 
l’intermediazione della Corte costituzionale, detentrice del potere di eliminare dal 
mondo giuridico le leggi contrarie alla Costituzione. Un ulteriore aggiustamento, 
prim’ancora che della certezza del diritto - per nulla, in verità, incrinata dall’operare 
delle fonti sovranazionali previste esse stesse dalla legge e financo dalla Costituzione 
(artt. 2, 10, 11 e 117 Cost.) - della verità della legge nazionale, questa volta realizzato 
attraverso il concentrico operare di fonti del diritto di matrice sovranazionale, affidate 
però nella loro attuazione al giudice nazionale. 

Anche il giudicato del quale si è detto sopra soffre una crisi di verità, in quanto la 
verità in esso fissata - e per esso confezionata dal giudice14 - viene progressivamente 
messa in discussione dal diritto vivente che proviene da quelle Corti sovranazionali 
che, a loro volta, sono custodi dell’esatta interpretazione delle fonti che promanano 
dal diritto dell’Unione europea e dai trattati internazionali, fra i quali assume peculiare 
rilievo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.  

                                                           

13 Non abbisognano di aggiunte le parole di P. Grossi, op.cit.: “La dimensione più sovversiva e, 
pertanto, anche più incisiva – e che è incisiva perché va de-strutturando l’universo di certezze (innanzi 
tutto, metodologiche) del vecchio sistema legalistico e del vecchio giurista – consiste nel prevalere di un 
orientamento di tipo storicistico, prima ignoto o assolutamente marginale…Insomma, dopo aver fissato 
alcuni strumenti storiografici di comprensione ci sarà più agevole una messa a fuoco delle novità incisive 
che, dagli anni Cinquanta ad oggi, hanno svigorito la verità dogmatica, rimosso il mito, gettato alle 
ortiche la dialettica manichea certezza/incertezza. E anticipo, pure, una delle nostre future conclusioni: 
la cosiddetta incertezza del diritto, che non si può non cogliere quale fattore negativo se si assume un 
angolo di osservazione prettamente legalistico, merita un capovolgimento valutativo, se la si vede come 
il prezzo naturale da pagare per il recupero di una dimensione giuridica che sia veramente diritto, cioè 
realtà ben più complessa e variegata di un mero specchio della legalità legale, più ravvicinata a un 
insopprimibile modello giustiziale.”  

14 Sul ruolo del giudice rispetto all’accertamento dei fatti e sulla sussunzione dei fatti nella legge 
v. P. Calamandrei, Il giudice e lo storico, in Riv.dir. proc. civ., 1939, p. 8. 
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Quello di matrice sovranazionale costituisce un “diritto vivente” capace di 
incidere in modo diretto sul diritto nazionale, ancorché su piani distinti. Vuoi sul piano 
ermeneutico, per le regole di dialogo previste dal sistema - rinvio pregiudiziale 
facoltativo ed obbligatorio da parte del giudice nazionale nei confronti della Corte di 
giustizia ed efficacia vincolante delle decisioni nei confronti di tutti i giudici europei 
dell’UE; doppia pregiudizialità in materia di diritti fondamentali dopo Corte 
cost.n.269/201715; efficacia di cosa interpretata dalla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo per i giudici nazionali dei paesi aderenti alla CEDU; richiesta di parere 
preventivo alla Corte EDU in forza del Prot.n.16 annesso alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo16 - vuoi su quello relativo al giudicato interno formatosi in 
violazione del parametro convenzionale.  

Sotto tale profilo l’efficacia del diritto UE si esprime sia in via diretta - per 
l’efficacia ultra vires delle pronunzie della Corte di Giustizia UE - che indiretta per quel 
che riguarda i rapporti tra ordinamento nazionale e dell’UE e rispetto all’azione di 
risarcimento del danno per violazione del diritto eurounitario17. Quanto al sistema 
CEDU, la giurisprudenza della Corte EDU si misura anche qui in via indiretta - per 
l’autorità di cosa interpretata scaturente dalle sentenze della Corte di Strasburgo - e in via 
diretta quanto all’autorità di cosa giudicata delle sentenze della Corte EDU sul precedente 
giudicato formatosi in violazione di una sentenza del giudice di Strasburgo18, per il 

                                                           

15 Solo per un inquadramento minimo al tema, La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura? 
Intervista di R. G. Conti a Roberto Mastroianni, Paola Mori e Bruno Nascimbene, in Il mestiere del giudice (a 
cura di R.G. Conti), Padova, 2020, 39 ss.; La Carta UE in condominio fra Corte costituzionale e giudici comuni. 
Conflitto armato, coabitazione forzosa o armonico menage? Intervista di R. G. Conti a Giuseppe Martinico, Vincenzo 
Sciarabba e Lara Trucco, Il mestiere del giudice cit., p. 79 ss. 

16A. Ruggeri, Protocollo 16 e identità costituzionale, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXIV. 
Studi dell’anno 2020, Torino, 2021, 1 ss.; L’estremo saluto al Protocollo n.16 annesso alla CEDU, Editoriale, 12 
ottobre 2020; R. Conti, Chi ha paura del Protocollo n.16 e perché?, in Sistema penale, 27 dicembre 2019; 
AA.VV., Il Parlamento riapra il cantiere sulla ratifica del Protocollo n.16 annesso alla CEDU -Gruppo Area 
Cassazione- , in Giustiziainsieme,9 febbraio 2022. 

17 La letteratura sul punto è sterminata. Tra i tantissimi contributi, di recente, A. Ruggeri; Ancora 
un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e i giudici nazionali (a margine di Corte 
cost. n.117 del 2019) , in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti XXIII. Studi dell’anno 2019, Torino, 
2020, 251 ss.; S. Gambino, I diritti europei fra la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, Trattati UE e 
Costituzione, in AA.VV., Scritti in onore di Antonio Ruggeri, Napoli, 2021, vol. III, 1896. 

18 Cass. S.U. n. 18821/14, Ercolano, preso atto della caducazione della disposizione interna ad 
opera di Corte cost. n. 210/13 per effetto della nota vicenda Scoppola, ha riconosciuto che “il novum 
introdotto dalla sentenza della Corte EDU Scoppola c. Italia sulla portata del principio di legalità 
convenzionale...in quanto sopravvenuto al giudicato e rimasto quindi estraneo all’orizzonte valutativo 
del giudice della cognizione, impone alla giurisdizione – in forza dell’art. 46 della CEDU e degli obblighi 
internazionalmente assunti dall’Italia – di riconsiderare il punto specifico dell’adottata decisione 
irrevocabile, proprio perché non in linea con la norma convenzionale nella interpretazione datane dalla 
Corte di Strasburgo...”. Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che “...il giudicato non può che essere 
recessivo di fronte ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona. 
La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può operare allorquando risulti mortificato, per una 
carenza strutturale dell’ordinamento interno rilevata dalla Corte EDU, un diritto fondamentale della 
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tramite del giudizio di revisione (nel settore penale) e di revocazione (nei giudizi civili 
ed amministrativi)19. Questione che concerne, peraltro, la sentenza n.113/2011 della 
Corte costituzionale e di recente fatta oggetto di specifica disciplina quanto ai giudizi 
civili ed amministrativi, da parte della riforma c.d. Cartabia del processo civile, con l’art. 
1, c.10 della l. 26 novembre 2021, n. 206.  

La verità conclamata dal giudicato, dunque, traballa in termini di certezza in un 
tempo, qual è quello presente, nel quale le certezze si infrangono in nome di più o 
meno condivisi principi superiori che consentono, quantomeno, di guardare al 
giudicato in maniera meno indissolubile di quella alla quale si era abituati nel recente 
passato. E proprio la recente introduzione, fra le misure della riforma Cartabia cit., 
della c.d. giustizia riparativa costituisce al contempo la conferma di quel che si è detto, 
se appunto si pensa ad un’esigenza, che va crescendo nell’ordinamento, verso forme 
di tutela che affianchino il giudicato, sia in prevenzione – nel corso del procedimento 
– come anche dopo la sua formazione, in modo da realizzare obiettivi ulteriori e poco 
importa se diversi rispetto a quelli veicolati dalla res iudicata. L’obiettivo di una giustizia 

                                                           

persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in questo caso di 
emendare “dallo stigma dell’ingiustizia una tale situazione, sicché “...l’avere inflitto a un determinato 
soggetto, la cui posizione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di Scoppola, la pena dell’ergastolo 
anziché quella di anni trenta di reclusione viola il diritto all’applicazione della norma penale più 
favorevole tra le diverse succedutesi nel tempo in materia di giudizio abbreviato (art. 7 CEDU), 
violazione che inevitabilmente si riverbera, con effetti di attualità in fase esecutiva, sul diritto 
fondamentale della libertà”. Da qui la conclusione che “eventuali effetti ancora perduranti della 
violazione, determinata da una illegittima applicazione di una norma interna di diritto penale sostanziale 
interpretata in senso non convenzionalmente orientato, devono dunque essere rimossi, come si è più 
sopra precisato, anche nei confronti di coloro che, pur non avendo proposto ricorso a Strasburgo, si 
trovano in una situazione identica a quella oggetto della decisione adottata dal giudice europeo per il 
caso Scoppola”. Sullo stesso tenore Cass. S.U. n.42858/2014, Gatto, in tema di rideterminazione della 
pena dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 69 c.4 c.p. A questa decisione si è di 
recente collegata Cass. S.U. n.38809/2022, Miraglia, dep. 13 ottobre 2022, che ha ritenuto doveroso il 
superamento del giudicato formatosi per effetto della ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione 
nel caso di acclarata applicazione di una pena illegale e cioè “quando non sia prevista dall'ordinamento 
giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella 
individuata 
dal legislatore”. Ripercorrendo la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle stesse Sezioni Unite 
penali, ha ritenuto “necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva in principio, venga calibrata 
sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle 
garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta al rischio 
di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto al giudice. Tale conclusione si 
impone in quanto «irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali 
impegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato 
se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente»”. 

19 V. sul tema generale del rapporto fra verità e processo M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e 
la costruzione dei fatti, Laterza, Roma-Bari, 2009, spec.84. In critica a Taruffo, B. Cavallone, In difesa della 
veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv. Dir. proc., 2010, 
pp.1-26. 
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che trova, dunque, anche lo spazio per approfondire il tema della verità che può e deve 
riguardare tanto la vittima che il colpevole20. 

Tutto ciò alla “ricerca” di qualcosa che l’accertamento della verità processuale 
non ha potuto, a volte, “saziare” fino in fondo e che, invece, viene considerato 
essenziale per lo Stato attraverso un cammino ancora una volta complesso, delicato 
quanto lo sono i beni in gioco.  

Il tutto, salvo a ritornare sul punto nella parte conclusiva, per ragioni valoriali e 
di “complessità” del sistema che vedono, per non mancare di verità, aspre e conflittuali 
contrapposizioni fra tendenze volte a favorire la “valorizzazione” del diritto e, con 
esse, una figura di giudice terzo-custode dei principi scolpiti nelle Carte dei diritti, ma 
bisognosi di attuazione ed applicazione nelle aule giudiziarie e, in senso opposto, 
ripetute “grida” alla ‘morte’ del diritto ed al pericolo che il giudice da terzo-custode del 
diritto diventi terzo-valutatore dei diritti, secondo prospettive che finirebbero col 
negare l’idea stessa della funzione legislativa, creando pericolose contaminazioni fra 
giurisdizione e creazione del diritto, perniciose per la democrazia. 

 
 
 

2. La verità come “diritto”. Premesse 
 
Dopo questa sommaria ricostruzione sul tema della verità declinata, fors’anche 

in maniera prevalentemente metaforica su diritto e processo – salvo a tornare nel 
paragrafo conclusivo a riparlarne – occorre passare al tema del “diritto alla verità” che 
non guarda con lo specolo direttamente rivolto al processo, ma si preoccupa di 
verificare se ed in che misura possa parlarsi di diritto alla verità, approfondendo quindi 
le questioni che ruotano attorno al contenuto, alla legittimazione e titolarità ed alle 
forme di tutela eventualmente apprestate dall’ordinamento. 

In verità, la verità è concetto che, in questi anni, si è continuato ad agitare in vari 
ambiti e discipline e che si presta bene a tessere una rete fra esperienze culturali, 
politiche e normative spesso “distanti” che vengono, tuttavia, a collegarsi e intrecciarsi 
grazie alla straordinaria forza dei diritti fondamentali in gioco.  

In questo senso, il diritto alla verità è per buona parte ancora da decodificare e 
comprendere, non soltanto per la sua dimensione ontologicamente plurale, all’interno 
della quale coesistono e convivono – come si vedrà nel prosieguo – una prospettiva 
individuale ed un’altra collettiva e superindividuale, ma soprattutto per la difficoltà di 
fissare dei confini in un magma che origina dalla vittima di ingiustizie lesive del bene 
più alto che è racchiuso nella persona e lambisce territori quali il ruolo dello Stato, le 
regole che esso deve fissare per salvaguardarne non solo l’esistenza in astratto ma 
                                                           

20 V. artt. 42 ss. del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in tema di attuazione della legge 27 settembre 
2021 n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.  
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anche la concreta azionabilità e tutelabilità, senza dimenticare l’esistenza di diritti 
parimenti riconosciuti dall’ordinamento che con essa devono essere bilanciati - diritto 
alla riservatezza, diritto al silenzio - e rispetto ai quali il ruolo del decisore politico 
assume notevole rilievo, non minore di quello del giudice, quando viene chiamato a 
proteggere il diritto alla verità negata, latente, nascosta. 

 
 
 

3. Alla ricerca del diritto alla verità attraverso le fonti, normative e 
giurisprudenziali: a) le fonti sovranazionali  

 

Esiste dunque un piano d’indagine che affonda le sue radici in documenti 
internazionali e nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali che sono state istituite 
per offrire tutela ai diritti umani. Ciò che ha indotto parte della dottrina a ritenere 
possibile riconoscere il fondamento del diritto alla verità sul piano del diritto 
consuetudinario. 

L’esigenza di salvaguardare il diritto alla conoscenza circa la sorte di congiunti 
scomparsi in occasione di conflitti armati fra Stati aveva collocato, inizialmente, il tema 
del diritto alla verità all’interno di Convenzioni internazionali - quelle di Ginevra del 
1949, con i rispettivi Protocolli (artt. 32 e 33) - e del diritto internazionale umanitario, 
per poi progressivamente ampliare il proprio cono d’ombra in relazione ai periodi di 
violenza diffusa perpetrata in diversi Paesi dell’America Latina, tanto da collegare il 
diritto alla verità non più solo ad un’esigenza sottesa all’obbligo degli Stati già 
belligeranti di ricercare le notizie di persone scomparse, ma anche a quella di garantire 
un «diritto inalienabile di conoscere le circostanze e le ragioni che hanno portato, 
attraverso massicce e sistematiche violazioni, alla commissione di crimini»21. 

Muovendo da queste premesse, lo sfondo dal quale prendono le mosse tali 
documenti22 è rappresentato dall’esistenza di gravi crimini che hanno colpito vittime 
innocenti e inermi e che non hanno trovato risposta alcuna quanto agli autori di tali 
violazioni. Quella necessità aletica che i Paesi nei quali tali crimini sono stati commessi 
non hanno saputo perseguire con la necessaria determinazione viene presa in carico 
dalle organizzazioni ed istituzioni sovranazionali, attraverso il riconoscimento di un 
“diritto delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto dei loro parenti 
alla verità sui fatti avvenuti, compresa l’identificazione dei responsabili dei fatti che 
hanno originato la violazione” (Risoluzione n. 2005/66 Commissione per i diritti 

                                                           

21 U. Celli, Il diritto alla verità nell’ottica del diritto internazionale: il caso brasiliano, in Annali della facoltà 
giuridica dell’Università di Camerino, n. 6/2017, pp. 205–216 
(https://afg.unicam.it/sites/d7.unicam.it.afg/files/CELLI_DirittoVerit%C3%A0.pdf). 

22 Cfr. art. 24 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle 
sparizioni forzate del 2006, in www.ohchr.org., secondo il quale ogni «vittima ha il diritto di conoscere 
la verità sulle circostanze della sparizione forzata, il progresso e i risultati delle indagini e il destino della 
persona scomparsa. Ogni Stato Parte deve adottare le opportune misure in tal senso». 
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umani dell’ONU). In questa stessa direzione l’Ufficio dell’Alto Commissario per i 
diritti dell’uomo presso l’ONU23, ha riconosciuto “the right to the truth about gross 
human rights violations and serious violations of human rights law is an inalienable 
and autonomous right” and “should be considered as a non–derogable right and not 
be subject to limitations”. Accordingly, “[a]mnesties or similar measures and 
restrictions to the right to seek information must never be used to limit, deny or impair 
the right to the truth”. 

Si tratta di documenti, per lo più inquadrabili nell’ambito del c.d. soft law, 
generalmente originati da prese di posizione delle organizzazioni internazionali su gravi 
vicende – sparizioni di massa e torture – realizzate da regimi dittatoriali, poi rovesciati 
con sistemi che pur non incedendo in condotte illecite non sempre hanno inteso 
ricercare la verità sui fatti criminosi, rimasti perciò impuniti. La prospettiva che spesso 
è prevalsa nei Paesi interessati da tali fenomeni è stata infatti quella per cui la ricerca 
della verità non fosse compatibile con una stagione volta a voltar pagina rispetto ai fatti 
criminosi che avevano colpito la popolazione, dovendosi anteporre alla ricerca della 
verità le esigenze di riappacificazione e riconciliazione legate al cambio di regime, per 
lo più realizzato con forme - se non autenticamente democratiche - sicuramente 
diverse ed alternative rispetto a quelle in cui erano maturati gli orrendi crimini. 

Questa dichiarazione di principio e ricerca della verità si pone come 
affermazione di un’esigenza primaria di dare spazio alla memoria24 ed alla conoscenza 
sui fatti integranti violazioni gravi dei diritti umani. Esigenza che consente di stare sulla 
linea del tempo con coscienza di ciò che fu e al contempo di ciò che sarà, proprio per 
evitare di ripetere l’irripetibile25. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

23 V. Study on the right to the truth, E/CN.4/2006/91, 2006. 
24 A. Ruggeri, Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica pubblica 

repubblicana, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2022, 30 gennaio 2022, 220: “Il ruolo della 
memoria nelle esperienze di vita di ogni essere umano è di cruciale rilievo; con ogni probabilità, non se 
ne ha neppure piena consapevolezza, trattandosi di una sorta di serbatoio al quale ciascuno di noi 
continuamente attinge, spesso in modo meccanico o automatico esattamente così come fa quando guida 
l’auto, nella formazione dei pensieri e nello svolgimento delle attività. E cruciale è parimenti per l’intera 
collettività, così come lo è – per ciò che è qui di specifico interesse – per la Costituzione e lo Stato che 
da questa prende il nome che da essa traggono il “carburante” – se così può dirsi – che ne consente il 
fisiologico svolgimento e la trasmissione nel tempo”. 

25 V. ancor più di recente, E. Loewenthal, E. Navarretta, La memoria come valore costituzionale, in 
https://www.cortecostituzionale.it/podcast.do. 
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4. Segue: b) la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti 
dell’uomo e la verità  

 

La Corte interamericana, in linea di continuità con la Commissione 
interamericana dei diritti umani26 ha giocato un ruolo di primaria importanza nella 
determinazione di alcune linee di confine del diritto alla verità per violazioni dei diritti 
umani di particolare gravità. 

A partire dal leading case - Corte IDU, Barrios Altos c. Perù, 14 marzo 2001- il 
giudice dei diritti umani di San Josè, più volte chiamato ad occuparsi della compatibilità 
delle misure di amnistia adottate da Paesi latinoamericani, dopo il cambio di regime, 
che avevano interrotto i procedimenti penali per accertare le responsabilità in ordine a 
crimini perpetuati dai regimi dittatoriali, ha più volte ritenuto inammissibili le 
disposizioni in materia di amnistia e di prescrizione nonché l’adozione di misure 
finalizzate ad escludere l’accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, in 
quanto dirette ad impedire le indagini e la punizione dei responsabili di gravi violazioni 
dei diritti umani quali la tortura, le esecuzioni sommarie, arbitrarie o extragiudiziali e le 
sparizioni forzate, tutte proibite perché violano i diritti umani inderogabili riconosciuti 
dal diritto internazionale. 

In tali occasioni - v. Corte IDU, La Cantuta c. Perù , 29 novembre 2006, Corte 
IDU, Anzualdo Castro c. Perù, 22 settembre 2009, Corte IDU, Gelman c. Uruguay, 24 
febbraio 201127, oltre ai casi di Perù e Brasile e anche quelli nei confronti di Haiti28, 

                                                           

26 V. Pastor, Processi penali solo per conoscere la verità? L'esperienza argentina, Il superamento del passato e il 
superamento del presente. La punizione delle violazioni sistematiche dei diritti umani nell'esperienza argentina e 
colombiana, a cura di E. Fronza e G. Fornasari, Trento, 2009, p. 102, ove si riporta il Rapporto n. 25/98 
in cui si afferma che «il diritto alla verità costituisce sia un diritto collettivo, in base a cui la società può 
accedere ad informazioni essenziali per lo sviluppo dei sistemi democratici, sia un diritto individuale dei 
familiari delle vittime, che implica una forma di riparazione, in particolare dinanzi a delle leggi di 
amnistia. La Convenzione Americana protegge il diritto di accedere a e di ricevere informazioni 
soprattutto nel caso di persone scomparse, tanto che, a proposito, sia la Corte che la Commissione 
hanno stabilito che lo Stato è obbligato a chiarirne la sorte. La Corte ha affermato che "il dovere di 
indagare su fatti del genere sussiste finché permane l'incertezza sul destino della persona scomparsa [...], 
il diritto dei familiari della vittima a conoscerlo, e, eventualmente, a sapere dove si trovano i resti di 
questa. Si tratta di giuste aspettative che lo Stato deve soddisfare con i mezzi a sua disposizione"». 

27 In tale occasione la Corte IDU ha specificato che, nel diritto internazionale, l’obbligo di 
indagare sulle violazioni dei diritti umani rientra tra le misure positive che gli Stati debbono adottare al 
fine di garantire i diritti riconosciuti nella Convenzione, integrando «un obbligo di mezzi piuttosto che 
di risultati, che lo Stato deve assumere in quanto obbligo giuridico e non in quanto pura formalità 
predestinata a essere inefficace e dipendente dall’iniziativa procedurale delle vittime o dei loro prossimi 
congiunti o dalla presentazione di prove da parte di privati». Per tale motivo, gli Stati debbono prevenire, 
indagare e punire tutte le violazioni dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, e debbono inoltre 
adoperarsi per ristabilire, se possibile, il diritto violato e, se necessario, riparare il danno causato dalla 
violazione dei diritti umani. 

28 Commissione Idu, Rapporto n. 8/00, caso n. 11.378, 24 febbraio 2000. 
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Cile29, El Salvador30, Uruguay31, Argentina32 - la Corte internazionale di San José ebbe 
espressamente a riconoscere che quelle leggi avevano impedito ai prossimi congiunti 
delle vittime e alle vittime sopravvissute di essere sentite da un giudice, violando il 
diritto alla tutela giurisdizionale, allorché erano state impedite le indagini e si erano 
ostacolati l’accertamento dei fatti, la cattura, il perseguimento e la condanna dei 
responsabili degli eventi accaduti a Barrios Alto. Tutto ciò in violazione dell’art. 1, par. 
1, e dell’art. 2 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969. Tali disposizioni 
contengono gli obblighi generali ai quali sono tenuti gli Stati contraenti al fine di 
adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che nessuno sia privato della tutela 
giurisdizionale e dell’esercizio del diritto a un ricorso semplice ed efficace ai sensi degli 
artt. 8 e 25 della medesima Convenzione. 

La stessa Corte interamericana non mancò di focalizzare la dimensione “plurale” 
del diritto alla verità, evidenziando la proiezione collettiva di tale diritto, così 
pronunziandosi a proposito dei contenuti del diritto alla verità33. 

Si deve poi alla stessa Corte di San Josè il merito di avere affermato i medesimi 
principi anche al di fuori del campo dei reati commessi dai regimi dittatoriali, 
valorizzando la medesima prospettiva di tutela del diritto alla verità anche per efferati 
crimini contro le donne. Storica, sul punto, è la sentenza del 16 novembre 2009 
González e a. c. Messico – nota come sentenza Campo Algodonero, nella quale la verifica del 
carattere sistematico delle violazioni perpetrate nei confronti delle donne messicane ha 
condotto il giudice di San Josè a riproporre il medesimo apparato argomentativo per 
sottolineare gli obblighi procedurali dello Stato nelle investigazioni in modo da 
salvaguardare il diritto alla verità delle vittime, dei familiari e dell’intera società 34. Ciò che 
ha favorito l’introduzione del reato di femminicidio in molte realtà latino americane. 

                                                           

29 Corte Idu, Almonacid Arellano c. Cile, 26 settembre 2006, relativo al decreto–legge n. 2191/78 
contenente l’amnistia per i crimini commessi dal regime di Pinochet tra il 1973 ed il 1978.  

30 Comm. Idu, Rapporto n. 1/99, caso n. 10.480, 27 febbraio 1999. 
31 Corte Idu, Gelman c. Uruguay. cit. 
32 Commissione Idu, Rapporto n. 28/92, casi nn. 10147, 10240, 10262, 10309 e 10311, 2 ottobre 

1992. 
33 Corte Idu, Gelman c. Uruguay, 24 febbraio 2011, par. 192: «The satisfaction of the collective 

dimension of the right to truth requires the procedural determination of the most complete historical 
record possible. This determination must include a description of the patterns of joint action and should 
identify all those who participated in various ways in the violations and their corresponding 
responsibilities». 

34 Corte IDU, 16 novembre 2009, González e a. c. Messico, part.388: “la Corte acepta el 
reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las 
investigaciones. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se 
han subsanado totalmente dichas falencias. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada 
fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan 
en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las tres 
víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia 
grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y 
de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido (corsivo aggiunto). 
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Si tratta di un passaggio (o evoluzione che dir si voglia) di estremo interesse 
poiché il giudice interamericano mostra di essere consapevole che il diritto alla verità 
solo occasionalmente codificato con riguardo ai settori speciali di cui si è dato conto è, 
in realtà, un diritto alla verità sconfinato, capace di inverare tutte quelle violazioni ai 
diritti fondamentali della persona che costituiscono aggressioni particolarmente 
avvertite, per la loro gravità, non solo dalle vittime. Un passaggio che appare tanto 
naturale quanto pienamente orientato a cogliere la dimensione plurale della tutela dei diritti 
fondamentali, al contempo singolare - della persona - e del corpo sociale nel quale la 
persona è inserita. 

 
 
 

5. Segue: c) la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e la 
verità 

 
È stata dunque la Corte interamericana dei diritti umani a svolgere un ruolo 

trainante sulla giurisprudenza della Corte EDU, a proposito dell’aggressione di persone 
in violazione degli artt. 2 e 3 Cedu. A partire dal leading case in materia - Corte EDU, 
G.C., Marguš c. Croazia, 27 aprile 2014 - il giudice di Strasburgo ha riconosciuto che gli 
obblighi di tutelare il diritto alla vita, ai sensi dell’art. 2 Cedu, e di assicurare una 
protezione contro i maltrattamenti ai sensi dell’art. 3 Cedu, in combinato disposto con 
l’obbligo generale degli Stati, ai sensi dell’art. 1 Cedu, di riconoscere ad ogni persona 
sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà indicati nella Convenzione, esigono 
implicitamente anche che debba essere disposta una qualche forma di indagine ufficiale 
effettiva quando delle persone sono state uccise a seguito dell’uso della forza.  

La Corte EDU, in piena sintonia con quanto riconosciuto dai giudici della Corte 
IDU, ha sottolineato che l’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite 
aveva già avuto modo di affermare che amnistie e altre misure analoghe 
«contribuiscono all’impunità e costituiscono un ostacolo al diritto alla verità in quanto 
bloccano le indagini sui fatti nel merito, e sono pertanto incompatibili con gli obblighi 
spettanti agli Stati in virtù di diverse fonti di diritto internazionale», aggiungendo, «per 
quanto riguarda il falso dilemma tra pace e riconciliazione da un lato, e giustizia 
dall’altro», che «le amnistie che esonerano i responsabili di crimini atroci dalle sanzioni 
penali, nella speranza di assicurare la pace, spesso non sono riuscite a conseguire il loro 
obiettivo e hanno, invece, incoraggiato i loro beneficiari a commettere ulteriori crimini. 
Per contro, si sono conclusi accordi di pace senza prevedere amnistie in alcune 
situazioni in cui si era detto che l’amnistia era una condizione necessaria per la pace e 
molti temevano che le imputazioni avrebbero prolungato il conflitto» (sentenza cit., 
par. 61). 

Ora, è proprio nella giurisprudenza della Corte EDU che emerge la forza 
espansiva del diritto alla verità e non impunità di gravi crimini contro i diritti 
fondamentali dell’uomo a compiere un ulteriore passo in avanti, ripercorrendo in 
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modo attento i vari passaggi della consorella Corte di San José. Innestando tale 
posizione giuridica all’interno del divieto dei crimini contro la persona integranti vere 
e proprie torture, ha anch’essa – come si è visto – metabolizzato, sia pur con una certa 
prudenza e senza evocare espressamente il diritto alla verità, l’esigenza insopprimibile 
di offrire alle vittime di gravi crimini un diritto non all’individuazione del colpevole, ma 
al compimento di indagini effettive e alla riparazione completa del pregiudizio patito, 
per raggiungere la quale occorre perseguire in tutti i modi possibili l’esigenza di verità. 

Questo passo avanti si coglie, forte, in tema di “sparizioni straordinarie”, nelle 
quali è stato ancora una volta coinvolto lo Stato italiano nella vicenda del sequestro di 
Abu Omar eseguito in territorio italiano da agenti della CIA35. La sentenza della Corte 
EDU resa nel caso Nasr e Ghali c. Italia, dopo avere ribadito – evocando espressamente 
Corte EDU, Cestaro c. Italia, cit. – che, «in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti 
da parte di agenti dello Stato, l’azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto della 
prescrizione, così come l’amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo 
ambito», lo stesso discorso valendo «per la sospensione condizionale dell’esecuzione 
della pena e nel caso di un indulto», non mancò di stigmatizzare i provvedimenti 
clemenziali adottati testualmente, affermando che «malgrado il lavoro degli inquirenti 
e dei magistrati italiani, che ha permesso di identificare i responsabili e di pronunciare 
delle condanne nei loro confronti, le condanne in questione sono rimaste prive di 
effetto, a causa dell’atteggiamento dell’esecutivo, che ha esercitato il suo potere di 
opporre il segreto di Stato, e del Presidente della Repubblica (...). Nel caso di specie, il 
principio legittimo del “segreto di Stato”, evidentemente, è stato applicato allo scopo 
di impedire che i responsabili dovessero rispondere delle loro azioni. Di conseguenza 
l’inchiesta, seppur effettiva e approfondita, e il processo, che ha portato 
all’identificazione dei colpevoli e alla condanna di alcuni di loro, non hanno avuto 
l’esito naturale che, nella fattispecie, era “la punizione dei responsabili” (paragrafo 262, 
supra). Alla fine vi è stata dunque impunità» (corsivo aggiunto).  

Dunque l’impunità non poteva, agli occhi della Corte, prevalere sul segreto di 
Stato. Il bilanciamento che opera la Corte EDU sembra dunque indirizzarsi, come già 

                                                           

35 Per il leading case in materia di extraordinary renditions nella giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo (Corte Edu [GC], El–Masri c. ex–Repubblica yugoslava di Macedonia, 13 dicembre 2012), si veda, 
di recente, D. Bacis, Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costarica, 
in Dir. pubbl. comp. eur. (online), n. 2/2018, p. 596. Nel caso El–Masri, si riconosce espressamente il diritto 
alla verità, riferito alla collettività: «The Court also wishes to address another aspect of the inadequate 
character of the investigation in the present case, namely its impact on the right to the truth regarding 
the relevant circumstances of the case. In this connection it underlines the great importance of the 
present case not only for the applicant and his family, but also for other victims of similar crimes and 
the general public, who had the right to know what had happened». Volendo, sul tema, A. Vedaschi, Il 
diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in L. Forni e T. Vettor (a 
cura di), Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale, Torino, 2017. 
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ci è capitato di affermare, a favore dell’esigenza di verità36 e giustizia. Ed è un 
bilanciamento operato rispetto a un crimine che ha violato i beni incomprimibili della 
dignità, in contrasto con l’art. 3 Cedu37. 

Ed è assai significativo che la Corte EDU, nel valutare la condotta delle autorità 
giudiziarie italiane, paralizzata dal segreto di stato opposto dal Governo, ebbe a rendere 
omaggio alla giustizia nazionale per avere tentato in tutti i modi di “accertare la verità” 
(cfr. par.265 sent. cit.). 

In definitiva, va crescendo sempre di più nella Corte europea il peso della verità 
nelle investigazioni quando sono in gioco i diritti fondamentali38.  

Si tratta di una presa di posizione netta a favore della vocazione superindividuale 
del diritto alla verità39 che coinvolge integralmente la componente personalistica della 

                                                           

36 Quest’esigenza di verità viene sottolineata a più riprese da Armando Spataro, che del processo 
contro gli autori del sequestro di Abu Omar è stato uno dei principali artefici, nel suo libro Ne valeva la 
pena. Storie di terrorismi e mafie. Di segreti di Stato e di giustizia offesa, Roma–Bari, 2010, pp. 205 ss. Id., Armando 
Spataro. Il volto di un magistrato contro le maschere, Intervista a cura di P. Filippi e R. Conti, in Giustiziainsieme, 
23 maggio 2020. 

V. anche S. Buzzelli, Diritto alla verità contro segreto di Stato. Il caso Abu Omar a distanza di dieci anni, 
in Jus, 2014, 147. Qui si tratteggia (pp. 144-156), tra l’altro in modo raffinato, quello che diventerà il 
caposaldo di altri studi sulla verità, muovendo dall’origine del termine verità attraverso una “rilettura 
classica della parola 'verità' (aletheia) composta, in greco, da un prefisso (alfa privativo) il cui scopo è 
negare il vocabolo che segue, quindi leth (latente, nascosto, segreto). Nella sua formulazione antica, 
pertanto, la verità si presenta sulla scena processuale come 'non dimenticato', espressione che si adatta 
alla sofferenza e ai traumi irrisolti delle vittime; è, inoltre, qualcosa di imprescrittibile 'da non dimenticare' 
- l'oblio–amnistia sarebbe addirittura "diseducativo” per i crimini allarmanti - e nemmeno da 
'nascondere' tramite il segreto di Stato”. 

37 V., ancora, D. Bacis, Il diritto alla verità, op. cit., pp. 593 ss.  
38 Testimonianza nitida di quanto affermato si rinviene nelle sentenze della Corte Edu, Abu 

Zubaydah c. Lituania, 31 maggio 2018, par. 610, e Al Nashiri c. Romania, 31 maggio 2018, par. 641, ove si 
è specificamente ritenuto che: «where allegations of serious human rights violations are involved in the 
investigation, the right to the truth regarding the relevant circumstances of the case does not belong 
solely to the victim of the crime and his or her family but also to other victims of similar violations and 
the general public, who have the right to know what has happened. An adequate response by the 
authorities in investigating allegations of serious human rights violations may generally be regarded as 
essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any 
appearance of impunity, collusion in or tolerance of unlawful acts. For the same reasons, there must be 
a sufficient element of public scrutiny of the investigation or its results to secure accountability in 
practice as well as in theory (see El–Masri, cited above, §§191–192; Al Nashiri v. Poland, cited above, § 
495; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, § 489, with further references to the Court’s 
case–law)». 

39 Sul punto, T. Pagotto e C. Chisari, op.cit.,80 ricordano nella medesima prospettiva come la 
Corte di Strasburgo – Corte EDU, Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania, par. 191, in relazione 
all’l’impatto globale della minaccia jihadista e delle extra–ordinary renditions, abbia ritenuto che anche 
«the general public [...] had the right to know what had happened» in ciò contemplando “le 
organizzazioni internazionali e intergovernative, gli organismi delle azioni Unite per i diritti umani, il 
Consiglio d’Europa e il Parlamento europeo, e, in ultima analisi, come osservato da attenta dottrina, la 
società civile mondiale”. 

https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1112-armando-spataro-il-volto-di-un-magistrato-contro-le-maschere
https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1112-armando-spataro-il-volto-di-un-magistrato-contro-le-maschere
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vittima, il suo essere cioè non solo individuo ma prim’ancora parte di una società che 
partecipa della violenza subita da un suo consociato ed ha essa stessa “diritto” 
all’accertamento della verità. 

 
 
 
6. La giurisprudenza nazionale ed il fondamento interno del diritto alla 

verità 
 
Alcune recenti pronunzie dei tribunali di merito offrono importanti elementi per 

iniziare a tracciare i lineamenti del diritto alla verità. 
Il Tribunale di Roma, nella vicenda del militare Davide Cervia40, scomparso 

misteriosamente, nell’esaminare l’azione risarcitoria intentata dai parenti nei confronti 
dei Ministeri della giustizia e della difesa, che avrebbero ostacolato la ricerca della verità 
sulla sorte del loro congiunto, ha di recente ritenuto che l’ordinamento interno 
riconosce il diritto alla verità, in forza non soltanto degli artt. 2 e 21 Cost., ma anche 
dell’art. 97 Cost. sotto il profilo del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale 
e dell’art. 111 della Costituzione (che contiene regole e principi attuativi del “giusto 
processo”). Si tratta, ad avviso del Tribunale, di «una situazione soggettiva di rango 
costituzionale, funzionale all’effettiva attuazione della piena e libera estrinsecazione 
della personalità dell’individuo» che si esplica nel «diritto di acquisire, senza ostacoli 
illegittimamente posti, informazioni e conoscenze ritenute utili o necessarie, sia in sé, 
sia quali precondizione per l’esercizio di altri diritti fondamentali. In questo senso è 
strumentale rispetto a quanto prospettato dagli attori». Si è ancora aggiunto che «Ogni 
attività, fatto o comportamento che, senza un’adeguata giustificazione che trovi 
fondamento in altri principi costituzionali, impedisca, limiti o condizioni l’acquisizione 
di informazioni siffatte, lede, conseguentemente, quel diritto». 

Tale pronunzia, inizialmente impugnata dall’avvocatura dello Stato proprio sul 
profilo dell’esistenza del diritto alla verità, pare destinata a passare in giudicato, in 
relazione alle dichiarazioni del Ministro della difesa, che ha affermato di avere dato 
incarico all’avvocatura dello Stato di rinunciare all’impugnazione41. 

In precedenza, era stato il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata il 21 
settembre 2011, n. 4067, esaminando l’azione risarcitoria promossa dai parenti delle 
vittime del disastro di Ustica, a parlare espressamente di «interesse degli attori 
all’accertamento delle cause del disastro aereo» dotato di «un indubbio carattere non 
patrimoniale, consistendo nell’interesse a conoscere come e perché i loro congiunti 
sono morti, e anche perché tale conoscenza sia stata loro così evidentemente preclusa 
per trent’anni, quale esigenza la cui soddisfazione è indispensabile per poter 
                                                           

40 D. Bacis, Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San Josè de Costarica, in 
DPCE on line, 2018, p. 2. 

41 Giallo di Davide Cervia. Il Ministero della Difesa “riconosce gli errori dello Stato”, in La Repubblica, 13 
novembre 2018. 
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definitivamente seppellire i loro morti, e compiutamente elaborare il lutto che è 
conseguito al disastro aereo di Ustica». Interesse che, d’altra parte, troverebbe 
conferma nella specifica funzione del processo penale, non soltanto funzionale alla 
individuazione del colpevole di una condotta di reato, ma prim’ancora ad accertare i 
fatti e, dunque, la verità. 

In entrambe le occasioni si nota, dunque, un’oscillazione del giudicante fra 
dimensione soggettiva e oggettiva del diritto alla verità che comincia, tuttavia, a 
prendere forma e consistenza, valorizzando i parametri costituzionali utilizzati per 
riconoscere in via autonoma il diritto alla verità. 

In questo è abbastanza evidente ritrovare un aggancio alla giurisprudenza della 
Corte EDU - ancorché non risulti richiamata nelle pronunzie in questione - che, come 
si è detto, ha configurato il diritto alla verità sulla protezione offerta dal divieto di 
tortura e dagli obblighi positivi e procedurali che scaturiscono dall’art. 3 Cedu a carico 
dello Stato. 

Ancor più di recente sempre il Tribunale di Palermo42 ha condannato due 
funzionari di polizia che nel corso delle indagini relative all’uccisione di un altro agente 
erano risultati aver abusivamente distrutto dei manoscritti vergati dalla vittima in modo 
da non consentire l’accertamento della verità in ordine all’omicidio del congiunto, 
anch’egli agente di polizia. 

Il Tribunale, in tale circostanza, ha riconosciuto che “il diritto al risarcimento del 
danno degli attori…è conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto 
(distruzione di cose della vittima di omicidio, e cioè di appunti manoscritti dello stesso 
inerenti l’attività di servizio, nell’ambito della conseguente indagine ad opera di un 
funzionario di ps) e della conseguente lesione, ad opera del Paolilli, del diritto dei 
congiunti dell’Agostino al lutto. Lutto inteso quale esplicazione del diritto dei parenti 
di poter conoscere la verità sulla tragica fine di persone care; espressione, in primo 
luogo, del diritto, di matrice costituzionale (artt. 2 e 21), alla conoscenza. Fintanto che 
la verità è negata, perché si impedisce di raggiungerla, la verità è “stracciata”, come 
simbolicamente avvenuto con le “cose stracciate” rinvenute a casa Agostino, ciò rende 
impossibile elaborare il lutto; ciò si avvera quand’anche le cose soppresse fossero state 
apparentemente irrilevanti (e resta il fatto che ad una lettura dei parenti e degli 
inquirenti potevano risultare tutt’altro che irrilevanti)”43. 

                                                           

42 Trib.Palermo, 2 dicembre 2021 n. 4611, in https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto–
civile/2179–il–danno–da–lutto–tra–diritto–alla–verita–diritto–alla–manifestazione–del–proprio–
pensiero–e–diritto–alla–memoria–del defunto?hitcount=0, con nota di F. Molinaro, Il «danno da lutto» 
tra diritto alla verità, diritto alla manifestazione del proprio pensiero e diritto alla memoria del defunto. 

43 Sempre il Tribunale di Palermo, prosegue affermando che “la ricostruzione della fattispecie 
con questi canoni interpretativi, del resto, si colloca in un quadro che già in fonti internazionali (articoli 
32 e 33 del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, adottato nel 1977), prima, e 
sovranazionali, poi, (Corte Edu [GC], El– Masri c. ex–Repubblica Jugoslava di Macedonia, 13 dicembre 
2012), si fondo col tessuto costituzionale: la posizione soggettiva del parente della vittima, intrisa di 
sofferenza e dolore, in relazione al diritto alla verità assume rilievo e merita tutela, nella specie 
risarcitoria, quale momento di emersione del diritto alla conoscenza del singolo, anche quale utile 
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La pronunzia palermitana conferma così l’intuizione di Stefano Rodotà quando, 
nel concretizzare il “diritto al lutto” evidenziava che “qui la ritrovata verità, la 
restituzione della memoria rimuovono quello che era stato l’indicibile, il nascosto, 
l’invisibile”44.  

Essa ha, peraltro, un valore aggiunto rispetto alla precedente decisione sul caso 
Ustica ed a quella del Tribunale di Roma, indirizzandosi la condanna risarcitoria nei 
confronti non dello Stato, bensì di soggetti privati pur esercenti funzioni pubbliche, 
evocati in proprio nel giudizio risarcitorio.  

In altri termini, la domanda di giustizia e l’affermazione del diritto (al lutto) ed 
alla verità non sono state rivolte nei confronti dello Stato, piuttosto indirizzandosi 
verso individui che, nell’esercizio di funzioni pubbliche, hanno contributo a 
“nascondere” la verità e senza che agli stessi sia stata attribuita una responsabilità 
penale. Il depistaggio che viene attribuito ai convenuti non viene collegato ad un 
obbligo a carico dello Stato, ma si appunta contro soggetti chiamati a rispondere senza 
che sia stata acclarata la riferibilità delle condotte all’amministrazione pubblica di 
appartenenza. Insomma, un tassello ulteriore nella configurazione del diritto alla verità 
come diritto da ricercare e rispettare.  

 
 
 
7. La concretizzazione del diritto alla verità 

 
L’esame pur sommario del diritto vivente in tema di diritto alla verità sembra 

consapevole dei nodi problematici sottesi alla identificazione di tale diritto attraverso 
la ricerca del suo fondamento normativo – consuetudinari e non –, proprio al fine di 
individuare quali siano la sua azionabilità nei singoli ordinamenti e le forme di tutela 
rispetto a leggi o interessi che, magari, si oppongono al pieno riconoscimento di questo 
diritto. 

Altre volte ci è capitato di affermare che la matrice di questo diritto sia “liquida” 
non solo per la sua origine, ma anche per l’obiettiva difficoltà di individuare la verità 
come valore in sé - diverso dal bene giuridico violato dall’autore della condotta illecita 
- e la sua violazione come danno in sé.  

Questione avversata da una parte della dottrina, più favorevole a riconoscerne 
unicamente la dimensione di interesse collettivo45 ed invece apertamente sostenuta, 
anche in ambito filosofico, ove talvolta si discute apertis verbis dell’esistenza ed 

                                                           

passaggio per preservare il diritto della collettività alla conoscenza ed al corretto funzionamento della 
giurisdizione (art.97 Cost.)”.  

44 S. Rodotà, Il diritto ad avere diritti, op.cit., 220 
45 V.A. Facchi, La verità come interesse collettivo, in Biblioteca della libertà, LII, 2017, genn.apr., n.218, 

p. 4. 



 

 
 Roberto Conti 

Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto 
 

ISSN 2532-6619                                       - 844 -                                          N. 3/2022 
 

emersione di un nuovo diritto umano - alla verità46 - declinato poi in alcune macro-
aree (informazione, scienza, cultura) e in specifici diritti “aletici” (diritto 
all’informazione, alla scolarizzazione, ad essere riconosciuti come fonte affidabili, 
diritto ad un sistema scientifico affidabile, diritto di vivere in un ambiente culturale, in 
cui questi diritti vengono riconosciuti, tutelati in quanto riconosciuti come rilevanti47).  

È così agevole riscontrare, sul piano della fonte normativa, le difficoltà che 
ruotano attorno al tema dell’efficacia delle consuetudini internazionali 
nell’ordinamento nazionale, della loro immediata azionabilità e della capacità di 
prevalere sulle norme interne. Difficoltà confermate dalla nostra Corte costituzionale 
che, sul punto, ha offerto peraltro importanti chiavi di lettura a proposito delle norme 
consuetudinarie di diritto internazionale e del naturale adattamento del nostro 
ordinamento ad esse – in forza dell’art. 10 Cost. – purché non determinino la 
violazione dei principi fondamentali del nostro impianto costituzionale (cfr. Corte cost. 
n.238/201448). 

Per altro verso, muovendosi fuori dall’ambito internazionale l’impegno che 
occorre profondere, anche seguendo i precedenti giurisprudenziali ricordati, è forse 
quello di verificare l’esistenza di una fonte precettiva che scolpisca sul piano interno – 
però inverato dal diritto vivente delle Corti sovranazionali – il diritto alla verità.  

Il fatto che non vi sia un esplicito riferimento al diritto alla verità in Costituzione 
non è certo dirimente49, come anche si è visto dall’esame dei precedenti di merito che 

                                                           

46 F. D’Agostini, M. Ferrera, La verità al potere. Torino, 2019 nel quale si individuano sei diritti 
aletici che lo Stato dovrebbe proteggere in modo da garantire il bisogno di verità, ricostruito in termini 
di pluralità di diritto fondamentali (alla conoscenza, alla memoria storica, al risarcimento, al 
riconoscimento pubblico, alla testimonianza). Per una compiuta bibliografia sulle differenti posizioni 
dottrinali v., esaustivamente, T Pagotto e C. Chisari, Il riconoscimento del diritto alla verità dall’America latina 
all’Europa. Evoluzioni e prospettive di un diritto in via di definizione, in Diritticomparati.it, n.2/2021, 60 ss. A. 
Mastromarino, Stato e memoria, Milano, 2018, 28, interpreta la giurisprudenza della Corte Idu come rivolta 
a configurare un meta–diritto utile a comprendere e a dare concretezza al contenuto di altri diritti 
riconosciuti come fondamentali in ambito internazionale. In precedenza, F. D'Agostini, Introduzione alla 
verità, Bollati Boringhieri, 2011, p. 42 ss. 

47 F. D’Agostini, La verità al potere, cit. p. 44 ss. 
48 Su tale pronunzia si veda, tra gli altri, A. Ruggeri, La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo 

un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di norma internazionale 
consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014), in Consulta online, 17 novembre 2014 
(http://www.giurcost.org/studi/ruggeri42.pdf). 

49 A. Ruggeri, Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica pubblica 
repubblicana, cit., 231, sub nota 19: “dal mio punto di vista, non ha rilievo alcuno la circostanza per cui 
del diritto alla verità non si abbia l’esplicito riconoscimento in Costituzione o in altre Carte dei diritti 
parimenti vigenti in ambito interno, ove si convenga a riguardo del fatto che quanti lo misconoscono, 
per ciò stesso, ledono la Costituzione stessa, se è vero – com’è vero – che una società ed un ordinamento 
pluralisti non possono fare a meno della ininterrotta e libera ricerca della verità in merito a fatti e notizie 
e, dunque, di aver appagato il diritto a conseguirla, pur nei limiti segnati dalle condizioni oggettive di 
contesto, in ispecie per la presenza di ostacoli a volte insormontabili frapposti da chi ha l’interesse a che 
essa non venga alla luce ovvero riportabili a pur legittime esigenze, quali sono quelle riconducibili al c.d. 
segreto di Stato (che, nondimeno, accenno qui di passaggio, richiederebbe di essere fatto oggetto di un 
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si sono, peraltro, dati carico di ricercare nella Costituzione i parametri sotto i quali 
sussumerlo.  

 Si può per intanto tentare una prima analisi ricostruttiva delle pronunzie delle 
Corti sovranazionali in tema di diritto alla verità. 

Le due Corti dei diritti umani, in un processo circolare che ha preso corpo grazie 
alla Corte di San Josè sulla base di un trattato internazionale “figlio” della CEDU e poi 
è stato alimentato dalla Corte EDU attraverso l’interpretazione dei diritti di matrice 
convenzionale evolutivamente interpretati, hanno mostrato particolare attenzione al 
tema delle vittime di gravi crimini lesivi di diritti fondamentali, attribuendo alle stesse 
una protezione forte dei diritti contemplati dalle Carte dei diritti fondamentali – CEDU 
e Conv. IDU –.  

In questa prospettiva, sembra assumere peculiare rilievo la posizione del 
soggetto vittima rispetto allo Stato che non ha attivato investigazioni adeguate o ha 
introdotto misure normative capaci di paralizzare la ricerca della verità, o ancora non 
ha proseguito in tempi celeri i processi facendo maturare la prescrizione, non attivando 
procedure idonee a sanzionare disciplinarmente gli autori di quei crimini. Da qui il 
riconoscimento di plurime violazioni convenzionali ascritte agli Stati. Prospettiva che, 
di recente, risulta ancor più attenta alla dimensione “superindividuale” del diritto alla 
verità che la Corte EDU, come già ricordato, non ha mancato di riconoscere.  

Quel che le Corti sovranazionali hanno dunque in comune è l’emersione di un 
“obbligo positivo” a carico degli Stati di attivarsi per perseguire le condotte di 
aggressione in modo efficace e serio.  

Una dimensione procedurale del diritto alla verità che guarda ai modi con i quali 
gli ordinamenti si attrezzano per il raggiungimento della verità rispetto a valori 
sostanziali considerati inalienabili in quanto rientranti nel patrimonio della persona, al 
punto che se queste condizioni mancano per ciò stesso ogni Stato deve rispondere 
della violazione a tale “diritto”. 

Peraltro, la posizione della Corte EDU, come quella della Corte IDU, sono 
sembrate porsi in una dimensione ulteriormente ampliativa del diritto alla non 
impunità di gross violation in esito alle quali si cominciò a discutere di diritto alla verità, 
direttamente collegandola ai valori fondamentali della persona umana – diritto a 
un’indagine effettiva, divieto di tortura – anche se riferibili a una singola vittima o 
violazione, senza richiedere o verificare la riconducibilità al contesto politico della 
violazione.  

Tale ampliamento si spinge al punto di superare l’idea di un diritto alla verità 
limitato all’ambito dei “crimini di massa” prodotti da regimi autoritari. 

                                                           

complessivo, critico ripensamento, tanto nei suoi profili teorici quanto nella disciplina positiva e quanto, 
infine, nelle sue concrete applicazioni). Ed è, al riguardo, da osservare che gli strumenti utilizzabili per 
fare chiarezza, come pure le sedi istituzionali in cui ciò può aver luogo (siano esse di natura 
giurisdizionale ovvero politica, quali le commissioni d’inchiesta), non sempre si dimostrano 
praticamente conducenti allo scopo”. 
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Una prospettiva, quest’ultima, che finirebbe con l’accentuare l’impronta 
personalistica della protezione offerta alla vittima se si guarda alla centralità che assume 
l’esigenza di svolgere un’indagine effettiva quando entrino in gioco i beni primari della 
persona, su tutti la dignità. 

La violazione del diritto alla verità che sembra manifestarsi non è, poi, 
unicamente correlata alla lesione del bene inferta dall’autore del crimine, ma è quella 
che riguarda la o le vittima dirette e indirette le quali, per effetto di condotte attive o 
passive dello Stato, non riescono ad ottenere l’accertamento della verità e vedono così 
compresso anche il loro diritto alla informazione e conoscenza, impedito da chi ha 
invece l’obbligo di garantire la conoscenza ed informazione. Un diritto alla verità 
negata che lambisce il delicato tema del negazionismo50, qui non trattato.  

 Un’obbligazione, quest’ultima, non di risultato ma di mezzi, non di garantire 
l’affermazione della verità, ma piuttosto di porre in essere le misure gli strumenti e le 
condizioni perché sia possibile giungere alla verità. Un’obbligazione strumentale, 
consistente “nell’apprestare tutto ciò che è necessario per la ricerca, senza però una 
garanzia del risultato, consistente nell’effettivo raggiungimento della verità”51. 

È già questa stessa rappresentazione del volto “individuale” del diritto alla verità 
a disvelarne, quasi inaspettatamente, l’altra dimensione. Una dimensione si diceva 
collettiva e superindividuale al disvelamento della verità quando in gioco vi è la lesione 
di un diritto fondamentale.  

L’aspetto collettivo, ricordava Stefano Rodotà, “riguarda i gruppi ai quali viene 
riconosciuto il diritto di intervenire – famiglie associazioni”52. Si comincia dunque a 
delineare la spersonalizzazione del diritto alla verità quando essa, in quanto rivolta a 
fare luce su fatti che riguardano la collettività, viene personalizzata nelle organizzazioni 
che perseguano interessi facenti capo alla collettività e che tendono a garantirne il 
benessere. 

Ed è appunto tutto questo a ricondurre i diversi volti del diritto alla verità verso 
una dimensione “doverosa”.  

Ad un “bisogno” diffuso di conoscenza di fatti che costituiscono parte delle 
ragioni di identità dello Stato stesso corrisponde un “dovere di verità” che deve essere 
adempiuto con consapevolezza. Il che in definitiva non sembra poi costituire una così 
grande scoperta se si guarda alla naturale componente deontica dei diritti 
fondamentali53.. 

                                                           

50 S. Buzzelli, Il negazionismo come distorsione metodologica, in corso di pubblicazione all’interno degli 
Studi in onore di Domenico Pulitanò, gentilmente segnalatomi in anteprima dell’Autrice. 

51 S. Rodotà, Il diritto ad avere diritti, cit., p. 218. 
52 S. Rodotà, Il diritto ad avere diritti, cit., p. 217. 
53 Cfr. A. Ruggeri, in vari scritti, tra i quali A. Ruggeri, Il testamento biologico e la cornice costituzionale 

(prime notazioni), in http:// www.forumcostituzionale.it; id., Dignità versus vita? In RivistaAIC, 29 marzo 
2011; id., Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, in Consultaonline, 2019,352. Sullo stesso tema v., 
specificamente Doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto. Interviste di R. Conti a Ida Nicotra, Lara 
Trucco, Alessandro Morelli, Renato Rordorf e Luigi Salvato. 
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Dunque un diritto di conoscere la verità che diventa dovere di verità54. Un paradosso 
solo apparente quello che accosta il diritto al dovere di verità, se si qualifica il diritto alla 
verità come valore fondamentale dell’uomo che ha, dunque e non può non avere un 
coefficiente intrinseco di doverosità.  

Un dovere che nella sua dimensione collettiva, a ben considerare torna a 
valorizzare, in maniera profonda e convincente, il concetto di persona incarnato dalla 
Costituzione come superamento della nozione di individuo.  

In tanto, infatti, io avverto il carattere superindividuale di una lesione che 
appartiene ad altri miei simili in quanto partecipo di quella stessa collettività nella quale 
il danno, l’aggressione, il pregiudizio individuale patito da altri è anche mio, provoca 
frattura, erosione, dolore e ansia di verità “collaterali”. 

 
 
 
8. Il diritto alla verità e la cultura della verità  

 
È forse giunto il momento di provare a fare sintesi su quanto si è andato dicendo 

su diritto di verità e verità, legge e giudicato. 
Anche a volere prendere atto che si tratta di un quadro ancora liquido dal punto 

di vista normativo non può sottacersi, fin dalle approssimazioni-provocazioni qui 
esposte, un connotato comune all’uso in apparenza disinvolto che sembra farsi del 
concetto di verità, rappresentato da un’esigenza di continua ricerca di verità.  

Si ha così davvero la sensazione di camminare, quando si ragiona di verità nel 
diritto, su campi non solo sterminati, ma anche ancora in buona parte da arare. 

Partendo da dal piano interno, l’analisi del diritto alla verità deve essere svolta 
con particolare cautela.  

Se, per un verso, in dottrina si è a volte sottolineata la valenza pionieristica dei 
precedenti di merito qui ricordati, ponendoli come antesignani di un indirizzo capace 
di lottare per i diritti55 e di muoversi sulla linea della valorizzazione della persona, non 
può non sottolinearsi come lo sforzo fin qui compiuto dalla giurisprudenza di merito 
sia stato quello di configurare il diritto alla verità partendo dalla tutela offerta dalla 
Costituzione al diritto alla conoscenza ed all’informazione - art.21 Cost. in combinato 

                                                           

54 A. Ruggeri, Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, cit., 352: “In aggiunta al diritto alla 
verità dei diretti interessati v’è però (e non è meno impellente e meritevole di tutela) quello della intera 
collettività che sempre è ferita da fatti traumatici che puntano diritto al cuore della Repubblica. Per 
l’aspetto ora in rilievo, il diritto alla verità fa tutt’uno col relativo dovere e presenta carattere 
autoreferenziale: v’è, cioè, il dovere degli organi di apparato della Repubblica di appagare un diritto che 
(anche) agli stessi fa capo e, per il loro tramite, all’intera istituzione di appartenenza”. 

55 G. Resta, Le ferite della storia e il diritto privato riparatore, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma e V. 
Zeno-Zencovich (a cura di), Dialoghi con Guido Alpa. Un volume 
offerto in occasione del suo LXXI compleanno, Roma, Roma TrE–Press, 2018, p. 417 
ss. 
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disposto con l’art.2 Cost. - e sul piano dell’obbligo statale di perseguire e salvaguardare 
la verità attraverso il richiamo al parametro dell’art. 97 Cost.  

Si tratta di primi passi verso la valorizzazione del diritto alla verità che lasciano 
ancora in sospeso ampie aree nelle quali l’esigenza di verità deve essere ancora 
codificata.  

Basti pensare al ruolo dell’associazionismo nella prospettiva di valorizzazione del 
volto collettivo e superindividuale del diritto alla verità, ma anche quello della 
formalizzazione di misure concrete e di varia portata volte a ripristinare la verità non 
raggiunta all’interno di un processo per le più varie ragioni.  

E viene da pensare, in proposito, alle battaglie che si stanno conducendo per 
ottenere il riconoscimento di Stato dell’origine mafiosa di delitti commessi quando non 
era stata ancora codificata la figura del reato di associazione mafiosa56.  

Si tratta di “battaglie” che intendono muoversi, nelle intenzioni di chi le propone, 
su un ambito plurale, nel quale il civismo che sta alla base di questi “moti” coglie la 
dimensione progressivamente liquida del diritto, sempre in movimento, mai quieta ed 
acquietata. Una tensione che, nel caso di specie, tende a nutrire la memoria dei 
congiunti delle vittime di fatti pur commessi parecchi lustri addietro, ma anche a 
trasmettere le verità non accertate alle generazioni future, a quella “collettività” alla 
quale la conoscenza di quei fatti serve per alimentare il senso di comunità e prima 
ancora, quello di “persona”, con tutti i suoi connotati che allontanano 
dall’individualismo per realizzare in modo pieno la concezione personalistica che 
anima la Costituzione. 

Approfondimenti che non possono, a sommesso parere di chi scrive, tralasciare 
un esame analitico delle esperienze straniere e, in particolare, di quelle latino-americane 
sulle quali la dottrina si è particolarmente soffermata, evidenziando la peculiarità di una 
giurisprudenza pretoria formatasi in Argentina sui “giudizi per la verità”– juicios de 
verdad –57 intrapresi dal giudice penale in funzione non punitiva ma essenzialmente 
ricognitivo-riparativa - in quanto rivolti alla mera ricerca della verità storica - che per 
effetto di un prevedibile circolo virtuoso sono state richiamate successivamente dalla 
giurisprudenza della Commissione e della Corte di San Josè58 per ulteriormente 
corroborare l’esistenza ed il fondamento del diritto alla verità59. 

                                                           

56 Particolarmente rilevante risulta il ruolo svolto dall’Associazione Libera sul tema del diritto 
alla verità: solo a titolo esemplificativo, Diritti alla verità. Il podcast di Vivi, 16 marzo 2021. 

57 E. Maculan, Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l’esperienza dei “giudizi per la 
verità”, in L’indice penale, 2010, 335, che pure non manca di mettere in evidenza alcune criticità di tali 
procedimenti. 

58 E. Maculan, Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l’esperienza dei “giudizi per la 
verità”, cit., p. 341. 

59 G. Resta, Le ferite della storia e il diritto privato riparatore, cit., 452: “Le pretese fatte valere in 
giudizio, in altri termini, non erano volte all' ottenimento della giustizia, come comunemente intesa, 
bensì della verità. E tuttavia, a differenza delle più note Commissioni Verità e Giustizia adottate in altri 
contesti di giustizia di transizione, il perseguimento della verità avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari 
meccanismi contenziosi: i processi erano incardinati presso i tribunali penali federali, erano previste 
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Insomma, l’approccio al tema della verità che appare davvero complesso per 
quanto variegata, plurale e cangiante può risultare la situazione alla quale la vittima, i 
parenti e/o gli enti associativi tendono a pervenire non può muoversi in una chiave 
unicamente nazionale, abbisognando di essere alimentato da conoscenze ed 
approfondimenti plurali, plurinazionali e pluridisciplinari60. Ma è chiaro che il terreno 
deve essere ancora arato e non solo in ambito civile61. 

Vi è, per un verso, la consapevolezza che il diritto alla verità evochi una serie 
ampia di situazioni già oggetto di protezione tale da giustificare il convincimento di 
essere di fronte ad un vero e proprio sistema di diritti, nel quale sono già apprestate e 
configurabili situazioni soggettive protette - diritto alla giustizia, diritto al lutto, diritto 
alla memoria – anche sul piano risarcitorio. 

Si ha però la sensazione che gli studi - e la sensibilità del mondo giuridico - 
attorno al diritto alla verità meritino ulteriore approfondimento ed attenzione su diversi 
piani.  

Esiste, dunque, un diritto che il singolo può esercitare nei confronti dello Stato 
e degli organi che in esso si incardinano - o di chi altri ancora? - per violazione del 
diritto alla verità e, in caso positivo, che prospettive di tutela ha il soggetto che assume 
di avere subito per effetto di condotte che hanno impedito l’accertamento della verità 
(risarcitorie, restitutorie, indennitarie62)? Quali violazioni esigono quest’esigenza 
assoluta di verità e di quale gravità? E, ancora, come si bilanciano rispetto a esigenze 
parimenti fondamentali che possono risultare compresenti ed oppositive alla verità? 
Chi può compiere il bilanciamento fra diritti o fra diverse verità63, magari parimenti 

                                                           

investigazioni e testimonianze, era assicurato il dibattimento pubblico ed era persino garantita la 
possibilità di citare in giudizio i presunti autori dei crimini in qualità di testimoni.” V. anche, sul punto, 
A. Mastromarino, op.cit., p. 48. 

60 Del resto, anche il tema della riparazione e della riconciliazione non può sfuggire dalla verifica 
di come esse sono state raggiunte in altre esperienze nazionali, anche per tastarne il parziale e magari 
non integrale soddisfacimento– cfr., a titolo di mero esempio, A. Lollini, Desmond Tutu e l’esperienza della 
Commissione Sudafricana per la verità e la riconciliazione, in Giustiziainisieme, 9 aprile 2022. 

61 D. Falcinelli, Tre storie brevi, e una quarta, di Verità e Diritto Penale. L’inquietudine del Vero nella 
fenomenologia della libertà morale, in Archivio penale, 2021, n.1. 

62 Si veda, volendo, quanto prospettato da chi scrive a proposito delle violazioni di un diritto di 
matrice convenzionale e della possibilità di ottenere il risarcimento del danno: R. Conti, Il rilievo della 
CEDU nel “diritto vivente”: in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza “convenzionale” nella giurisprudenza 
dei giudici comuni, in L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta (a cura di), Crisi dello Stato nazionale, 
dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Torino, 2015, p. 87 ss. 

63 Corte cost.n.272/2017 ha per un verso riconosciuto la centralità del principio della verità 
biologica come diritto fondamentale del figlio, tuttavia evidenziando che esso non ha carattere assoluto, 
spettando alle volte al legislatore, altre al giudice, il compito di bilanciarlo con altri valori parimenti 
fondamentali: “va escluso che quello dell’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo 
costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Ed 
invero, l’attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle 
azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l’assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri 
interessi coinvolti. In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità 
del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa 
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fondamentali in assenza di previsioni normative specifiche (si pensi al contrasto fra 
diritti fondamentali che chiamano in causa la salute pubblica, il bene della vita aggredito 
ingiustamente e il diritto all’informazione)?64 Il giudizio che può essere proposto in 
ambito civile può avere ad oggetto la sola ricerca della verità, disgiunta da 
un’affermazione di condanna al risarcimento del danno? E questo anelito alla verità sul 
quale ci siamo già altre volte soffermati ricordando le battaglie che si stanno 
compiendo, pur se su fronti a volte diversi, da parte dello Stato, di associazioni e dei 
familiari delle vittime per “conoscere la verità” sulle stragi di mafia65 e di terrorismo66 
è anche diritto di “dire la verità”, di farla conoscere in nome di interessi collettivi di 
una società più o meno vasta? E, ancora, questo diritto può atteggiarsi anche a diritto 
alla non verità, quando il bisogno di verità e di conoscerla fino in fondo potrebbe dalla 
vittima essere considerato capace di ribaltare completamente la propria esistenza67? 
Deve dunque ammettersi un diritto alla “non verità” o la dimensione collettiva può 
talvolta prendere il sopravvenuto si quella individuale della vittima68? 

Per altro verso, capire se il diritto alla verità sia esercitabile solo – ed in che 
termini – nei confronti dello Stato o anche di chi, pur non essendo incardinato 
nell’apparato statale, si frappone consapevolmente e coscientemente alla verità, se 
esiste a vada tutelato anche in questo caso il diritto alla verità ed in che forma è un 
                                                           

trasparente dall’evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull’interpretazione delle 
disposizioni da applicare al caso in esame.” V. anche Corte cost. n. 127/2020.  

64 A. Mastromarino, op. ult. cit., p. 62. 
65 Diffusamente sull’esigenza di verità rispetto alle stragi di mafia A. Balsamo, Mafia. Fare memoria 

per combatterla, Milano, 2022. 
66 R. Conti, Ricordare le stragi del ’92 per riflettere intorno alla magistratura. Un nuovo alfabeto per la giustizia, 

in Giustiziainsieme, 19 luglio 2022 e, diffusamente, gli articoli indicati alle note nn.1 e 41. 
67 Il pensiero corre, solo esemplificativamente, alle vicende familiari che riguardano nascite 

rimaste oscure quanto alla genitorialità o alla paternità e maternità che, vista dalla prospettiva individuale, 
potrebbero giustificare un desiderio di “non verità” o, ancora, alla compresenza di verità legale, biologica 
e sociale nei rapporti di filiazione. Temi nei quali si intrecciano in modo inestricabile i temi della/e verità 
nascosta, ricercata, trovata. Cfr., sul punto, M. Dogliotti, Verità biologica, legale, affettiva nel rapporto di 
filiazione, in Fam. Diritto, 2004, p. 90. V., ancora, A. Ruggeri, Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, 
cit., 354: “Del dovere di verità può, poi, aversi riscontro anche nei rapporti tra privati. Si pensi, ad es., 
al bilanciamento che occorre porre in essere tra il diritto alla non conoscenza e quello alla conoscenza, 
di cui si facciano portatori soggetti diversi, come in occasione delle non infrequenti vicende che abbiano 
per protagonisti soggetti che chiedano sia fatta luce sulle loro origini biologiche, laddove si tratti appunto 
di salvaguardare, a un tempo, il diritto all’anonimato del genitore che persista nel farlo valere e quello 
del figlio, se non altro per il caso che quest’ultimo richieda di venire a conoscenza di dati relativi alle 
condizioni di salute del genitore (con specifico riguardo a malattie geneticamente trasmissibili), a presidio 
della propria salute e di quella dei propri discendenti”.  

68 Prospettiva, quella del diritto alla non verità, che sembra aleggiare nel pensiero del partigiano 
Milton tratteggiato da Beppe Fenoglio in Una questione privata, Torino, 2006, quando dubita della 
relazione amorosa della sua donna con un comune amico, anch’egli impegnato al fronte. L’uomo che è 
per un verso bisognoso di conoscere la verità – “Avrebbe rinunciato a tutto per quella verità, tra quella verità e 
l’intelligenza del creato avrebbe optato per la prima…La verità. Una partita di verità tra me e lui. Dovrà dirmelo, da 
moribondo a moribondo” – per altro verso capace di scorgere quanto sarebbe orribile conoscere la verità – 
“Se è vero… Era così orribile che si portò le mani sugli occhi, ma con furore quasi volesse accecarsi”. 
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‘interrogativo” che non può ad oggi trovare risposta, non risultando sufficiente 
l’obbligo di dire la verità che il testimone deve rispettare.  

Né è ancora chiaro se ed in che misura la esigenza di verità rispetto ad alcuni 
fatti che hanno segnato la vita di persone rimasti irrisolti meriti qualche forma di tutela 
da parte dello Stato anche in assenza di verifiche giudiziarie in ordine agli autori dei 
crimini. Né è chiarito se il diritto di verità debba essere perseguito e tutelato senza fine, 
sempre, per sempre ovvero se sia possibile prevedere dei limiti temporali alla sua 
ricerca. 

D’altra parte, la protezione del diritto alla verità e del fascio di valori che alla 
stessa si indirizzano può avere forme diverse da quella meramente giudiziaria, invece 
rivolgendosi a ricostruire e riparare il danno subito in modo diverso da quello 
risarcitorio. Una restituzione che lo Stato può farsi carico di favorire, regolamentare, 
disciplinare come forma alternativa di ristoro per i soggetti che hanno visto conculcato 
il loro diritto alla verità. Una ricerca della verità che, dunque, in questo caso si alimenta 
dello stesso contributo offerto dall’autore del pregiudizio e che, dunque, cresce sulle 
gambe plurali in una prospettiva tutta ancora da comprendere, assimilare, 
sperimentare, pur nella consapevolezza che il percorso anche qui non sarà semplice, 
non sarà lineare né indolore. 

Domande che attendono, tutte, risposte che sembrano in prima 
approssimazione evocare o sottintendere il concetto di parresia sul quale si è tornati 
anche di recente69. Diritto di conoscere è dovere di conoscere.  

Il diritto di dire la verità che Julian Assange ha posto a base delle sue rivelazioni 
volte al disvelamento di crimini contro l’umanità da parte di Stati sovrani si scontra, 
tuttavia, con i processi che sono stati posti a carico di Assange sembrano essere 
indirizzati a “punire” la verità e chi l’ha resa pubblica. Ciò che chiama ancora una volta 
la comunità scientifica ad interrogarsi sulla necessità di un quadro normativo chiaro, 
capace di determinare contenuti limiti e confini del diritto di dire la verità ed alla verità 
rispetto al fascio di interessi contrapposti che possono a volte assumere il pari valore 
della “fondamentalità”. 

Insomma, occorre insistere sulla necessità di una “cultura” della verità nel 
diritto70, a più riprese ed in contesti diversi ripetutamente evocata71 che si ramifichi 
all’interno delle istituzioni, nella legislazione, nel corpo sociale come anche nella 
giurisdizione.  
                                                           

69 V.F. Colombo, La verità e la grammatica delle passioni. Conversazione al Festival della cultura, in 
https://secondotempo.cattolicanews.it/video–la–verita–e–la–grammatica–delle–passioni. E di 
imminente uscita il volume dello stesso Autore Verità e democrazia, Sulle orme di Michel Foucault, Mimesis, 
Eterotopie, affettuosamente segnalatomi dalla Prof.ssa Tecla Mazzarese.  

70 Cfr., con particolare riferimento all’esperienza civilistica, G. Benedetti, “La contemporaneità del 
civilista”, in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 1232. 

71 M. Cartabia, Relazione della Ministra della giustizia al Parlamento sullo stato della giustizia, in 
Giustiziainsieme, 21 gennaio 2022, nella quale è appunto la giustizia che ricuce e ripara: ...Una giustizia che 
ricuce e ripara; che non si nutre di odio, che non cede alla reazione vendicativa, ma che vive innanzitutto di ricerca di 
verità...”. 
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9. Perché la verità-certezza della legge e del giudicato deve camminare 

insieme al diritto alla verità? 
 
Ed ecco che il discorso fra la verità, legge e giudizio di cui si è parlato all’inizio 

tende, a sommesso giudizio di chi scrive, a fare sistema con quello sul diritto e dovere di 
verità espresso nei paragrafi successivi.  

Si potrà certo dire che l’accostamento dei temi qui proposto sia ardito ed 
azzardato in ragione dell’eterogeneità del senso (o dei sensi) di verità al quale (ed ai 
quali) qui si allude quando si parla di diritto alla verità e di “verità” della legge e del 
giudicato.  

Ora, se è più che corretto e ragionevole prospettare una diversità di fondo fra il 
diritto alla verità, del quale si è accennato negli ultimi paragrafi e il sostrato di “verità” 
che alimenta la legge ed al giudicato nel senso già esposto tale diversità non ostacola, 
tuttavia, una concorrente e condivisa esigenza che tenda in maniera sempre crescente 
a vedere nella decisione giudiziale la corretta applicazione ed interpretazione delle 
norme - a loro volta sempre più luoghi di verità nei quali campeggia la persona umana 
e l’esigenza che i suoi diritti vengano sempre garantiti, a tutti i costi. Un luogo, il 
processo72 sempre più orientato a perseguire la giustizia73, intesa come “finalità 
fondamentale di qualunque processo che possa definirsi come giusto” in quanto 
“fondato sulla veridicità dell’accertamento dei fatti”74.  

In questa continua “ricerca” della verità che riguarda non solo i fatti, ma anche 
il senso della legge e, dunque, la sussunzione in essa del fatto non si intende affatto 
giungere alla conclusione che legge e giudicato rappresentino la/le verità assoluta/e, 
piuttosto ritenendosi che esse non possono in alcun modo prescindere da quel bisogno 
di verità che è proprio dell’uomo anche di fronte alla giustizia75. Il che rende entrambi 
allo stesso tempo più deboli e più forti. 

                                                           

72 G. Vettori, Effettività fra legge e diritto, Milano, 2020, p. 166. 
73 Ancora G. Vettori, Effettività fra legge e diritto, cit., p. 202. V. volendo, sul ruolo del giurista del 

nostro tempo, Il giudice disobbediente nel terzo millennio. Interviste di R. Conti a G. Silvestri, V. Militello e D. 
Galliani, in Giustiziainsieme, 5 giugno 2019 e, ancora, sul ruolo delle fonti. R. Conti, Nomofilachia integrata e diritto 
sovranazionale. I "volti" delle Corte di Cassazione a confronto, in Giustiziainsieme, 4 marzo 2021. 

74 M. Taruffo, Verso la decisione giusta, cit., 151 e 152 e, ancora, 169: “scopo essenziale 
dell’amministrazione della giustizia è la corretta interpretazione e applicazione della legge nelle decisioni 
relative alle controversie che vengono portate di fronte ai tribunali, ma la correttezza di tali decisioni. 

75 G. Capograssi, Giudizio processo scienza verità, in Riv. dir. proc., 1950,1, ripubblicato in Opere, 1959, 
Milano, 1959, 53.V., specificamente, pag.60: “La ricerca della verità prende la via faticosa e lenta della 
logica obiettiva, appunto perché lo scopo finale è la riparazione la reintegrazione la rimessa in marcia 
dell'esperienza… La verità legale è la verità umana, cioè la verità che gli uomini trovano procedendo 
umanamente alla ricerca, con le possibilità i metodi e i modi che sono propri della condizione umana.” 
V. B. Montanari, op. cit.: “In definitiva, affinché la giustizia soddisfi il suo legame con la verità, occorre 
che il magistrato inquirente sia un ricercatore di verità, almeno nel senso, sopra detto, di consumatore 
non passivo di conoscenza. 
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Legge e giudicato, abbandonato il mito assoluto della certezza76, finiscono così 
per essere accomunati dal bisogno di ricercare ed affermare la verità, a sua volta proiettata 
verso il “diritto alla verità” ed al dovere di verità – del giudice come del giurista – 
dell’accademico-del quale si è detto77.  

Una prospettiva tutta aggrappata all’idea che vi sia un “principio di verità” come 
condizione essenziale per l’effettività dell’ordinamento giuridico78 nella sua dimensione 
naturalmente complessa.  

Se, dunque, all’interno dei plessi (legge, giustizia, diritto alla verità) sui quali qui 
si è provato qui a discernere si muovono sicuramente istanze e prospettive diverse, 
anzi profondamente diverse, le stesse sembrano tuttavia (recte, dovrebbero) essere 
animate da un’idea di soddisfazione di un valore (recte, di una pluralità di valori) che 
guarda comunque alla tutela piena ed effettiva della persona e della sua dignità 
all’interno della Stato-comunità, e che perciò stesso ha a che fare con la verità, 
continuamente ricercata dai suoi diversi protagonisti – legislatori, giudici, società civile 
- ma attraverso una pluralità di nodi.  

 Nodi che si riavvolgono attraverso leggi che hanno presente il ruolo della 
persona e le esigenze di tutela ad essa ineludibilmente collegate, sentenze che ricercano 
la verità processuale attraverso regole anch’esse improntate alle garanzie dei diritti 
fondamentali e all’esame dei fatti e la loro sussunzione nelle norme applicabili.  

Tanto la legge quanto il giudicato, inverati nel senso esposto - e dunque chi ne è 
artefice -, tendono dunque a produrre verità – non certo assolute - che ogni persona 
inserita in una comunità ha necessità di comprendere e di vedere applicate e tutelate 
dallo Stato con forme nitide, efficaci, effettive e rispettose dei valori della persona. Ciò 
che si realizza se si coltiva intensamente il dovere di verità79 pur avendo ben presente di 
non avere soluzioni ultime. 

La necessità che le leggi si conformino, in un processo di continuo ed incessante 
rinnovamento, ai principi costituzionali espressivi della persona come perno attorno al 
quale ruota il sistema tende ad affermare un’idea di diritto e di legge capaci di offrire ai 

                                                           

76 N. Bobbio, La certezza del diritto è un mito?, in Riv. inter. fil. dir.,1951, 151. G. Vettori, Effettività, 
cit., p. 161. 

77 G. Capograssi, Giudizio processo scienza verità, cit., 73: “Il processo è alla fine una ricerca ordinata 
obiettiva autonoma di verità; Questo è chiaro; ma bisogna rendersi conto di quello che, effettivamente 
meditato sino in fondo, questo significa. Significa che il processo suppone la verità, l'idea di verità, che 
la verità valga, che la verità deve essere ricercata, che la verità deve essere obbedita: suppone che si creda 
alla verità. Perciò si fa la ricerca, per trovare la verità, per vedere le cose come sono andate, il fatto per 
quello che è, la volontà della legge per quello che è: e ciò suppone una cosa molto semplice, che quello 
che è bisogna riconoscerlo, e che riconoscerlo è il dovere e la regola fondamentale della vita, per 
orientare organizzare aiutare la vita a essere sé stessa. Se non si suppone questa cosa così semplice, il 
processo non ha senso.” 

78 M. Taruffo, Verso la decisione giusta, cit., p. 169. 
79 U. Vincenti, Diritto e menzogna, Roma, 2013, 147, “occorre che si coltivato il dovere di verità: 

rendere evidente l’utilità generale che deriva dall’essere trasparenti, dall’usare con sincerità regole e forme 
giuridiche, dal rispettare i fatti e le loro sequenze per come esse siano”. 
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consociati verità adeguate, ragionevoli (Monateri) ed effettive, nonché di essere dunque 
accettate, comprese anche quando non sono coerenti con le aspettative individuali80.  

Il che non può che valere anche per il giudicato, in quanto portatore di una verità 
processuale che deve anch’essa tendere a realizzare un processo di verità, in tesi 
destinato a poter essere riaperto, rivisto, riconsiderato, reinventato proprio attraverso 
ulteriori rimedi previsti dalla legge ed attuati dal giudice (costituzionale e non)81.  

Processo che vede dunque nello stato di diritto “il ponte più solido verso l’eterno 
processo di ricerca della verità”82. Ciò che sembra appunto coincidere con quello che 
oggi viene a più riprese descritto come rule of law, nel quale “l’idea di giustizia […] esige 
una proiezione del rule of law a livello transnazionale ed internazionale, a vantaggio 
soprattutto del ruolo dei giuristi e dei giudici. Il diritto non è fatto solo di regole, ma 

                                                           

80 T. Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Bari Roma, 2022, p. 101, nel ricordare il 
saggio di N. Bobbio, Sul principio di legittimità (1964): “quanto più l’ordinamento è accettato dai suoi 
cittadini, tanto più esso otterrà dei comportamenti conformi; e se esso ottiene dei comportamenti 
conformi significa che esso è in gran parte accettato.” 

81 Mi è capitato di redigere delle sentenze nelle quali l’esito finale è stato contrario a quello che, 
da giudice relatore, avevo proposto al Primo Presidente ed al collegio delle S.U. Stesa la motivazione mi 
è capitato di raccogliere i rumors dei colleghi, alcuni dei quali non nascosero il proprio compiacimento 
per la soluzione apprestata e per l’apparato motivazionale utilizzato ed altri che non mostrarono, 
eufemisticamente, di essere dello stesso avviso. Ora, se si dovesse sposare la logica dei vincitori e dei 
vinti e della verità processuale “unica” dovremmo dire che nei casi appena ricordati ha perso la tesi (la 
verità) del relatore ed ha vinto quella della maggioranza delle Sezioni Unite. Eppure, a me pare che 
questa sia logica profondamente errata quando discutiamo di giustizia e di sentenze. Quella verità 
introiettata nel giudicato reso in funzione nomofilattica poteva mai venire fuori per come è venuta senza 
i vari passaggi, la tesi di minoranza, la assai scomoda posizione del relatore messo in minoranza e alle 
corde al cospetto del “giudizio” dei colleghi e della motivazione da stendere? A me pare che la verità 
ultima non poteva realizzarsi senza i contributi, parimenti indispensabili, di chi credeva in un’altra verità 
ed ha contribuito alla ricerca, alla “invenzione” della verità poi espressa nel giudicato. Una verità che, 
malgrado il giudicato, potrebbe non essere quella finale e che si presta ad essere, in astratto, messa in 
discussione dai seguiti che la sentenza stessa produce nella dottrina e nella stessa giurisprudenza, non 
esistendo nel nostro ordinamento il principio del precedente vincolante, magari contestandone il 
fondamento al punto da prospettare l’incostituzionalità della decisione o la contrarietà a parametri 
sovranazionali ed in tal modo invitando altre Corti a verificare il fondamento ultimo di quella verità 
coperta dalla pronunzia delle Sezioni Unite. Sicché questo tortuoso, complesso e a volte magmatico 
percorso, necessario al raggiungimento di una verità giudiziaria, deve essere quotidianamente e 
strenuamente perseguito e salvaguardato dal più comodo convincimento che la complessità si elida 
erodendo o inaridendo gli strumenti impugnatori, che in realtà costituiscono garanzie costituzionali, 
alcune delle quali immodificabili ed anche da chi pensa che sia sufficiente che vi sia una verità più o 
meno conforme a giustizia. In tutto questo sento (ri)vivere Sciascia, il suo senso forte della ricerca, dello 
studio, della dolorosa ricerca della verità, insieme al valore massimo che egli dà alla persona ed alla sua 
dignità, più forte anche del giudicato, se questo si fosse per avventura formato su false verità. In questo 
forse banale spaccato di vita giudiziaria si snoda, forse, il senso di espressioni come diritto verità e giustizia. 
Un senso complesso, plurale, poliedrico, polare, nel quale ciascuno deve fare la sua parte con 
consapevolezza, coltivando le ragioni del dubbio.  

82 P. Häberle, Diritto e verità, Torino, 2000, p. 99. 
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anche di dottrina, di giurisprudenza e di princìpi 
pratici”83.  

Ed in questo senso plurale il “diritto” alla verità che si manifesta rispetto alla 
legge - continuamente inverata dai diritti fondamentali protetti dai bill of rights e perciò 
stesso continuamente ricercata, sagomata84 e costruita attraverso la sua interpretazione 
ed applicazione attorno ai “fatti” che la chiamano in causa – e rispetto al giudicato – 
che della legge fa applicazione e, come si è visto, ripetutamente attaccato da continue 
ingerenze di fonti e giurisprudenze sovranazionali se vengono in evidenza i diritti 
dell’uomo85 – ha in comune con il “diritto alla verità” di cui qui si a più riprese detto 
questa idea di complessità, di ricerca continua, di movimento ben descritta da Häberle 
quando riconosce che “[l]'immagine dell'uomo dello stato costituzionale sottintende 
un cittadino che necessita di verità e che è in possesso degli strumenti per ricercarla e 
«conquistarla»86.” Quanto qui - e sicuramente troppo - si è dunque detto tutto sembra 
avere fuorché tratti erculei in capo ai protagonisti di questo movimento teso alla verità. 
Una prospettiva antitetica dunque a quella del Primo Presidente della Corte di 
Cassazione tratteggiata da Leonardo Sciascia ne Il contesto quando concludeva che 
“l’errore giudiziario non esiste”! 

                                                           

83 F. Viola, Il Rule of Law come idea di società, n Materiali per una cultura della legalità, a cura di G. 
Acocella,Torino, 2020, p. 39. 

84 E. Resta, La verità e il processo, in Pol. dir., 3/2004, p. 406: “D'altro canto è proprio della forma 
giuridica della democrazia (e del suo rapporto col «segreto») costruire antidoti al dispotismo della legge 
e decomporre il principio del quod principi placuit legis habet vigorem: Ciò che in questo caso è da tener 
distinto è il rapporto tra fatto e validità normativa in cui la verità del fatto non può essere trascinata via 
dalla invalidità di una legge.” 

85 Tra le più recenti può richiamarsi il poker di sentenze della Grande Camera della Corte di 
giustizia sul tema della rilevabilità ex officio della nullità derivante da una clausola abusiva in pregiudizio 
del contribuente anche in epoca successiva alla formazione del giudicato interno che, solo 
implicitamente e senza una preciso esame da parte del giudice nazionale, si sia formato sul decreto 
ingiuntivo relativo a contratto senza prendere in considerazione l’abusività del patto– sul tema, v. F. De 
Stefano, La Corte di Giustizia sceglie tra tutela del consumatore e certezza del diritto. Riflessione sulle sentenze del 17 
maggio 2022 della Grande Camera della CGUE, in Giustiziainsieme,27 settembre 2022; I. Febbi, La Corte di 
Giustizia Europea crea scompiglio: il superamento del giudicato implicito nel provvedimento monitorio, in 
https://www.judicium.it/la–corte–di–giustizia–europea–crea–scompiglio–il- superamento–del–
giudicato–implicito–nel–provvedimento–monitorio/; C. Maranzano, Tutela del consumatore e decreto 
ingiuntivo non opposto. La parola alla Corte di Giustizia, in https://www.studioclaudioscognamiglio.it/tutela–
del–consumatore–e–decreto-ingiuntivo–non–opposto–la–parola–alla–corte–di–giustizia/. Sul tema v. 
anche M. Aranci, Tutela del consumatore e giudicato implicito: una coesistenza (davvero) impossibile? Note a prima 
lettura di Corte di giustizia 17 maggio 2022, SPV Project, in https://rivista.eurojus.it/wp–
content/uploads/pdf/M.–Aranci–Tutela–del–consumatore–e–giudicato–implicito–una–coesistenza–
davvero–impossibile.pdf  

86 P. Häberle, Diritto e verità, cit., p. 110. 
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Un’idea, in definitiva, che lascia da parte le piramidi87 ed i suprematismi quanto 
i portatori di verità assolute e che tende, invece, a fare rete fra i tanti costruttori di verità88 
che animano il corpo sociale ed a coglierne la reciproca indispensabilità, in un clima 
che deve essere, come ha scritto di recente Tommaso Greco, improntato alla fiducia89. 

Quell’ansia di verità, che assume forse i tratti dell’eresia90 e che spesso costituisce 
la trama argomentativa della migliore letteratura91 ed è per questo di grande stimolo 
per i giuristi stessi92, non può non costituire la base democratica sulla quale anche il 
non intellettuale e, dunque, anche il giurista del nostro tempo dovrebbe assestarsi. Ciò 
in un processo tanto delicato e difficile quanto arricchente per la società ove è chiamato 
a svolgere il proprio servizio, nel quale la coscienza del dubbio93 è essa stessa elogio 
della verità, “ma di una verità che ha sempre e di nuovo da essere esaminata e ri-
scoperta”94. Un servizio che non è, dunque, “potere sulla verità”, ma funzione al 
servizio della verità.  

Una base democratica, si diceva, nella quale la conoscenza, l’etica della 
responsabilità, la cooperazione ed insieme il coraggio95 possono offrire un chiaro segno 
di quanto il “potere della verità” debba sempre di più incunearsi nelle “istituzioni della 
verità”96 di ogni Paese che abbia a cuore la persona, la sua dignità e la collettività al cui 
interno essa si stanzia. 

                                                           

87 G. Vettori, Effettività fra legge e diritto, cit., 176. 
88 T. Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, cit., p. 151 riportando letteralmente il pensiero 

di A. Schiavello, “La grida canta chiaro”… o forse no, Qualche osservazione a partire da un esercizio di interpretazione 
giuridica, in Lo Stato, 2, 384: ”Il diritto contemporaneo ‹‹impone a tutti – legislatori, giudici e individui soggetti al diritto 
– di assumersi le proprie responsabilità e i rischi che ne conseguono››”. 

89 T. Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, cit., p. 150. 
90 Splendide le parole di Don Ciotti, in https://www.giornalesentire.it/it/essere-eretici-oggi-

don-luigi-ciotti: “Vi auguro di essere eretici perché eresia dal greco significa scelta. Eretico è la persona 
che sceglie. L’eretico è colui che più della verità ama la ricerca della verità. L’eresia dei fatti prima di 
quella delle parole. L’eresia che sta nell’etica prima che nei discorsi. L’eresia della coerenza, del coraggio, 
della gratuità, della responsabilità, dell’impegno. Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio 
degli altri, chi impegna la propria libertà per chi ancora libero non è. Eretico è colui che non si accontenta 
dei saperi di seconda mano, chi studia chi approfondisce chi si mette in gioco in quello che fa chi crede 
che solo nel “noi” l’”io” possa trovare una realizzazione. Chi si ribella al sonno delle coscienze, chi non 
si rassegna alle ingiustizie, chi non pensa che la povertà sia una fatalità. Chi non cede alla tentazione del 
cinismo e dell’indifferenza che sono le malattie spirituali della nostra epoca.” 

91 V., volendo, R. Conti, Sulla strada di diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia, in 
Giustiziainsieme, 1 settembre 2021 ed il riferimento a “una, nessuna centomila verità” lì espresso. 

92 Sia consentito il rinvio a L. Cavallaro-R. G. Conti, Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo 
Sciascia, Bari, 2021. 

93 L. Ferrajoli, Magistratura e democrazia, 28 luglio 2021, in Questione giustizia. 
94 G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, Roma, 2008, VIII, ove poi si aggiunge: “Così, l’etica 

del dubbio non è contro la verità, ma contro la verità dogmatica, che è quella che vuole fissare le cose 
una volta per tutte e impedire o squalificare quella cruciale domanda:<<sarà davvero vero?>>”. 

95 Su questi temi si è provato, di recente a ragionare in Ricordare le stragi per riflettere intorno alla 
magistratura. Un nuovo alfabeto per la giustizia, cit., spec. in par.5. 

96 V. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., p. 226. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-e-democrazia?fbclid=IwAR0VHk2O3QegaSK88RDKm6haIt-CBF5GJX4_bP0PsCiKotFJbyh1j47Bf5A
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Un discorso complesso, difficile, maledettamente complicato, nel quale i 
costruttori di verità sono tanti e ciascuno svolge all’interno del proprio ruolo un compito 
importante, non delegabile ed indispensabile. 

 Complessità che, in definitiva, si coniuga appunto con il termine “verità”, 
evocando la necessità di continuamente ricercarla, trovarla e “inventarla” nel senso 
grossiano del termine da parte dei tanti che possono aiutare questa decostruzione del 
diritto97.  

Un processo si diceva complicato, lungo, spesso alimentato da incertezze, dal 
dubbio98 e per questo oneroso, al quale non si può e non si deve sfuggire99. 

Al punto da poter pensare che la verità o, meglio, le verità delle quali si è tentato 
qui di parlare sono tali se animate da un senso comune di cooperazione e di fiducia ed 
alimentate, continuamente e paradossalmente, dal dubbio.  

Conclusione che sembrerà magari un paradossale ed inaccettabile ritorno a 
concetti cari al più bieco giusnaturalismo e che molto più modestamente vorrebbe dare 
corpo ad una diversa idea di legalità100, intrisa di effettività101, di fattualità102, di 
fondamentalità delle tutele plurali offerte dalla legge e dalla giurisdizione- nazionale e 
sovranazionale - capace di incamminarsi sul dorso della verità con spirito di tolleranza 
e di apertura al dialogo rifuggendo, invece, dallo spirito del missionario che “conosce” 
la verità103. 

 
 

*** 
 
 

Abstract: What does it mean today to reflect on the truth, law, judgment and, at 
the same time, on the right to truth’ and the ‘duty to truth’? To what extent are the law 
and res judicata truth? Can be the anxiety of truth aimed at exposing the unknown, in 
relation to tragic events that marked the individual (people) and the country’s history, 
                                                           

97 G. Vettori, Effettività fra legge e diritto, cit., p. 142: “In tale contesto il richiamo alla giustizia ha il 
compito di decostruire e ripensare la teoria e la configurazione degli istituti fondamentali del diritto 
privato per fissare un controllo affidato, oggi, a fonti diverse del passato. Non più solo la legge ma anche 
i principi costituzionali e sovranazionali. Non più solo la volontà popolare espressa, in procedure legali 
fissate nelle norme. Ma legislazione e giurisdizione interna e internazionale, in dialogo fra loro. Questo 
il tratto del tempo. Questa la “verità” della giustizia nel diritto.” - enfasi aggiunta-  

98 P. V. Molinari, La verità nell'ordinamento giuridico, cit., p. 2187. 
99 P. Häberle, Diritto e verità, cit., 110: “L’immagine dell’uomo dello stato costituzionale 

sottintende un cittadino che necessità di verità e che è in possesso degli strumenti per ricercarla e 
‹‹conquistarla››”. 

100 V., diffusamente, sul tema della legalità e sul rapporto fra diritto e verità M. Vogliotti, Legalità, 
in Enc. Dir., Annali VI, 2013, 371. 

101 C. M. Bianca, Ex facto oritur jus, in Riv. dir. civ., 1995, 6, 787 ss. 
102 Diffusamente, T. Tasso, Oltre il diritto. Alla ricerca della giuridicità del fatto, Padova, 2012. 
103 G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, cit., 163. V. pure, P. Borgna, Verità storica e verità 

processuale, in Questionegiustizia, 9 ottobre 2019. 
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considered a fundamental right of the individual? To what extent does the collective 
dimension of the ‘right to truth’ become a ‘duty of truth’? Does it make sense for the 
lawyer to think together on the so diverse truths and, if so, in view of which objective? 
How much can the culture of fundamental rights, which puts at the heart people and 
the heritage of their values, foster a culture of truth? The author is reluctant to offer a 
few ‘half-truths’ on such complex issues, showing little certainty and many doubts that 
he can share without any claim to give any final answers, driven by the desire that 
others, more experienced, can feed into the discussion and resolve the many doubts 
they cast on the role of law in contemporary experience. 

 
 
Keywords: right and duty to truth - legality - human rights  
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1. Premessa 
 

Il 3 aprile 2022 in Ungheria si sono tenute le elezioni per il rinnovo 
dell’Assemblea nazionale (Országgyűlés), ovvero il parlamento monocamerale. La 
coalizione formata dal partito nazional-conservatore Fidesz-Alleanza civica ungherese 
e dal piccolo partito cristiano-democratico popolare KDNP ha riportato una nuova 
grande vittoria elettorale, ottenendo il 54,13% dei voti nelle circoscrizioni uninominali 
e il 52,52% nel voto di lista, che corrispondono a 135 su 199 seggi, con un’affluenza 
alle urne del 70,21% degli aventi diritto. Si tratta del quarto successo consecutivo alle 
elezioni politiche per la coalizione Fidesz-KDNP1, che governa il paese dal 2010 con 
una maggioranza qualificata dei due terzi nell’Assemblea nazionale, ovvero una 
maggioranza “costituzionale”, che ha consentito alla coalizione di modificare la 

                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
1 Il Fidesz, in coalizione con il Partito piccoli proprietari, lavoratori agricoli e partito civico 

(Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, FKgP) e dal Forum democratico ungherese (Magyar 
Demokrata Fórum, MDF), aveva vinto per la prima volta le elezioni legislative del 10 e 24 maggio 1998 e 
governato il paese dal 1998 al 2002 con la maggioranza semplice dei seggi. Successivamente, la coalizione 
formata dal Fidesz-KDNP ha riportato quattro grandi vittorie elettorali consecutive: alle elezioni 
legislative dell’11 e 25 aprile 2010 (ottenendo il 52,7% dei voti e il 68,1% dei seggi); alle elezioni del 6 
aprile 2014 (con il 44,9% dei voti e il 66,8% dei seggi); alle elezioni dell’8 aprile 2018 (con il 49,3% dei 
voti e il 66,8% dei seggi), e infine alle elezioni del 3 aprile 2022. Országgyűlési választások [Elezioni 
parlamentari], in www.valasztas.hu. 
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precedente Costituzione (12 volte tra il 2010 e il 2011), e di adottare e successivamente 
modificare (ben 10 volte tra il 2011 e il 2022) la nuova Legge fondamentale2.  

Dopo i positivi risultati ottenuti alle elezioni amministrative nel 20193, la volontà 
delle forze politiche di opposizione di presentarsi insieme alle elezioni del 2022, con la 
coalizione “Uniti per l’Ungheria”, e la capacità di individuare un candidato unico, Péter 
Márki-Zay4, sul quale fare convergere il consenso del proprio elettorato, aveva lasciato 
sperare che una alternanza delle forze politiche alla guida del paese fosse possibile5. 
Ciò ha stimolato un interessante dibattito dottrinale e portato gli studiosi a considerare 
la possibilità di un cambio di regime nel paese6, che dal 2010 – ovvero dalle prime 
elezioni politiche nelle quali la coalizione Fidesz-KDNP ha ottenuto la maggioranza 
costituzionale nell’Assemblea nazionale – ha sperimentato una grave “regressione 
democratica”7, ovvero un progressivo “deterioramento della qualità della 
democrazia”8. La nuova Legge fondamentale è essa stessa espressione dell’involuzione 
costituzionale, non solo per i contenuti conservatori, ma anche per le modalità di 
approvazione poco partecipate. Il disegno riformatore di Orbán – che è arrivato a 
teorizzare la democrazia “illiberale”9 –, per la costituzione di una società “nazionalista, 
omogenea e autoreferenziale”10 ha seguito uno schema piuttosto semplice, ma che si è 

                                                           

2 Salvo una parentesi tra il 2015 e il 2018: a seguito delle elezioni suppletive indette nel 2015 per 
ricoprire due seggi resisi vacanti nell’Assemblea nazionale, la coalizione Fidesz-KDNP ha perso 
temporaneamente la maggioranza costituzionale, che ha riconquistato solo alle elezioni politiche del 
2018. A. Di Gregorio, Il costituzionalismo “malato” in Ungheria e Polonia, in A. Di Gregorio (a cura di), I 
sistemi costituzionali dei paesi dell’Europa centro-orientale, baltica e balcanica, Padova, 2019, p. 355. 

3 V. Karzai – J. Mécs, Local Elections in Hungary: the Results in Context, in VerfBlog, 14.10.2019. 
4 C. Preiner, Ungheria. È Péter Márki-Zay l’anti-Orbán. Come si arriva alla scelta del candidato unico delle 

opposizioni, in Osservatorio NAD, 1.11.2021. 
5 C. Preiner, NAD exclusive interview with Péter Márki-Zay / Intervista esclusiva di NAD a Péter Márki-

Zay, in Osservatorio NAD, 07.12.2021. 
6 Cfr. A. Arato – A. Sajó, Restoring Constitutionalism, in VerfBlog, 11.11.2021; S. Benvenuti, Ungheria: 

la prospettiva del conflitto costituzionale si affaccia dopo le primarie di coalizione, il cui esito mette in seria difficoltà la 
maggioranza Fidesz in vista delle vicine elezioni parlamentari, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2021, p. 1-14; A. 
Di Gregorio, J. Sawicki, Come ripristinare il costituzionalismo in una democrazia illiberale. Qualche riflessione sul 
caso ungherese, in Forum di Quaderni costituzionali, 2022, p. 49-61. 

7 M. Bánkuti – G. Halmai – K.L. Scheppele, Hungary’s Illiberal Turn: Disabling the Constitution, in 
Journal of Democracy, 2012, p. 138-146; S. Haggard – R. Kaufman, The Anatomy of Democratic Backsliding, in 
Journal of Democracy, 2021, p. 27-41; T. Thisell, Orbán’s Election Victory Sheds New Light on the ‘Copenhagen 
Dilemma’, in Int. IDEA Blog, 09.05.2022. 

8 A. Di Gregorio, I fenomeni di degenerazione delle democrazie contemporanee: qualche spunto di riflessione 
sullo sfondo delle contrapposizioni dottrinali, in NAD, 2019. 

9 A. D’Atena, Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digitale, in RivistaAIC, 2019; G. 
D’Ignazio, Le democrazie illiberali in prospettiva comparata: verso una nuova forma di Stato? Alcune considerazioni 
introduttive, in DPCEonline, 2020; G. Delledonne, Ungheria e Polonia: punte avanzate del dibattito sulle democrazie 
illiberali all’interno dell’Unione Europea, in DPCEonline, 2020; A. Di Gregorio, La degenerazione delle democrazie 
contemporanee e il pluralismo semantico dei termini “democrazia” e costituzionalismo”, in DPCEonline, 2020; A. Sajó 
– R. Uitz – S. Holmes (Eds.), Routledge Handbook of Illiberalism, London-New York, 2021; T. Drinóczi – 
A. Bień-Kacała, Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism, London-New York, 2022. 

10 A. Di Gregorio, Il costituzionalismo “malato” in Ungheria e Polonia, cit., pp. 368-369, 377. 
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rivelato particolarmente efficace. La degenerazione costituzionale ha avuto inizio con 
la neutralizzazione della Corte costituzionale, l’assoggettamento delle corti ordinarie e 
della procura, la riforma della legislazione elettorale ed ha condotto alla limitazione di 
una serie di libertà fondamentali e dei diritti delle minoranze11. Tale processo 
sembrerebbe avere segnato l’inizio di una vera e propria transizione ad un sistema 
“ibrido”, che non può essere propriamente definito come democratico e che presenta 
al contempo elementi propri di un sistema autocratico12. Ciò che emerge con 
riferimento al caso ungherese non è solo la violazione della rule of law, ma anche di 
democrazia e diritti umani e delle minoranze, ovvero di tutti i criteri di adesione 
all’Unione europea, i c.d. “criteri di Copenaghen”, recepiti nell’art. 2, TUE. Nella 
relazione del 15 settembre 2022 – ovvero un documento non vincolante, ma dal grande 
valore simbolico – il Parlamento europeo, di fronte all’inerzia della Commissione e del 
Consiglio, ha condannato «i tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese 
volti a minare i valori europei», e definito l’Ungheria un “regime ibrido di autocrazia 
elettorale”, ovvero un sistema costituzionale in cui si svolgono le elezioni ma manca il 
rispetto di norme e standard democratici13. 

Una combinazione di fattori ha contribuito a determinare il risultato di queste 
ultime elezioni, che costituiscono una nuova grande vittoria per la coalizione guidata 
da Orbán, difficilmente preconizzabile, almeno in questa misura14. La guerra di 
aggressione avviata dalla Federazione di Russia contro l’Ucraina sembra avere prodotto 
conseguenze impreviste sul voto e più in generale sul sistema politico ungherese. Di 
fronte alla minaccia di un coinvolgimento diretto nel conflitto, la popolazione pare 

                                                           

11 G.F. Ferrari, La Costituzione dell’Ungheria, in M. Ganino, Codice delle Costituzioni, Cedam, Padova, 
2013; V. Lubello, Ungheria. Flusso di modifiche alla Legge fondamentale, in DPCEonline, 2017; G. Halmai, 
National(ist) Constitutional Identity? Hungary’s Road to Abuse Constitutional Pluralism, Florence, 2017; G. 
Halmai, The Hungarian national (ist) constitutional identity, in Quaderni costituzionali, 2017, p. 151-154; A. Di 
Gregorio, L’Ungheria e i valori europei. Un matrimonio difficile, in DPCEonline, 2019; F. Fabbrini, A. Sajó, The 
dangers of constitutional identity, in European Law Journal, 2019, p. 457-473. G. Milani, Parlamento e 
parlamentarismo nella democrazia illiberale: l’esperienza ungherese, in DPCEonline, 2019; S. Penasa, 
L’amministrazione della giustizia in Ungheria: un sistema istituzionale “bicefalo” di derivazione “democratico-illiberale”, 
in DPCEonline, 2021.  

12 R. Frankenberger – P. Graf, Elections, Democratic Regression and Transitions to Autocracy: Lessons 
from Russia and Venezuela, in G. Erdmann – M. Kneuer (Eds.), Regression of Democracy?, Wiesbaden, 2011, 
p. 201; A. Di Gregorio, Regressioni costituzionali e corti apicali: i casi di Venezuela, Turchia, Russia, Ungheria e 
Polonia, in Percorsi costituzionali, 2019, p. 10-11; A. Di Gregorio – J. Sawicki, Come ripristinare il 
costituzionalismo in una democrazia illiberale. Qualche riflessione sul caso ungherese, cit., p. 54. 

13 MEPs: Hungary can no longer be considered a full democracy, in www.europarl.europa.eu. 
14 Nei sondaggi degli ultimi mesi del 2021 si prevedeva un testa a testa tra la coalizione Fidesz-

KDNP e Uniti per l’Ungheria. All’inizio del 2022 la coalizione Fidesz-KDNP ha progressivamente 
incrementato il proprio vantaggio. Hungary – 2022 general election, in politico.eu, consultato il 17.06.2022. 
Cfr. C. Preiner, Elezioni ungheresi. I numeri del trionfo di Viktor Orbán, in OsservatorioNAD, 12.04.2022; S. 
Benvenuti, “Abbiamo ottenuto una vittoria tale che può essere vista dalla luna – e certamente lo è da Bruxelles”. Orbán 
celebra l’exploit elettorale di Fidesz mentre una parte dell’opposizione si avvia verso l’Aventino, in Nomos. Le attualità 
nel diritto, 2022, p. 1. 
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avere appoggiato la scelta del governo di mantenere una posizione neutrale15. Al 
contempo, una legislazione elettorale – più volte riformata nel corso degli anni – 
particolarmente favorevole alla coalizione Fidesz-KDNP ha contribuito in maniera 
determinante al più grande successo elettorale di un partito dalla transizione alla 
democrazia dell’Ungheria del 1989.  

Nel presente contributo si cercherà dunque di comprendere come, in un 
contesto internazionale complesso, la legislazione elettorale – ed in particolare gli 
emendamenti alla legge elettorale approvati il 15 dicembre 2020, oggetto del parere 
congiunto n. 1040/2021 della Commissione per la democrazia attraverso il diritto del 
Consiglio d’Europa e dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani 
dell’OSCE16 – possa avere contribuito a determinare i risultati delle elezioni, divenendo 
un ostacolo insormontabile per le opposizioni, e se possa essere considerata conforme 
agli standard internazionali.  

 
 
 

2. L’evoluzione della legislazione elettorale ungherese nel processo di 
transizione e consolidamento democratico 

 
Nel contesto della transizione dal modello socialista alla democrazia liberal-

democratica, in Ungheria venne introdotto un sistema elettorale “misto” – come si 
vedrà – estremamente complesso, frutto del compromesso tra il Partito socialista 
operaio e le forze dell’opposizione democratica. Non si trattava di una assoluta novità 
per il paese, che aveva sperimentato una parziale combinazione tra una formula 
proporzionale ed una maggioritaria nel periodo tra le due guerre17.  

                                                           

15 J. Pawlak – K. Than, Orban scores crushing victory as Ukraine war solidifies support, in Reuters, 
04.04.2022. 

16 Hungary – Joint Opinion of the Venice Commission and the OSCE/ODIHR on the 2020 
amendments to electoral legislation, in coe.int. 

17 Tra il 1922 e il 1938, per le elezioni dei membri del parlamento, il territorio venne diviso in 
circoscrizioni elettorali urbane (plurinominali) e rurali (uninominali). Nelle circoscrizioni urbane 
(originariamente solo a Budapest e dal 1922 anche nelle principali città del paese) gli elettori votavano 
per le liste di partito, mentre nelle circoscrizioni rurali i rappresentanti del parlamento erano eletti con 
sistema maggioritario. Le elezioni erano competitive, ma il suffragio era ristretto ed il voto era segreto 
solo nelle circoscrizioni urbane e in poche circoscrizioni rurali. Il numero delle circoscrizioni venne 
modificato più volte nel corso degli anni. F. Grotz – L. Hubai, Hungary, in D. Nohlan – P. Stover, 
Elections in Europe. A data handbook, Baden-Baden, 2010, p. 873-946). Nel 1939, nelle circoscrizioni rurali 
venne introdotto un sistema misto, che consentiva agli elettori di esprimere il proprio voto in due schede 
elettorali, una per la propria circoscrizione uninominale e l’altra per le liste territoriali, mentre a Budapest 
e nelle altre sette principali città del paese, come in passato, gli elettori votavano in un’unica scheda 
elettorale per le liste di partito. J.W. Schiemann, Hedging Against Uncertainty: Regime Change and the Origins 
of Hungary’s Mixed‐Member System, in M. Soberg Shugart – M.P. Wattenberg (Eds.), Mixed-Member Electoral 
Systems: The Best of Both Worlds?, Oxford, 2003, p. 233-234. 
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Nel 1989, la scelta di una formula elettorale mista per l’elezione dei membri 
dell’Assemblea nazionale, ossia il parlamento monocamerale ungherese, che conciliava 
esigenze di rappresentatività e di governabilità, fu resa possibile dalle particolari 
condizioni che caratterizzavano il paese. Infatti, la transizione in Ungheria ebbe inizio 
in un contesto politico di tolleranza e progressiva liberalizzazione, e fu pacifica, 
contrattata e graduale. Ancora prima degli accordi della tavola rotonda, il partito al 
potere, animato da correnti riformiste, aveva manifestato un atteggiamento 
“progressista”. Già nei primi anni sessanta del Novecento – a seguito della brutale 
repressione delle proteste degli studenti di Budapest contro il governo e il controllo 
dell’Unione sovietica sul paese, e dell’insurrezione cruenta che ne seguì, nel 1956 –, 
aveva avuto inizio una fase di lento e moderato rinnovamento sotto la guida del Primo 
segretario del Partito socialista operaio János Kádár, il quale al contempo era stato in 
grado di evitare un nuovo intervento dell’Unione sovietica. Oltre alle riforme in ambito 
economico del 1968, che portarono alla parziale reintroduzione dell’autonomia di 
impresa e dell’iniziativa privata in alcuni settori, in ambito politico con l’approvazione 
della legge elettorale del 1966 e successivamente del testo unico sulle elezioni del 1970 
venne ammessa la possibilità di candidature plurime nei collegi uninominali, anche se 
in un sistema non competitivo. Successivamente, con le riforme del 1983 la presenza 
di più candidati divenne obbligatoria e venne introdotta una lista nazionale bloccata 
per il 10% dei seggi18.  

In questo contesto, e dunque molto prima dell’inizio della transizione, nacquero 
le prime organizzazioni al di fuori del partito-Stato, tra le quali il Forum democratico 
ungherese (un raggruppamento composito di forze di ispirazione di centro-destra, 
nazionalista, nel quale confluivano però anche i cristiano-democratici, i liberali e i 
socialdemocratici, che fu il principale movimento politico del paese fino al 1994), 
l’Alleanza dei liberi democratici o ALD (partito di intellettuali, con radici urbane, vicino 
alla classe media e di centro-sinistra) e la sua ala giovanile ovvero la Federazione dei 
giovani democratici o Fidesz (che divenne, nel 1989, un partito indipendente, anti-
socialista, liberale), il Partito cristiano e il Partito dei contadini e vennero ricostituiti il 
Partito dei piccoli proprietari e quello dei social-democratici. Le nuove forze politiche 
vennero legalizzate con due leggi approvate l’11 gennaio 1989, ovvero la legge II del 
1989 sul diritto di associazione e la legge III del 1989 sul diritto di riunione, con le quali 
veniva reintrodotto un sistema multipartitico19.  

Con il passaggio da un sistema monopartitico ad un sistema pluripartitico, 
diveniva necessaria l’approvazione di una nuova legge elettorale. Dopo mesi di 

                                                           

18 B. Racz – I. Kukorelli, The ‘Second-generation’ Post-Communist Elections in Hungary in 1994, in 
Europe-Asia Studies, 1995, p. 251-279; M. Ganino, Ungheria, in P. Biscaretti di Ruffia (con la 
collaborazione di M. Ganino), Costituzioni straniere contemporanee 2. Le costituzioni di sette stati di recente 
ristrutturazione, Milano, 1996, p. 386-391. 

19 A. Di Gregorio, Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di “giustizia post-
autoritaria”, Milano, 2012. 



 

 
Arianna Angeli 

L’ingegneria elettorale illiberale alla luce degli standard internazionali ed europei 
 

ISSN 2532-6619                                       - 864 -                                          N. 3/2022 
 

trattative tra il 1988 e il 1989, nell’ambito degli incontri della tavola rotonda tra il 10 
giugno e il 18 settembre 1989 venne trovata una soluzione di compromesso20.  

Sulla base di quanto stabilito negli accordi della tavola rotonda del 18 settembre 
1989, vennero approvate sei “leggi cardinali” (sarkalatos törvények)21. Tra queste, il 18 
ottobre 1989 venne approvata la legge XXXI «Che modifica la Costituzione», la quale 
stabiliva che l’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale sarebbe stata disciplinata 
da una legge separata22. Il 20 ottobre 1989 venne così adottata la legge XXXIV 
«Sull’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale», la quale introduceva un 
complesso meccanismo elettorale, che avrebbe dovuto costituire una soluzione 
provvisoria, ma che è stato utilizzato – con poche modifiche – per ben sei elezioni 
consecutive, dal 1990 fino al 2010 (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010)23. Infine, con 
la legge XL del 1990 «Che modifica la Costituzione della Repubblica d’Ungheria», 
veniva introdotto un nuovo art. 71, c. 3 che prevedeva che l’adozione delle leggi 
sull’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale richiedesse il voto dei due terzi dei 
membri del parlamento presenti24. Sebbene la formula elettorale non fosse stata 
costituzionalizzata, avrebbe potuto essere modificata solo a maggioranza qualificata 
dei presenti. 

La legge XXXIV del 20 ottobre 1989 «Sull’elezione dei membri dell’Assemblea 
nazionale»25, come detto, introduceva una formula elettorale particolarmente 
complessa – nelle intenzioni ispirata a quella tedesca – che tentava di combinare 
elementi maggioritari alla rappresentanza proporzionale26. Si trattava di una scelta poco 
comune tra i paesi dell’Europa centro-orientale – ad eccezione di Albania, Bulgaria, 
Croazia, Lituania27 – che nel processo di transizione privilegiarono formule 
proporzionali. Il sistema introdotto in Ungheria era inoltre particolarmente selettivo e 
pensato per un sistema politico maturo. 

                                                           

20 K. Benoit – J.W. Schiemann, Institutional Choice in New Democracies: Bargaining Over Hungary’s 
1989 Electoral Law, in Journal of Theoretical Politics, 2001, p. 153-182. 

21 Si trattava della legge XXXI del 1989 «Che modifica la Costituzione», la legge XXXII del 1989 
«Sulla Corte costituzionale», la legge XXXIII del 1989 «Sul funzionamento e il finanziamento dei partiti 
politici», e appunto la legge XXXIV del 1989 «Sull’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale», la 
legge XXXV del 1989 «Sull’elezione del Presidente della Repubblica» e la legge XXXVI del 1989 «Sul 
rimedio delle condanne in connessione con la rivolta popolare del 1956».  

22 Art. 35, legge XXXI del 1989 che emenda l’art. 71, c. 3 della Costituzione. In archive.org. 
23 J.W. Schiemann, Hedging Against Uncertainty: Regime Change and the Origins of Hungary’s Mixed‐

Member System, e K. Benoit, Evaluating Hungary’s Mixed‐Member Electoral System, in M. Soberg Shugart – 
M.P. Wattenberg, Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, cit.; A. Renwick, Modelling 
Multiple Goals: Electoral System Preferences in Hungary in 1989, in Europe-Asia Studies, 2005, p. 995-1019. 

24 Art. 45 legge XL del 1990 che modifica l’art. 71, c. 3 della Costituzione, in jogtar.hu. 
25 In electoralsystemchanges.eu. 
26 B. Racz, Political Pluralisation in Hungary: The 1990 Elections, in Soviet Studies, 1991, 1991, p. 107-

136. 
27 V. Lubello, Mixed Electoral Systems as a Political WayOut: a Comparative Perspective, in DPCEonline, 

2019, p. 1-8. 
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Il diritto di voto era riconosciuto a tutti i cittadini ungheresi che avessero 
compiuto la maggiore età, che risiedevano in Ungheria, non sottoposti a un regime di 
interdizione legale o a un regime di carcerazione (art. 1). Gli elettori esprimevano il 
proprio voto in due schede elettorali: una per la quota maggioritaria ed una per quella 
territoriale. Si prevedeva dunque che 176 seggi su 389 all’Assemblea nazionale fossero 
assegnati con sistema maggioritario a doppio turno, in collegi uninominali nei quali 
risultavano eletti i candidati che ottenevano più della metà dei voti “validamente 
espressi”, a condizione che almeno la metà degli elettori della circoscrizione avesse 
espresso il proprio voto (artt. 4, 7, c. 1)28. Inoltre, 152 seggi erano attribuiti, sempre 
con doppio turno29, in 20 circoscrizioni plurinominali, le c.d. “circoscrizioni 
territoriali” (artt. 4, 8), con soglia di sbarramento al 4%, poi elevata al 5% per i partiti 
e al 15% per le coalizioni formate da più di 3 partiti nel 199430 (artt. 4, 8). Infine, 58 
seggi (c.d. seggi di compensazione) erano assegnati con metodo d’Hondt alle liste 
nazionali (bloccate), in proporzione al surplus di voti ottenuti nelle circoscrizioni 
uninominali e territoriali, che veniva calcolato aggregando a livello nazionale: a) i voti 
validi ottenuti nelle circoscrizioni uninominali dai partiti i cui candidati non avevano 
ottenuto il seggio, b) i voti per le liste territoriali che avevano superato la soglia di 
sbarramento ma non avevano raggiunto il numero di voti necessario per partecipare 
all’allocazione dei seggi e i voti per le liste che avevano superato “minimo” il numero 
di voti necessario per ottenere un seggio (art. 9, c. 1)31. I voti non utili all’assegnazione 
dei seggi a causa del mancato raggiungimento dei quorum e i voti ottenuti dalle liste 
territoriali che non avevano superato la soglia di sbarramento non concorrevano invece 
alla determinazione del surplus di voti (art. 9, c. 2). 

                                                           

28 Nel caso al primo turno l’affluenza alle urne nella circoscrizione uninominale fosse stata 
inferiore alla metà degli aventi diritto, erano ammessi al secondo turno tutti i candidati che si erano 
presentati al primo turno e risultava eletto il candidato che otteneva il maggior numero di voti (plurality). 
Al secondo turno, era richiesta un’affluenza alle urne di almeno un quarto degli aventi diritto nella 
circoscrizione affinché la votazione potesse considerarsi valida. Nel caso, invece, al primo turno 
l’affluenza alle urne fosse stata superiore alla metà degli aventi diritto nella circoscrizione, ma nessun 
candidato avesse superato il 50% delle preferenze, si procedeva con il secondo turno, al quale erano 
ammessi tutti i candidati che al primo turno avevano ottenuto più del 15% dei voti o i candidati che 
avevano ottenuto il maggior numero di voti e risultava eletto il candidato che otteneva il maggior numero 
di voti. Era richiesta anche in questo caso un’affluenza alle urne nella circoscrizione di almeno un quarto 
degli aventi diritto. Nel caso nessun candidato fosse risultato eletto al primo o al secondo turno si 
sarebbero tenute elezioni suppletive (art. 7). 

29 Anche nelle circoscrizioni plurinominali era richiesta un’affluenza alle urne del 50% al primo 
turno e del 25% al secondo turno affinché la votazione potesse considerarsi valida (art. 8, commi 1 e 2). 
Nel caso non fosse stato raggiunto il quorum nel secondo turno, il seggio era attribuito alla lista che 
otteneva i 2/3 dei voti necessari per ottenere un seggio. Qualora una lista territoriale non avesse ottenuto 
tale numero di voti, il seggio sarebbe stato attribuito con il sistema delle liste nazionali (art. 8, c. 3). 

30 Legge III del 1994 «Che modifica e integra la legge XXXIV del 1989 sull’elezione dei membri 
del Parlamento», in mkogy.jogtar.hu. 

31 B. Racz – I. Kukorelli, The ‘Second-generation’ Post-Communist Elections in Hungary in 1994, cit., p. 
254. 
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La legge XXXIV del 1989 regolamentava con grande dettaglio l’intero processo 
elettorale, con disposizioni specifiche sulla presentazione dei candidati, delle liste 
territoriali e nazionali32, la campagna elettorale, le operazioni di voto, gli organi 
incaricati dell’organizzazione delle elezioni e del controllo delle operazioni di voto (tra 
i quali i consigli elettorali, le commissioni elettorali delle circoscrizioni territoriali e 
uninominali e la Commissione elettorale nazionale)33, la registrazione degli elettori, la 
pubblicità dei procedimenti elettorali, i ricorsi elettorali e le elezioni suppletive per i 
collegi uninominali. 

Il sistema per la presentazione dei candidati, in particolare, era pensato per 
consentire ai leader delle principali forze politiche del paese di ottenere un seggio: era 
infatti possibile candidare una stessa persona contemporaneamente in una 
circoscrizione uninominale, in una lista territoriale e indicarla in quella nazionale (per 
la quale gli elettori non votavano direttamente). Nel caso, dunque, un candidato non 
avesse ottenuto la maggioranza dei voti in una circoscrizione uninominale, poteva 
essere eletto in una lista territoriale o in quella nazionale34. 

Il sistema elettorale introdotto con la legge XXXIV del 1989, nel contesto del 
passaggio da un sistema monopartitico ad un sistema pluripartitico, consentì il regolare 
svolgimento delle prime elezioni competitive nel paese dopo oltre quarant’anni di 
regime monopartitico. La formula mista riuscì ad assicurare adeguate garanzie di 
rappresentatività al sistema, ma anche a prevenire l’eccessiva frammentazione dei 
partiti. Si assicurava inoltre un particolare vantaggio in termini di seggi al partito che 
otteneva il maggior numero di voti (definito per questo come top-heavy reward mechanism)35. 

                                                           

32 I candidati nelle circoscrizioni uninominali, che potevano essere presentati dai partiti o 
presentarsi come indipendenti, dovevano ottenere il sostegno di almeno 750 elettori. Per poter 
presentare una lista di partito nelle circoscrizioni territoriali i partiti dovevano presentare i propri 
candidati in almeno un quarto delle circoscrizioni uninominali. Ed infine le liste nazionali potevano 
essere presentate dai partiti che avevano presentato una lista territoriale in almeno sette circoscrizioni 
territoriali (art. 5).  

33 Per quanto concerne gli organi incaricati dell’organizzazione e del controllo delle operazioni 
di voto, i membri dei comitati elettorali erano eletti dalle assemblee territoriali e dai partiti, mentre a 
livello nazionale i membri della Commissione elettorale nazionale erano eletti dall’Assemblea nazionale 
e dai partiti. Vi erano inoltre, a livello locale, consigli elettorali formati da cittadini incaricati di assistere 
i comitati elettorali nello svolgimento delle proprie funzioni (capitolo IV). Nel caso si fossero verificati 
abusi o irregolarità, era possibile per i cittadini, i candidati e i partiti presentare un ricorso alla 
commissione elettorale territoriale, o di fronte ad una decisione di rigetto della commissione, al tribunale 
competente (capitolo X). 

34 B. Racz, Political Pluralisation in Hungary, cit., p. 108. 
35 Mentre alle elezioni parlamentari del 1990 e del 1994 il primo partito ottenne un bonus del 

20% in termini di seggi, nelle successive elezioni l’effetto distorsivo della formula elettorale fu più 
contenuto: alle elezioni del 1990, il primo partito, il Forum democratico, con il 24,7% dei voti ottenne 
il 42,74% dei seggi. Alle elezioni del 1994, il Partito socialista ungherese con il 32,99% dei voti ottenne 
il 54,14% dei seggi. Alle elezioni del 1998, il Fidesz ottenne il 29,48% dei voti e il 38,34% dei seggi. G. 
Török, The political system of Hungary, in W. Gizicki (Ed.), Political Systems of Visegrad Group Countries, 
Trnava-Lublin, 2012, p. 58; V. Lubello, Mixed Electoral Systems as a Political WayOut: a Comparative 
Perspective, cit., p. 1-8.  
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Ne risultò un sistema particolarmente stabile, nel quale non si sono mai tenute elezioni 
anticipate. La particolare complessità della formula elettorale però rendeva di fatto 
impossibile per l’elettore comprendere quale candidato avrebbe ottenuto il seggio. 

Il sistema elettorale – che venne applicato fino alle elezioni del 2010 – venne 
solo in parte riformato negli anni successivi, con l’introduzione di specifiche 
disposizioni che chiarivano alcuni aspetti procedurali disciplinati in maniera vaga dalla 
legge XXXIV del 1989.  

 
 
 
3. La legge cardinale CCIII del 2011 «Sull’elezione dei membri 

dell’Assemblea nazionale» ed il progressivo perfezionamento dell’ingegneria 
elettorale orbániana 

 
In Ungheria, il processo di transizione ha condotto all’instaurazione di un regime 

genuinamente democratico, “certificato” dal completamento dall’adesione all’Unione 
europea. Dopo oltre vent’anni dall’inizio della transizione, tuttavia, il paese ha 
sperimentato una repentina inversione di tendenza e si è assistito ad una progressiva 
degenerazione delle conquiste democratiche36.  

A seguito della vittoria alle elezioni parlamentari del 2010 della coalizione Fidesz-
KDNP – dopo una prima esperienza alla guida del governo ungherese per Orbán tra 
il 1998 e il 2002, nella quale però la coalizione guidata dal Fidesz aveva ottenuto solo 
la maggioranza semplice dei seggi37 – sono state avviate un insieme di riforme che 
hanno “deformato” l’intero ordinamento costituzionale. Il 18 aprile 2011 il parlamento 
ungherese ha approvato una nuova Legge fondamentale, che è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2012, la quale però – come la precedente Costituzione – non contiene 
disposizioni specifiche in materia elettorale, la cui disciplina è demandata alla legge 
cardinale. A differenza delle leggi di revisione costituzionale che richiedono la 
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell’Assemblea nazionale, le leggi 
cardinali sono «atti del Parlamento la cui adozione e modifica richiede il voto 
favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento presenti» (art. T, c. 4). Si tratta di 
una fonte alla quale la Legge fondamentale rimanda frequentemente (più di cinquanta 
volte) anche in materie che richiederebbero flessibilità, e per questo particolarmente 
criticata dalla dottrina38.  

                                                           

36 A. Visegrády, Transition to Democracy in Central and Eastern Europe: Experiences of a Model Country 
– Hungary, in William & Mary Bill of Rights Journal, 1992, p. 1-22. 

37 Si ricorda che la coalizione che sosteneva il primo governo Orbán era formata oltre che dal 
Fidesz, dal Partito piccoli proprietari, lavoratori agricoli e partito civico (Független Kisgazda, Földmunkás és 
Polgári Párt, FKgP) e dal Forum democratico ungherese (Magyar Demokrata Fórum, MDF). 

38 G.F. Ferrari, La Costituzione dell’Ungheria, cit., p. 392. Cfr. A. von Bogdandy, L.D. Spieker, How 
to set aside Hungarian Cardinal Laws, in VerfBlog, 18.03.2022. 
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All’art. XXIII della Legge fondamentale compare unicamente un riferimento al 
diritto di voto attivo e passivo. Si stabilisce innanzitutto che ciascun cittadino 
ungherese adulto ha il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni dei rappresentanti 
dell’Assemblea nazionale, dell’autogoverno locale, dei sindaci e dei rappresentanti del 
Parlamento europeo, mentre ai cittadini degli altri paesi dell’Unione che risiedono in 
Ungheria – nel rispetto di quanto previsto dal Trattato di Maastricht, art. 8B commi 1 
e 2 – si riconosce il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni dei rappresentanti 
dell’autogoverno locale, dei sindaci ed alle elezioni europee. Al c. 3 si prevede, inoltre, 
che ad ogni persona adulta che gode dello status di rifugiato, immigrato o residente in 
Ungheria sia riconosciuto il diritto di votare (ma non di candidarsi) alle elezioni dei 
rappresentanti dell’autogoverno locale. 

Preoccupazioni sono state espresse dalla Commissione di Venezia con 
riferimento alle limitazioni del diritto di voto per «coloro che siano stati privati della 
capacità elettorale da un giudice per avere commesso un reato o a causa di limitate 
capacità mentali» (art. XXIII, c. 6)39. La Commissione di Venezia, in particolare, ha 
sottolineato che l’art. XXIII, c. 6 deve essere interpretato ed applicato in maniera 
conforme a quanto previsto dall’art. 3, Protocollo 1 CEDU ed alla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti umani40.  

Pochi mesi più tardi, il 23 dicembre 2011, il parlamento ungherese ha approvato 
la legge cardinale CCIII del 2011 «Sull’elezione dei membri dell’Assemblea 
nazionale»41, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ma che ha trovato attuazione 
solo a partire dalle elezioni politiche del 201442. 

La nuova legge elettorale disciplina il sistema per l’elezione dei membri del 
parlamento, i meccanismi per definire le circoscrizioni elettorali (compresi due allegati 
nei quali sono elencate le circoscrizioni elettorali ed i relativi confini), i requisiti dei 
candidati alle elezioni, le modalità per la determinazione dei risultati elettorali e le 
elezioni suppletive per la quota uninominale.  

Tra le principali novità introdotte dalla legge elettorale vi sono la riduzione del 
numero dei membri del parlamento (da 389 a 199), le nuove regole sulla rappresentanza 
delle minoranze nazionali in parlamento e l’introduzione del diritto di voto degli 
ungheresi residenti all’estero43. Viene conservato un sistema elettorale misto, ma sono 
state modificate le regole sull’allocazione dei seggi. Gli elettori esprimono il proprio 
voto sempre in due schede elettorali, una per la quota maggioritaria e una per quella 
proporzionale (art. 5). Tuttavia, si è assistito al passaggio da un sistema organizzato su 

                                                           

39 Parere n. 621/2011 sulla nuova Costituzione ungherese, del 17-18 giugno 2011. 
40 Sentenze Hirst v. the United Kingdom (No. 2), no. 74025/01, 6 ottobre 2005, e Frodl v. Austria, 

no. 20201/04, 8 aprile 2010. 
41 Law CCIII on the Election of Members of Parliament as of 3 March 2014, in 

www.venice.coe.int. 
42 G. Delledonne, Constitutional court dealing with electoral laws: comparative remarks on Italy and Hungary, 

in DPCEonline, 2019. 
43 Infra. 
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tre livelli di assegnazione (con 176 seggi attribuiti nelle circoscrizioni uninominali, 152 
seggi nelle 20 circoscrizioni territoriali e 58 seggi di compensazione) ad uno su due 
livelli (con 106 seggi attribuiti in circoscrizioni uninominali e 93 seggi in una 
circoscrizione unica nazionale). Il sistema a due turni per la quota proporzionale e per 
quella maggioritaria è stato sostituito da un sistema con un turno unico. 

Il sistema elettorale è divenuto ancora più selettivo rispetto al passato: la 
riduzione del numero dei rappresentanti dell’Assemblea nazionale rende il sistema 
meno rappresentativo e costituisce un ulteriore ostacolo per i partiti di piccole 
dimensioni. 

Per quanto concerne la nuova formula elettorale, 106 parlamentari sono eletti in 
collegi uninominali con sistema first-past-the-post (artt. 3, c. 2 e 13). I restanti 93 sono 
eletti con sistema proporzionale corretto, in una circoscrizione unica nazionale, sulla 
base dei voti ottenuti dalle liste presentate dai partiti ai quali viene aggiunto il surplus di 
voti ottenuti dai candidati di questi stessi partiti nelle circoscrizioni uninominali. Il 
surplus di voti viene calcolato: per il partito che si è aggiudicato il seggio nel collegio 
uninominale sottraendo dai voti ottenuti dal suo candidato i voti ottenuti dal candidato 
del secondo partito più uno, mentre per i partiti che non hanno vinto il seggio si 
considerano tutti i voti ottenuti (artt. 3, c. 2, 15 e 16 lett. a). Il riparto dei seggi44 viene 
effettuato – dopo avere determinato i seggi da attribuire alle liste delle minoranze – 
con il metodo d’Hondt con soglia di sbarramento del 5% per i partiti, del 10% per le 
coalizioni formate da due partiti e del 15% per le coalizioni formate da più di due partiti 
(art. 14). La formula elettorale risulta dunque semplificata, ma viene conservato il 
meccanismo di compensazione che premia i partiti sconfitti, ma anche i partiti che si 
sono aggiudicati il seggio, in questo caso nelle circoscrizioni uninominali. 

La legge sull’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale ha introdotto, come 
già detto, specifiche disposizioni per favorire la partecipazione delle minoranze 
nazionali riconosciute, ovvero la minoranza bulgara, greca, croata, polacca, tedesca, 
armena, rom, romena, rutena, serba, slovacca, slovena e ucraina (elencate nell’allegato 
1 alla legge CLXXIX del 19 dicembre 2011 sui diritti delle nazionalità)45. Si ricorda che 
gli elettori, sulla base di quanto previsto dalla legge sull’elezione dei membri 
dell’Assemblea nazionale esprimono un voto per un candidato nelle circoscrizioni 
                                                           

44 Il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista nazionale viene definito attraverso una serie 
di passaggi. Come già detto, viene innanzitutto calcolato il surplus di voti ottenuto da ciascuna lista 
nazionale nella quota uninominale che viene sommato ai voti ottenuti da ciascuna lista nazionale nella 
quota proporzionale (per le liste che superano la soglia di sbarramento). I voti totali delle liste nazionali 
vengono sommati a quelli ottenuti dalle liste delle minoranze. Il totale viene diviso per i 93 seggi da 
attribuire, e poi per quattro per definire la quota preferenziale per le minoranze (che corrisponde al 25% 
della quota per le liste nazionali). Le liste delle minoranze che superano la quota preferenziale ottengono 
un seggio. I seggi rimasti vengono attribuiti alle liste nazionali e alle liste delle minoranze con il metodo 
d’Hondt (art. 16). 

45 Magyar Közlöny 154. Szám. A Magyar köztársaság hivlatos lapja 2011. december 19., hétfõ [Hungarian 
Journal No. 154 Official Journal of the Republic of Hungary, Monday, December 19, 2011], in 
magyarkozlony.hu. 
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uninominali e per una lista di partito (art. 12, c. 1). Secondo quanto previsto dall’art. 
12, c. 2, nella componente proporzionale, gli elettori hanno la facoltà di decidere se 
votare per le liste di partito nazionali o per le liste delle minoranze. La scelta della 
scheda elettorale per la componente proporzionale – nazionale o della minoranza – è 
fatta al momento della registrazione dell’elettore. Per le liste delle minoranze nazionali 
non è prevista una soglia di sbarramento, ma è sufficiente superare la c.d. “quota 
preferenziale”46, per ottenere un rappresentante eletto nell’Assemblea nazionale (art. 
16d). Nel caso tale soglia non venga superata, le minoranze hanno comunque diritto 
ad avere un portavoce nell’Assemblea nazionale, senza diritto di voto, ovvero la prima 
persona indicata nella lista elettorale della minoranza (art. 18). 

La Commissione di Venezia e l’ODIHR hanno elaborato un parere congiunto 
sulla nuova legge sull’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale, su richiesta del 
ministro degli esteri ungherese. Nel parere congiunto n. 662/2012 del 18 giugno 2012 
viene innanzitutto manifestata grande preoccupazione in relazione alla scarsa 
inclusività delle procedure per l’approvazione della legge, in particolare è stato 
sottolineato che aspetti essenziali legati al processo elettorale – come la scelta del 
sistema elettorale e del sistema per l’allocazione dei seggi o la delimitazione delle 
circoscrizioni elettorali – non sono stati adeguatamente discussi tra le diverse parti 
coinvolte. Si è chiesto dunque all’Ungheria, nell’approvazione di eventuali successive 
modifiche alla legge, di avviare un’ampia consultazione, per raggiungere un più alto 
livello di consenso politico attraverso un processo di approvazione delle riforme 
aperto, trasparente e inclusivo. 

Per quanto concerne i contenuti della riforma, non è stata espressa una 
valutazione con riferimento alla formula elettorale prescelta – ed in particolare alla 
riduzione del numero dei membri del parlamento, da 386 a 199, all’allocazione dei seggi 
con sistema maggioritario o proporzionale, all’introduzione di un sistema a turno unico 
invece che a due turni – che rientra nell’assoluta discrezionalità del paese membro 
(punto 21). 

Nel parere n. 662/2012 si è valutata positivamente la ridefinizione delle 
circoscrizioni elettorali. Tuttavia, è stato sottolineato che l’inclusione nella legge 
cardinale – che come ricordato può essere adottata e modificata con il voto favorevole 
di due terzi dei membri del parlamento presenti – dei due allegati contenenti l’elenco 
ed i confini delle circoscrizioni elettorali avrebbe rischiato di cristallizzare una materia 
nella quale deve essere assicurata flessibilità. Si è rilevata inoltre la necessità di definire 
con maggiore chiarezza una serie di questioni tecniche connesse all’allocazione dei 
seggi, le regole per la delimitazione e la definizione delle dimensioni le circoscrizioni 
uninominali47, di introdurre un meccanismo di revisione periodica dei confini delle 

                                                           

46 Supra nota 40. 
47 Nel Commento generale 25 all’art. 25 del Patto sui diritti civili e politici, alla sezione 21 si 

afferma che «within the framework of each State’s electoral system, the vote of one elector should be 
equal to the vote of another. The drawing of electoral boundaries and the method of allocating votes 
should not distort the distribution of voters or discriminate against any group and should not exclude 
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circoscrizioni elettorali e di affidare ad una commissione indipendente tale incarico48. 
Si tratta una questione particolarmente problematica, soprattutto se si considera che in 
Ungheria si è fatto ampiamente ricorso a tecniche di gerrymandering nella definizione 
delle circoscrizioni elettorali49. 

Come già detto, la Legge fondamentale, all’art. XXIII – a differenza della 
Costituzione del 1949, art. 70 – non esclude la possibilità per i cittadini ungheresi che 
risiedono all’estero di esercitare il diritto di voto. Tuttavia, la legge CCIII, all’art. 12, c. 
3 precisa che gli elettori ungheresi che non risiedono in Ungheria votano unicamente 
per le liste di partito. La Commissione di Venezia e l’ODIHR hanno valutato 
positivamente l’estensione del suffragio e ritenuto conforme agli standard 
internazionali la limitazione del voto alla componente proporzionale per cittadini che 
risiedono all’estero50. Tale ultima disposizione deve essere infatti valutata anche alla 
luce della legge sulla cittadinanza n. XLIV del 26 maggio 201051 (che ha generato 
tensioni con tutti i paesi vicini, ed in particolare con Ucraina, Slovacchia, Serbia e 
Romania)52, che consente alle persone che erano cittadini ungheresi prima del 1920 o 
che discendono da persone che avevano la cittadinanza ungherese prima del 1920 – e 
che possono provare la conoscenza della lingua – di presentare richiesta per ottenere 
la cittadinanza ungherese. Si è stimato che la nuova legge avrebbe consentito a circa 5 
milioni di persone di ottenere la cittadinanza (cosa che materialmente non si è 
prodotta). Si tratta comunque di un numero di persone molto elevato, soprattutto se 
si considera che l’Ungheria ha 9,7 milioni di abitanti. La Commissione di Venezia e 
l’ODIHR hanno proposto l’introduzione di ulteriori limitazioni – ad esempio l’obbligo 
di dimostrare legami con il paese – per evitare distorsioni del risultato delle elezioni.  

                                                           

or restrict unreasonably the right of citizens to choose their representatives freely». Il Codice di buona 
condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia, alla sez. I, 2.2, iv, prevede che: «The 
permissible departure from the norm should not be more than 10%, and should certainly not exceed 
15% except in special circumstances (protection of a concentrated minority, sparsely populated 
administrative entity)». 

48 Conformemente a quanto previsto nel Codice di buona condotta in materia elettorale della 
Commissione di Venezia, che alla sez. I, 2.2  prevede che «When constituency boundaries are redefined 
(…) it must be done: - impartially; - without detriment to national minorities; - taking account of the 
opinion of a committee, the majority of whose members are independent; this committee should 
preferably include a geographer, a sociologist and a balanced representation of the parties and, if 
necessary, representatives of national minorities» e alla sez. I, 2.2, v stabilisce che «In order to guarantee 
equal voting power, the distribution of seats must be reviewed at least every ten years, preferably outside 
election periods». 

49 A. Di Gregorio, Il costituzionalismo “malato” in Ungheria e Polonia, cit., p. 369. 
50 Tale disposizione si ritiene conforme al Codice di buona condotta in materia elettorale, sez. I, 

1.1, v, che stabilisce che il diritto di voto «può essere riconosciuto ai cittadini risiedenti all’estero» (enfasi 
aggiunta) e al Report sul voto fuori dal paese della Commissione di Venezia, adottato del 18 giugno 
2011. 

51 2010. évi XLIV. Törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról [Legge 
XLIV del 2010 che modifica la legge LV del 1993 sulla cittadinanza ungherese], in mkogy.jogtar.hu. 

52 Global Citizenship Observatory, Reactions in Ukraine, Slovakia, Romania and Serbia to Hungary’s 
decision to give access to citizenship to ethnic Hungarians, in globalcit.eu, 23.05.2010. 
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Per comprendere gli effetti del voto dei cittadini ungheresi all’estero è necessario 
inoltre conoscerne la distribuzione e l’orientamento politico. Gli ungheresi che 
risiedono all’estero si concentrano nei paesi confinanti con l’Ungheria, in Ucraina, 
Romania, Slovacchia, Croazia e Serbia (circa 2 milioni di persone). Si tratta di comunità 
autoctone storicamente insediate nei territori che il Regno d’Ungheria, sconfitto nel 
primo conflitto mondiale, dovette cedere sulla base di quanto stabilito nel Trattato del 
Trianon. Tali comunità appartengono tendenzialmente all’elettorato conservatore53. 

Infine, le disposizioni per favorire la partecipazione delle minoranze nazionali 
riconosciute sono state valutate molto positivamente dalla commissione di Venezia e 
dall’ODIHR. Si è però raccomandato di consentire agli elettori di scegliere se ricevere 
la scheda elettorale con le liste di partito nazionali o delle minoranze fino a poco tempo 
prima delle elezioni, tenendo in considerazione che la situazione desiderabile sarebbe 
quella di offrire ai cittadini la possibilità di scegliere la scheda elettorale il giorno stesso 
delle elezioni.  

Il quadro normativo in materia di elezioni è stato infine completato con 
l’approvazione della nuova legge XXXVI del 2013 «Sul procedimento elettorale» e 
dalla legge LXXXVII del 2013 «Sulla trasparenza dei finanziamenti delle campagne 
elettorali per l’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale». 

 
 
 
3.1. La riforma della legislazione elettorale del 15 dicembre 2020  
 
Il 10 novembre 2020, nel difficile contesto della pandemia da Covid-19, 

l’Assemblea nazionale ungherese ha approvato la legge CIX del 2020, con la quale è 
stato introdotto un lockdown parziale in tutto il paese54. Quello stesso giorno, il governo 
ha presentato in parlamento un ampio pacchetto di riforme che sono state approvate 
poche settimane più tardi – senza l’appoggio delle opposizioni e alcuna consultazione 
pubblica – ovvero il IX emendamento alla Legge fondamentale (approvato il 1° 
dicembre 2020), la legge CLXV del 2020, il c.d. Omnibus Act, con il quale sono state 
emendate ben 22 leggi in materia di giustizia, ed infine la legge CLXVII del 2020 con 
la quale è stata riformata l’intera legislazione elettorale (approvate entrambe il 15 
dicembre 2020)55.  

La legge CLXVII del 2020 «Che emenda alcune leggi in materia di elezioni» 
modifica ben sette leggi cardinali: la legge L del 2010 «Sulle elezioni dei consiglieri 

                                                           

53 Vi sono poi poco più di 300 mila cittadini ungheresi che hanno abbandonato il paese nel 
periodo socialista o per ragioni economiche, il cui orientamento politico è meno definito. L. Rutai, A 
Tale Of Two Diasporas: The Battle For Hungarian Voters Abroad, in RadioFreeEurope, 21.02.2022. 

54 Legge CIX del 2020 «Sulle misure per contrastare la seconda ondata della pandemia da Covid 
19», in jogtar.hu. 

55 Magyar Közlöny 285. Szám. Magyarország hivatalos lapja 2020. december 22., kedd (Hungarian Journal 
No. 285. Official Journal of Hungary, Tuesday, 22 December 2020), in magyarkozlony.hu.  
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comunali e dei sindaci», la legge CLXXIX del 2011 «Sui diritti delle minoranze 
nazionali», la legge CCIII del 2011 «Sull’elezione dei membri dell’Assemblea 
nazionale», la legge XXXVI del 2012 «Sull’Assemblea nazionale», la legge XXXVI del 
2013 «Sul procedimento elettorale», la legge LXXXVII del 2013 «Sulla trasparenza dei 
costi delle campagne elettorali connessi alle elezioni dei membri dell’Assemblea 
nazionale», e la legge CCXXXVIII del 2013 «Sull’iniziativa referendaria, l’iniziativa dei 
cittadini europei e i procedimenti referendari». 

La novità di maggiore rilievo introdotta dalla legge CLXVII riguarda i requisiti 
per presentare una lista di partito nella circoscrizione unica nazionale e per avere 
accesso al finanziamento pubblico. Il numero dei collegi uninominali nei quali i 
partiti/coalizioni devono presentare i propri candidati per potere presentare una lista 
nazionale è stato più che raddoppiato. Ciò impone un grande sforzo ai partiti di piccole 
dimensioni. La legge CLXVII del 2020, all’art. 3, c. 1 che modifica l’art. 8, c. 1 della 
legge CCIII del 2011 «Sulle elezioni dei membri dell’Assemblea nazionale», prevede 
infatti che i partiti debbano presentare i propri candidati in 71 su 106 circoscrizioni 
uninominali (invece che in 27), all’interno di 14 su 19 contee e a Budapest (invece che 
in 9 contee e a Budapest) per potere presentare una lista di partito per la quota 
proporzionale.  

Tali modifiche devono essere esaminate anche alla luce degli emendamenti 
all’art. 3, c. 1 della legge LXXXVII «Sulla trasparenza dei finanziamenti delle spese 
elettorali per l’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale», con i quali viene 
introdotto un nuovo meccanismo per il finanziamento pubblico delle spese elettorali. 
Per accedere al finanziamento pubblico viene imposto alle formazioni politiche di 
presentare i propri candidati in almeno 71 circoscrizioni (invece che in 27). Si tratta di 
uno impegno notevole per i partiti, che richiede l’organizzazione della campagna 
elettorale su larga scala. 

Infine, viene quasi integralmente riformata la legge XXXVI del 2013 «Sul 
procedimento elettorale», per quanto concerne in particolare i meccanismi di selezione 
dei membri, le funzioni e l’organizzazione dei lavori delle commissioni elettorali, le 
clausole di incompatibilità per i membri delle commissioni elettorali, le procedure per 
l’aggiornamento dei registri elettorali, i ricorsi elettorali, le operazioni di voto e il voto 
postale, l’elezione dei rappresentanti delle minoranze nazionali, le procedure la 
distruzione dei documenti elettorali.  

 
 
 
3.2 Il parere congiunto della Commissione di Venezia/ODIHR n. 

1040/2021 del 18 ottobre 2021 
 
Su richiesta del Presidente della Commissione di monitoraggio dell’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa, Michael Aastrup Jensen, la Commissione di 
Venezia e l’ODIHR hanno elaborato il parere congiunto n. 1040/2021 del 18 ottobre 
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2021 sugli emendamenti alla legislazione elettorale del 15 dicembre 202056. Nel parere 
viene valutata la conformità delle modifiche introdotte agli standard internazionali ed 
europei in materia di elezioni, ed in particolare al Patto internazionale sui diritti civili e 
politici delle Nazioni unite, alla CEDU ed ai suoi protocolli addizionali, agli obblighi 
OSCE sulla Dimensione umana, al Codice di buona condotta in materia elettorale della 
Commissione di Venezia ed all’insieme di studi e report elaborati dalla Commissione 
di Venezia che costituiscono “un patrimonio costituzionale comune europeo” in 
materia di elezioni (par. 3 e par. 42). Dalla lettura del documento nella sua interezza 
emerge una grande apprensione per la situazione del paese. 

La Commissione di Venezia e l’ODIHR – come nel parere n. 662/2012 – hanno 
espresso ancora una volta grande preoccupazione con riferimento alle modalità con le 
quali sono stati approvati gli emendamenti alla legislazione elettorale, in un contesto di 
emergenza pandemica, attraverso un procedimento rapido, privo di un genuino 
confronto con le opposizioni e di consultazioni pubbliche, su un tema che invece 
richiede un processo di approvazione inclusivo. Tale procedimento non si ritiene 
conforme ad un insieme di documenti elaborati dalla Commissione di Venezia – che 
al pari degli strumenti di soft law non sono vincolanti, ma sono dotati di un grande 
valore legato all’autorevolezza dell’organo che li adotta –, tra i quali la Rule of Law 
Checklist57, il Report della Commissione sul rispetto della democrazia, i diritti umani e 
lo Stato di diritto a seguito della proclamazione di uno stato di emergenza58 e il Report 
sul ruolo delle opposizioni in un parlamento democratico59.  

Si è ribadito inoltre che il ricorso a leggi cardinali può essere problematico. Si 
tratta infatti di atti dell’Assemblea nazionale – come già detto approvati a maggioranza 
dei due terzi dei membri presenti (art. T, c. 4) – che richiedono il raggiungimento di un 
consenso più ampio rispetto alle leggi ordinarie, e dunque l’accordo tra maggioranza e 
opposizioni.  

Il fatto che la coalizione di governo Fidesz-KDNP, che detiene la maggioranza 
dei due terzi dei seggi in parlamento, non abbia cercato ancora una volta il sostegno 
delle opposizioni su un tema di così grande rilievo come la riforma del sistema 
elettorale, non solo si pone in contrasto con gli standard internazionali in materia di 
elezioni, ma va a frustrare le finalità per le quali le leggi cardinali sono state immaginate. 
Inoltre, come già sottolineato dalla Commissione di Venezia e dall’ODIHR nel parere 
del 2012, la regolamentazione di aspetti di natura tecnica connessi alle elezioni tramite 
leggi cardinali rischia di cristallizzare disposizioni che dovrebbero conservare una 

                                                           

56 1040/2021 - Hungary - Joint Opinion of the Venice Commission and the OSCE/ODIHR on 
amendments to electoral legislation, in www.venice.coe.int. 

57 European Commission for Democracy through Law, Rule of Law Checklist, Study n. 711/2013, 
18 March 2016, in www.venice.coe.int. 

58 European Commission for Democracy through Law, Respect for Democracy, Human Rights and the 
Rule of Law during the state of emergency: Reflections, Study n. 987/2020, 19 June 2020, in www.venice.coe.int. 

59 European Commission for Democracy through Law, Report on the Role of the Opposition in a 
Democratic Parliament, Study n. 496/2008, 15 November 2010, in www.venice.coe.int. 



 

 
Arianna Angeli 

L’ingegneria elettorale illiberale alla luce degli standard internazionali ed europei 
 

ISSN 2532-6619                                       - 875 -                                          N. 3/2022 
 

natura flessibile. Si fa riferimento in particolare alla definizione dei confini delle 
circoscrizioni elettorali, soprattutto in considerazione delle variazioni della 
composizione demografica che queste possono subire nel corso del tempo. Sarebbe 
dunque preferibile che tali questioni tecniche venissero disciplinate con regolamenti 
elettorali, come indicato nel Codice di buona condotta in materia elettorale della 
Commissione di Venezia, paragrafi 63-67. Come sottolineato dalla dottrina, inoltre, 
qualsiasi successiva modifica alla legislazione elettorale – così come di tutte le materie 
regolamentate con legge cardinale – richiederà l’approvazione di due terzi dei membri 
del parlamento presenti. Ciò potrebbe costituire, come già detto, un ostacolo per 
qualsiasi futuro governo che non riuscisse a conquistare la maggioranza qualificata dei 
seggi in parlamento60. 

Concentrandosi poi su un insieme di questioni tecniche, la Commissione di 
Venezia e l’ODIHR hanno invitato l’Ungheria a riconsiderare il numero delle 
circoscrizioni uninominali nelle quali i partiti sono tenuti a presentare i propri candidati 
per potere presentare anche una lista nazionale nella parte proporzionale e per avere 
accesso al finanziamento pubblico delle spese elettorali. Come già detto, per accedere 
al finanziamento pubblico viene imposto alle formazioni politiche di presentare i 
propri candidati in almeno 71 circoscrizioni, che corrispondono a 2/3 del totale. Ciò 
si ritiene contrario agli standard europei sulla libertà di associazione e rispetto del 
principio del pluralismo politico, come definiti nelle Linee guida congiunte della 
Commissione di Venezia/ODIHR sulla regolamentazione dei partiti politici61.  

L’obiettivo perseguito dalla legislazione elettorale ungherese di assicurare la 
stabilità del sistema politico, attraverso l’introduzione di un meccanismo 
particolarmente “remunerativo” per i partiti di grandi dimensioni e con una presenza 
significativa su tutto il territorio nazionale si ritiene di per sé legittimo. La Commissione 
di Venezia e l’ODIHR hanno però sottolineato che, in un sistema tradizionalmente 
multipolare, l’eccessiva semplificazione del sistema politico potrebbe condurre ad una 
polarizzazione ed estremizzazione delle posizioni e generare fratture nella società, cosa 
che si è concretizzata nelle elezioni parlamentari del 2022.  

Le opposizioni hanno fortemente criticato le modifiche introdotte al sistema 
elettorale62: la quota maggioritaria favorisce il primo partito/coalizione e per accedere 
alla quota proporzionale è necessario presentare i propri candidati in 2/3 dei collegi 
uninominali (particolarmente oneroso per i partiti più piccoli, che difficilmente 
riescono a conquistare un seggio uninominale). L’incentivo per i partiti minori a 
coalizzarsi tende poi a portare alla nascita di formazioni nelle quali sono rappresentate 
posizioni divergenti, che rischiano di essere penalizzate alle elezioni e di non superare 
la soglia di sbarramento del 10% o 15%. 

                                                           

60 A. von Bogdandy, L.D. Spieker, How to set aside Hungarian Cardinal Laws, cit. 
61 Venice Commission – ODIHR, Guidelines on political party regulation, Study No. 881/2017, 

14 December 2020, in www.venice.coe.int. 
62 M. Dunai, Orban proposes change to Hungary’s election law, opposition cries foul, in Reuters, 11.11.2020. 
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La Commissione di Venezia e l’ODIHR hanno espresso una generale 
soddisfazione per l’approvazione di modifiche tecniche, con le quali hanno trovato 
soluzione alcune delle criticità evidenziate nel parere n. 662/201263. Nel parere n. 
1040/2021, si richiedono però ulteriori riforme della legislazione elettorale, per 
assicurare il pieno rispetto degli standard europei ed internazionali. Si ribadisce ancora 
una volta la necessità di riconsiderare le disposizioni relative alla perdita automatica del 
diritto di voto per le persone con una disabilità intellettiva sottoposte ad un regime di 
interdizione legale, che si considerano in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità64. Inoltre, come nel parere n. 662/2012, si chiede 
l’introduzione di disposizioni specifiche per consentire ai cittadini appartenenti alle 
minoranze di decidere se registrarsi per votare le liste nazionali o le liste per le 
minoranze fino a poco prima delle elezioni (o anche il giorno stesso delle elezioni).  

Per quanto concerne infine, l’organizzazione delle operazioni di voto nel parere 
si ricorda che la selezione dei membri delle commissioni elettorali di livello inferiore 
deve essere aperta e trasparente e non può essere affidata ai consigli comunali, che 
sono organi politici e per la loro stessa natura non possono assicurare garanzie di 
indipendenza (che rappresenta invece un elemento di continuità nella legislazione 
elettorale ungherese). Si sottolinea inoltre la necessità di introdurre disposizioni più 
chiare sull’organizzazione delle sezioni dei seggi elettorali riservate a coloro che votano 
in un luogo diverso da quello di residenza, affinché possano esercitare il proprio diritto 
senza code o ritardi, come già richiesto nel Report finale ODIHR dell’8 aprile 2018 
sulle elezioni parlamentari ungheresi. 

 
 
 
4. Le elezioni parlamentari del 2022  
 
Dopo il parziale successo riportato alle elezioni amministrative del 201965, e in 

maniera più limitata alle elezioni europee dello stesso anno, sei partiti di opposizione 

                                                           

63 Si fa riferimento in particolare alla sez. 27 della legge CLXVII del 2020 la quale prevede che 
nel modulo per la raccolta delle firme venga indicato il nome, il numero del documento di identità e la 
firma della persona incaricata della raccolta delle firme; la sez. 39 e la sez. 56 che prevedono che gli 
osservatori elettorali non possano essere membri delle commissioni elettorali; le disposizioni che 
favoriscono l’esercizio del voto postale per gli ungheresi residenti all’estero, compreso il voto postale; 
ecc. 

64 C. Kopel, Suffrage for People with Intellectual Disabilities and Mental Illness: Observations on a Civic 
Controversy, in Yale Journal of Health policy, Law, and Ethics, 2017, p. 221 ss. 

65 Alle elezioni amministrative del 2019 tutte le forze politiche di opposizione, dalla destra 
estrema dello Jobbik ai socialisti di MSZP si sono presentati per la prima volta uniti. L’affluenza alle 
urne è stata del 49% degli aventi diritto. Le opposizioni hanno riportato una grande vittoria nella capitale 
Budapest: il candidato Gergely Karácsony, sostenuto da Coalizione democratica, Momentum, Partito 
socialista, Partito dei verdi, Párbeszéd, Jobbik, ha ottenuto il 50,86% dei consensi ed è stato eletto 
sindaco della capitale (főpolgármester) e i partiti di opposizione hanno ottenuto la maggioranza dei seggi 
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– ovvero Coalizione Democratica, Jobbik, Partito socialista, La politica può essere 
diversa, Dialogo e Momentum – hanno deciso di presentarsi uniti alle elezioni politiche 
del 2022. Nel mese di dicembre 2020, i leader dei sei partiti hanno dunque firmato un 
accordo politico che ha sancito la nascita della lista comune “Uniti per l’Ungheria” 
(Egységben Magyarországért). 

Nel 2021 si sono tenute le elezioni primarie delle opposizioni per 
l’individuazione del candidato alla carica di primo ministro (in due turni, tra il 18 e il 
26 settembre 2021 e tra il 10 e il 16 ottobre 2021) e dei candidati per le circoscrizioni 
uninominali (in un turno unico)66.  

Al primo turno, la candidata della Coalizione democratica Klára Dobrev ha 
ottenuto 34,84% dei voti, seguita dal candidato di Dialogo-Partito socialista (e sindaco 
di Budapest) Gergely Karácsony con il 27,3% dei voti, dal candidato indipendente 
Péter Márki-Zay con il 20,4% dei voti, dal candidato di Jobbik Péter Jakab, con il 14,2% 
dei voti e dal candidato di Momentum, András Fekete-Győr, con il 3,5% voti67. Al 
secondo turno avrebbero potuto essere ammessi i tre candidati che avessero ottenuto 
il maggior numero di voti al primo turno: sono stati dunque subito esclusi Péter Jakab 
e András Fekete-Győr, mentre Gergely Karácsony ha deciso di ritirarsi dalla 
competizione e di non partecipare al ballottaggio per favorire Márki-Zay, che rispetto 
alla Dobrev avrebbe avuto maggiori possibilità di ottenere la maggioranza alle elezioni 
politiche di aprile 2022. Márki-Zay – un conservatore cattolico – si presentava infatti 
come un’alternativa al Fidesz e si riteneva potesse raccogliere consensi, oltre che nelle 
città, anche nelle aree rurali del paese dove i partiti di opposizione non godevano di 
ampio sostegno. Klára Dobrev – moglie dell’ex Primo ministro socialista Ferenc 
Gyurcsány, una delle figure più contestate all’interno del paese per una serie di scandali 
accaduti nel periodo in cui era Primo ministro68 – era invece un candidato 

                                                           

nel consiglio della capitale (fővárosi közgyűlés) con 18 rappresentanti, contro i 13 del Fidesz-KDNP e 2 
indipendenti. Infine, le forze di opposizione hanno vinto le elezioni in 10 delle 23 principali città del 
paese. Nel resto del paese però il Fidesz-KDNP è risultato vincitore. C. Preiner, Le elezioni amministrative 
del 13 ottobre 2019 in Ungheria. Il Fidesz vince nella provincia ma perde Budapest: è sfida aperta per le politiche del 
2022, in NAD, 2019; V. Karzai, J. Mécs, Local Elections in Hungary: the Results in Context, cit. 

66 Le elezioni primarie non rappresentano una completa novità per il paese. Già nel 2019 erano 
state organizzate delle elezioni primarie, a livello locale, dalle opposizioni alla coalizione di governo 
Fidesz-KDNP per scegliere un candidato unitario per le elezioni del sindaco di Budapest. Il candidato 
che aveva vinto le primarie, Gergely Karácsony, come già detto, è stato poi eletto sindaco di Budapest. 
C. Preiner, Ungheria. È Péter Márki-Zay l’anti-Orbán, cit. 

67 F. Előd, Dobrev Klára nyerte az ellenzéki miniszterelnök-jelölti verseny első fordulóját [Klára Dobrev 
vince il primo turno delle primarie per il candidato del primo ministro delle opposizioni], in telex.hu, 
21.10.2021. 

68 In un incontro riservato del Congresso del Partito socialista del 2006, che fu però ripreso e 
pubblicato sui media, il Primo ministro Gyurcsány ammise di avere mentito al paese. Il discorso di 
Gyurcsány generò grandi proteste e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Excerpts: Hungarian ‘lies’ 
speech, in news.bbc.co.uk, 19.09.2006. 
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profondamente divisivo69. Al secondo turno, il candidato indipendente Péter Márki-
Zay è risultato vincitore, con il 56,71% dei voti, ed è stato indicato quale candidato alla 
posizione di Primo ministro della coalizione qualora questa avesse vinto le elezioni.  

Poche settimane prima dell’indizione delle elezioni e dell’avvio della campagna 
elettorale, la legislazione elettorale è stata ulteriormente riformata con l’approvazione, 
il 17 novembre 2021, della legge CXVII del 2021 «Che modifica alcune leggi 
elettorali»70, con la quale sono state emendate la legge CCXXXVIII del 2013 
«Sull’iniziativa referendaria, l’iniziativa dei cittadini europei, e i procedimenti 
referendari» e la legge XXXVI del 2013 «Sul procedimento elettorale» per consentire 
lo svolgimento dei referendum il giorno stesso delle elezioni71.  

La legge CXVII del 2021 è stata dunque applicata alle elezioni del 3 aprile 2022. 
Quello stesso giorno, i cittadini ungheresi sono stati chiamati ad esprimersi su quattro 
quesiti referendari sulla legge sulla tutela dell’infanzia, relativi all’educazione sessuale 
dei minori72. Non è però stato raggiunto il quorum del 50% dei voti validi affinché il 
referendum potesse essere considerato valido. 

Per quanto concerne il risultato delle elezioni, come già detto la coalizione 
Fidesz-KDNP ha ottenuto il 54,13% dei voti nelle circoscrizioni uninominali e il 
52,52% nella circoscrizione unica nazionale, che corrispondono a 135 su 199 seggi (2 
in più rispetto alle precedenti elezioni); la coalizione Uniti per l’Ungheria ha ottenuto 
il 34,44% dei voti nelle circoscrizioni uninominali e il 36,9% nella circoscrizione unica 
nazionale, per un totale di 57 seggi (8 in meno rispetto a quelli ottenuti dai singoli 
partiti nelle precedenti elezioni), il Movimento “Terra nostra”, che si presentava per la 
prima volta alle elezioni, ha ottenuto il 5,88% dei voti nelle circoscrizioni uninominali, 
che corrispondono a 6 seggi e il partito che rappresenta la minoranza tedesca ha 
ottenuto 1 seggio. Tutte le altre formazioni che hanno partecipato alle elezioni, ovvero 
il Partito del cane a due code ungherese, il Movimento Soluzione e il Partito per una 
vita normale non hanno ottenuto seggi. L’affluenza alle urne è stata molto elevata ed 
ha raggiunto il 70,21% degli aventi diritto. 
 
 

                                                           

69 S. Benvenuti, Ungheria: la prospettiva del conflitto costituzionale si affaccia dopo le primarie di coalizione, 
il cui esito mette in seria difficoltà la maggioranza Fidesz in vista delle vicine elezioni parlamentari, cit., p. 4-9. 

70 2021. évi CXVII. Törvény egyes választási tárgyú törvények módosításáról [2021. CXVII. Law amending 
certain electoral laws], in Magyar Közlöny 208. Szám. Magyarország hivatalos lapja 2021. november 17., szerda 
[Hungarian Journal No. 208. Official Journal of Hungary, Tuesday, 17 November 2021]. 

71 P. Cseresnyés, Parliament Adopts Amendment Allowing Referendums to be Held on Same Day as 
Elections, in HungaryToday, 11.11.2021. 

72 Nel referendum si è chiesto agli elettori ungheresi se fossero favorevoli all’organizzazione di 
eventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche sull’orientamento sessuale senza il consenso dei genitori, 
alla promozione della riassegnazione di genere per i minori, all’esposizione dei minori a contenuti 
sessuali espliciti sui media che possano condizionarne lo sviluppo, alla possibilità di mostrare ai minori 
procedure di cambiamento di genere. S. Benvenuti, “Abbiamo ottenuto una vittoria tale che può essere vista dalla 
luna – e certamente lo è da Bruxelles”, cit., p. 4. 
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4.1. La Relazione finale della missione di osservazione elettorale 

internazionale OSCE del 29 luglio 2022 
 
Su invito del Ministero degli Affari esteri e del Commercio ungherese del 20 

gennaio 2022, l’OSCE-ODIHR ha organizzato una missione di osservazione elettorale 
per monitorare lo svolgimento delle elezioni parlamentari ed il referendum sulla 
protezione dell’infanzia del 3 aprile 2022. Sulla base di quanto stabilito nel report della 
Needs Assessment Mission (NAM) dell’ODIHR del 21 gennaio 202273, i cui lavori si sono 
svolti dal 17 al 21 gennaio 2022, la missione di osservazione elettorale sarebbe stata 
composta da 14 membri permanenti e 18 osservatori esterni di lungo periodo, ai quali 
si sarebbero aggiunti 200 osservatori di breve periodo, incaricati di osservare le 
operazioni di voto, conteggio e calcolo dei risultati elettorali74. L’organizzazione di una 
missione di osservazione elettorale con una composizione tanto ampia rappresenta un 
evento poco consueto per un paese dell’Unione europea75. La NAM, tuttavia, ha tenuto 
in considerazione le preoccupazioni espresse dai rappresentanti delle opposizioni, dai 
media e dalla società civile, sul deterioramento del clima elettorale, sull’indipendenza 
del sistema giudiziario, sulla libertà dei media, oltre che sull’ampiezza dei poteri 
dell’esecutivo a seguito della proclamazione dello stato di emergenza legato alla 
pandemia da Covid-19. La NAM ha così recepito la richiesta di una presenza più 
significativa dell’OSCE-ODIHR in Ungheria proveniente dai diversi interlocutori 
consultati, e raccomandato l’organizzazione di una missione elettorale più ampia 
rispetto alle precedenti consultazioni elettorali del 2018. 

Nella Relazione finale del 29 luglio 202276, la missione di osservazione ha rilevato 
una serie di criticità connesse sia al quadro normativo che allo svolgimento delle 
elezioni. Per quanto concerne il primo aspetto, vengono riprese molte delle 
considerazioni contenute nel parere congiunto Commissione di Venezia-ODIHR n. 
1040/202177. Di conseguenza si rileva che, sebbene la legislazione elettorale ungherese 
appaia nel complesso adeguata allo svolgimento di elezioni democratiche, permangono 
disposizioni che non si ritengono conformi agli standard internazionali.  

Il primo importante rilievo contenuto nella Relazione finale riguarda il mancato 
coinvolgimento delle opposizioni e della società civile nel procedimento di 
approvazione della riforma della legislazione elettorale del 2020, che costituirebbe una 

                                                           

73 ODIHR Needs Assessment Mission Report 17-21 January 2022, Warsaw 4 February 2022, in 
www.osce.org. 

74 Information sheet. Request for short-term observers. Hungary. Parliamentary elections and 
referendum, in www.osce.org. 

75 T. Wesolowsky, OSCE Monitors Hungarian Elections Amid Voter Fraud Fears, in RadioFreeEurope, 
03.04.2022. 

76 Hungary, Parliamentary Elections and Referendum, 3 April 2022: ODIHR Election 
Observation Mission Final Report, in www.osce.org. 

77 Supra, par. 2.1. 
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violazione degli impegni assunti dal paese nel contesto della Conferenza CSCE sulla 
“dimensione umana”, ed in particolare sella sez. 5.8 del Documento di Copenaghen 
del 1990, il quale prevede che le leggi debbano essere approvate con un «procedimento 
pubblico»78.  

Si sottolinea inoltre che, nonostante la legge CLXVII del 15 dicembre 2020 abbia 
introdotto dei miglioramenti tecnici nella legislazione elettorale, questa stessa riforma 
non ha dato soluzione ad un insieme di problematiche evidenziate nei precedenti 
report OSCE-ODIHR – ed in particolare nella Relazione finale sulle elezioni 
parlamentari dell’8 aprile 201879 –, in violazione di quanto previsto dal par. 25 della 
Dichiarazione del vertice di Istanbul del 1999, che impegna le parti a rispettare le 
valutazioni e le raccomandazioni dell’ODIHR80. Le autorità ungheresi hanno precisato 
a questo riguardo che le raccomandazioni che non vengano considerate conformi alle 
“tradizioni giuridiche e democratiche” ungheresi non troveranno attuazione81. Emerge 
dunque anche con riferimento alla dimensione OCSE – come è avvenuto nei rapporti 
con l’Unione europea e con il Consiglio d’Europa – un richiamo indiretto al concetto 
dell’“identità costituzionale ungherese”, attraverso il quale vengono chiariti i rapporti 
tra l’ordinamento internazionale e quello costituzionale ungherese ed i limiti entro i 
quali il diritto internazionale trova applicazione nel paese82.  

Per quanto concerne lo svolgimento delle elezioni del 3 aprile 2022, la missione 
di osservazione elettorale ha rilevato che, nonostante le elezioni siano state 
amministrate in maniera corretta, «è di fatto mancata una reale competizione tra le 
diverse forze politiche». 

La registrazione degli elettori è stata svolta in maniera accurata. Tuttavia, la 
modifica dei requisiti per la registrazione della residenza degli elettori introdotta con la 
legge CXVII del 17 novembre 2021 non si considera conforme agli standard 
internazionali. Nel Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione 
di Venezia si ricorda che gli elementi essenziali della legge elettorale non dovrebbero 
essere modificati l’anno precedente alle elezioni. Come denunciato dalle opposizioni, 
inoltre, la semplificazione dei requisiti richiesti per la registrazione della residenza – 

                                                           

78 Gli Stati partecipanti «dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per 
la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti 
gli uomini, sono compresi i seguenti: le leggi, da adottarsi mediante procedure pubbliche, e i regolamenti 
saranno pubblicati, e ciò deve essere la condizione della loro applicabilità. Tali testi saranno accessibili 
a tutti», par. 5.8, Dichiarazione di Copenaghen 1990, www.osce.org. 

79 ODIHR Limited Election Observation Mission, Final Report, Hungary. Parliamentary 
Elections 8 April 2018, in www.osce.org. 

80 In www.osce.org . 
81 Nota 25, Relazione finale. 
82 P. Bárd – N. Chronowski – Z. Fleck Zoltán, Inventing constitutional identity in Hungary, in MTA 

Law Working Papers. A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai, 2022, p. 1-33. Cfr. A. Di Gregorio, J. Sawicki, 
Come ripristinare il costituzionalismo in una democrazia illiberale. Qualche riflessione sul caso ungherese, cit., p. 60. 
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che diviene una sorta di “indirizzo di contatto” per i rapporti con la pubblica 
amministrazione – ha favorito il c.d. “turismo elettorale” e il voto di scambio83.  

Per quanto concerne l’esercizio del voto all’estero, i cittadini che conservano la 
residenza nel paese devono recarsi a votare nelle rappresentanze diplomatiche e 
consolari, mentre agli ungheresi che hanno spostato la residenza all’estero è consentito 
di votare per posta. Le differenti disposizioni sull’esercizio del diritto di voto all’estero 
si ritengono contrarie al par. 7.3 della Dichiarazione di Copenaghen del 1990, 
sull’uguaglianza del suffragio. La stampa ungherese ha documento poi numerosi 
episodi di irregolarità connessi all’esercizio del voto postale, per quanto concerne la 
consegna e spedizione dei plichi elettorali84. La legislazione elettorale prevede, inoltre, 
che i registri elettorali per il voto postale – che contengono i dati di quasi mezzo 
milione di elettori – vengano aggiornati ogni 10 anni. Secondo il parere della missione 
di osservazione elettorale ciò si pone in contrasto con quanto previsto nel Codice di 
buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia, che alla sezione I, 
1.2 specifica che i registri elettorali dovrebbero essere aggiornati in maniera regolare, 
almeno una volta l’anno.  

La libertà dei media, il diritto all’informazione e la libertà di associazione hanno 
subito crescenti restrizioni nel corso degli anni. Le diverse forze politiche hanno avuto 
la possibilità di organizzare liberamente la propria campagna elettorale e partecipare 
alle elezioni. Tuttavia, è emersa una profonda disparità nella copertura mediatica 
riservata a ciascuna di esse, e la concentrazione della proprietà dei media e delle società 
che si occupano di affissioni commerciali ha nettamente favorito la coalizione di 
governo. Inoltre, la proclamazione dello stato di emergenza legato all’emergenza 
pandemica ha rafforzato ulteriormente i poteri dell’esecutivo e portato all’introduzione 
di ampie limitazioni delle libertà e dei diritti fondamentali, compresa la libertà di 
espressione. I rilievi della missione di osservazione elettorale in relazione alle restrizioni 
alla libertà dei media nel contesto dell’emergenza pandemica sono del tutto simili a 
quelli contenuti nel Report sullo Stato di diritto dell’Unione europea, sia del 2020 che 
del 202185.  

                                                           

83 Legalizálja a fiktiv lakcim létesiteset egy frissen elfogadott salatatorveny [A newly passed salad law 
legalizes the establishment of a fictitious address], in tasz.hu, 16.11.2021; G. Tanács, Lakhelynyilvántartás 
és voksturizmus: káoszból zűrzavar [Housing register and electoral tourism: from confusion to chaos], in 
hu.euronews.com, 21.11.2021. 

84 Z. Sipos, Választási visszaélések: kitöltött szavazólapok egy Jedd melletti szemétdombon [Abusi elettorali: 
schede elettorali abbandonate in una discarica vicino a Jedd], in atlatszo.ro, 31.03.2022. 

85 Nel report del 2021 si rileva in particolare che «l’importante volume di inserzioni pubblicitarie 
dello Stato ha continuato a consentire al governo di esercitare un’influenza politica indiretta sui media. 
L’accesso alle informazioni pubbliche è stato ristretto dalle misure di emergenza introdotte durante la 
pandemia, rendendo più difficile un accesso tempestivo per i media indipendenti». Relazione sullo Stato 
di diritto 2021 Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria che accompagna il documento 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni. Relazione sullo Stato di diritto 2021 La situazione dello Stato 
di diritto nell’Unione europea, SWD(2021) 714 final, 20.7.2021.  
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Nella Relazione finale della missione di osservazione elettorale si rileva che la 
coalizione di governo si è servita delle campagne di informazione alla popolazione 
(relative ad esempio alle politiche sociali, o alla guerra in Ucraina) per sostenere il 
proprio messaggio politico. Nel febbraio del 2022, il governo aveva ha inviato un 
messaggio a tutti gli utenti registrati per la vaccinazione contro il Covid-19 per 
condannare apertamente la posizione delle “opposizioni” favorevoli all’invio di armi e 
soldati in Ucraina86. L’utilizzo delle risorse dello Stato da parte dell’esecutivo nel 
contesto della campagna elettorale costituisce una grave violazione di quanto previsto 
dal par. 5.4 della Dichiarazione di Copenaghen del 1990, che richiede una “chiara 
separazione” tra Stato e partiti politici87.  

La legittimità del messaggio del governo è stata sottoposta all’esame della 
Commissione elettorale nazionale che ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna 
violazione della legge sul procedimento elettorale. Tale decisione è stata poi riformata 
dalla Kúria88, la Corte suprema ungherese, la quale ha invece stabilito che il governo 
aveva violato le disposizioni della legge sul procedimento elettorale concernenti la 
campagna elettorale. Infine, la Corte costituzionale89 ha annullato la sentenza della 
Kúria. Secondo quanto sostenuto dalla Corte costituzionale, il messaggio inviato dal 
governo era finalizzato ad informare i cittadini e perseguiva un interesse pubblico.  

La vicenda ha inoltre posto in evidenza delle criticità nel sistema dei ricorsi 
elettorali. Non solo si è rilevato un atteggiamento molto prudente delle commissioni 
elettorali nell’esame dei ricorsi elettorali, ma anche nei casi nei quali le commissioni si 
sono pronunciate in favore dei ricorrenti le decisioni sono state annullate dalle corti di 
livello superiore. 

La missione internazionale, recependo le raccomandazioni formulate 
dall’ODIHR/GRECO, ha infine sottolineato la necessità di procedere con una riforma 
delle norme sul finanziamento della campagna elettorale per rendere il sistema più 
trasparente. Come già detto i fondi pubblici rappresentano la prima fonte di 
finanziamento per candidati, partiti e coalizioni, i quali possono però ricevere anche 
donazioni da privati, sulle quali però non sono disponibili informazioni dettagliate. I 
dati sulle donazioni vengono infatti pubblicati in forma aggregata nei report annuali 
predisposti dai partiti. L’assenza di norme specifiche sulle attività finanziate da terzi 
consente poi di aggirare i limiti di spesa previsti per le campagne elettorali. Tale 
situazione ha costituito un innegabile vantaggio per la coalizione di governo.  

                                                           

86 Constitutional Court Annuls Top Court Ruling on Govt’s Suspected Election Law Violation, in 
hungarytoday.hu, 16.03.2022. 

87 Ciò si pone inoltre in contrasto con quanto previsto dalle Linee guida congiunte della 
Commissione di Venezia-ODIHR sulla prevenzione e contrasto all’uso illegittimo di risorse 
amministrative nel processo elettorale. Venice Commission-ODIHR, Joint Guidelines on Preventing 
and responding to the misuse of administrative resources during electoral processes, 10 March 2016. 

88 Kvk.II.39.260/2022/5. számú határozat [Decisione n. 39.260/2022/5], in www.kuria-birosag.hu. 
89 Decisione della Corte costituzionale 3130/2022. (IV. 1.) dell’11 marzo 2022. In 

public.mkab.hu. 



 

 
Arianna Angeli 

L’ingegneria elettorale illiberale alla luce degli standard internazionali ed europei 
 

ISSN 2532-6619                                       - 883 -                                          N. 3/2022 
 

 
5. Le ragioni del fallimento dell’ipotesi di “regime change” ed il 

rafforzamento del regime orbániano nel contesto dell’emergenza legata al 
conflitto in Ucraina 

 
Le elezioni parlamentari del 3 aprile 2022 hanno rappresentato un momento 

cruciale per la storia politica dell’Ungheria. Negli ultimi tempi, in particolare a seguito 
delle elezioni amministrative del 2019, per la prima volta dalla conquista della super-
maggioranza da parte della coalizione Fidesz-KDNP nel 2010, si era concretizzata 
l’idea di un “regime change”90. Alle opposizioni – unite dal rifiuto dell’ideologia illiberale 
– è da ascrivere il merito di avere trovato un accordo ed elaborato una strategia comune 
per raggiungere l’obiettivo della restaurazione della democrazia liberale. La sconfitta 
della coalizione “Uniti per l’Ungheria” segna però una battuta di arresto nello sviluppo 
della riflessione sulla transizione da un regime illiberale. 

Un insieme di fattori ha contribuito a determinare il risultato delle elezioni: il 
primo, ed il più importante, è rappresentato dalle caratteristiche dell’ordinamento 
costituzionale ungherese che negli ultimi dodici anni, come già detto, ha sperimentato 
un intenso processo di deterioramento. Come rilevato in un insieme di documenti 
internazionali – tra i quali i pareri della Commissione di Venezia del Consiglio 
d’Europa, i report finali dell’OSCE-ODIHR, i report sullo Stato di diritto dell’Unione 
europea – la libertà dei media, il diritto all’informazione e la libertà di associazione, così 
come l’indipendenza degli organi del potere giudiziario, hanno subito crescenti 
limitazioni nel corso degli anni.  

In questo contesto, la legislazione elettorale è stata utilizzata come uno 
strumento “politico”. La formula elettorale estremamente selettiva – e remunerativa 
per il primo partito/coalizione – rappresenta forse l’elemento più eclatante sotto 
questo profilo. Nel contesto della pandemia da Covid-19, si è assistito poi ad un 
ulteriore irrigidimento dei requisiti per la presentazione delle liste nazionali nella quota 
proporzionale e per l’ottenimento del finanziamento pubblico. Vi sono poi nella 
legislazione elettorale “di contorno” – ed in particolare nella legge CCIII «Sull’elezione 
dei membri dell’Assemblea nazionale» e nella legge XXXVI del 2013 «Sul 
procedimento elettorale» – disposizioni che riguardano aspetti tecnici che perseguono 
la medesima finalità, ovvero quella di assicurare un vantaggio per la coalizione di 
governo, che non possono essere considerati conformi agli standard internazionali in 
materia di elezioni, come le norme sulla definizione delle circoscrizioni elettorali, le 
disposizioni sul voto estero, le norme sulla registrazione degli elettori, le lacune nella 
disciplina dei ricorsi elettorali, e soprattutto le norme sul finanziamento della campagna 
elettorale, oltre alle disposizioni sui media.  

                                                           

90 Anche se il concetto di “cambio di regime” potrebbe essere ritenuto troppo radicale se riferito 
al caso dell’Ungheria, nel quale tuttavia è stato instaurato un sistema di potere che dura da dodici anni e 
presenta tutte le caratteristiche di un assetto personalistico, patrimonialistico e clientelare. A. Di 
Gregorio, J. Sawicki, Come ripristinare il costituzionalismo in una democrazia illiberale, cit., p. 55. 
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Se l’insieme di questi elementi, con ogni probabilità, ha contribuito a definire 
l’esito delle elezioni, il difficile contesto internazionale ha determinato la misura del 
successo elettorale della coalizione Fidesz-KDNP. Come detto, il conflitto al confine 
orientale del paese ha condizionato profondamente l’elettorato ungherese e lo ha 
spinto a riunirsi intorno ad un leader forte91. In un periodo di incertezza sul piano 
internazionale si è rinunciato a dare avvio ad una fase di rinnovamento, foriera di 
tensioni, guidata oltretutto da una coalizione profondamente eterogenea al proprio 
interno che avrebbe con ogni probabilità incontrato difficoltà nel corso della 
legislatura, in considerazione anche delle ampie aspettative di cui era stata caricata. Il 
nuovo sistema elettorale, risultato del perfezionamento dell’opera di ingegneria 
elettorale della coalizione Fidesz-KDNP, si è dimostrato dunque in grado di 
raggiungere gli obiettivi per i quali era stato immaginato, ed in particolare di arrivare 
ad una estrema semplificazione del sistema politico del paese ed all’ulteriore 
indebolimento delle opposizioni.  

La posizione di forza nella quale si trova la coalizione Fidesz-KDNP a seguito 
della vittoria delle ultime elezioni ha consentito poi alla maggioranza di governo di 
introdurre importanti modifiche alla disciplina dello stato di eccezione, già ampiamente 
riformata con l’approvazione del IX emendamento alla Legge fondamentale del 22 
dicembre 202092. Il nuovo regime di eccezione rafforza ulteriormente il ruolo 
dell’esecutivo nella gestione delle situazioni di crisi ed ha consentito alla coalizione 
Fidesz-KDNP non solo di prorogare lo stato di pericolo legato alla pandemia da 
Covid-19, ma anche di proclamare un nuovo stato di pericolo legato al conflitto in 
Ucraina.  

Il 24 maggio 2022, l’Assemblea nazionale ha approvato il X emendamento alla 
Legge fondamentale93 e la legge III del 2022 «Sulla prevenzione delle catastrofi e la 
modifica di alcune leggi ad essa correlate». Con il X emendamento si è anticipata 
l’entrata in vigore delle disposizioni sugli stati di eccezione contenute nel IX 
emendamento, dal 1° luglio 2023 al 1° novembre 202294. Viene inoltre modificato l’art. 
53, c. 1 della Legge fondamentale con l’aggiunta di nuove circostanze che possono 
portare alla proclamazione dello stato di pericolo. Si prevede in particolare che, oltre a 
una calamità naturale o un disastro industriale che minacci la vita o la proprietà, anche 
«lo stato di guerra, il conflitto armato o la crisi umanitaria in un paese confinante» 
possano portare alla proclamazione dello stato di pericolo95. La legge III del 2022, 

                                                           

91 D. Szikra, M.A. Orenstein, Why Orbán Won Again, in www.project-syndicate.org, 05.02.2022. 
92 Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása (2020. december 22.) [IX emendamento alla 

Legge fondamentale dell’Ungheria – 22 dicembre 2020], in mkogy.jogtar.hu. 
93 In www.parlament.hu. 
94 La Legge fondamentale nella versione attualmente in vigore disciplina sei stati di eccezione, 

ovvero lo stato di crisi nazionale, di emergenza, di difesa preventiva, di minaccia terroristica, di attacco 
inaspettato e lo stato di pericolo (artt. 48-54). Il IX emendamento riduce da sei a tre gli stati di eccezione, 
ovvero lo stato di guerra, lo stato di emergenza e lo stato di pericolo. 

95 Magyar Közlöny 84. szám. Magyarország hivatalos lapja 2022. május 24., kedd [Hungarian Journal 
No. 84. Official Journal of Hungary, Tuesday, 24 May 2022], in www.parlament.hu. 
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all’art. 1, precisa poi che a seguito della proclamazione dello stato di pericolo, il governo 
adotta decreti di emergenza attraverso i quali è possibile sospendere l’applicazione o 
derogare a specifiche disposizioni di legge e introdurre “altre misure straordinarie”.  

Il X emendamento alla Legge fondamentale e la legge III del 2022 sono entrati 
in vigore il 25 maggio 2022 e, quello stesso giorno, il governo ha proclamato lo stato 
di pericolo legato alla guerra in Ucraina96. Infine, l’8 giugno 2022 l’Assemblea nazionale 
ha approvato la legge IV del 2022 «Sulla prevenzione delle conseguenze in Ungheria 
di un conflitto armato o di una catastrofe umanitaria in un paese confinante»97, con la 
quale l’Assemblea nazionale ha autorizzato il governo a adottare decreti di emergenza 
che saranno efficaci fino a quando rimarrà in vigore la legge di autorizzazione. 

La proclamazione dello stato di pericolo consentirà dunque all’esecutivo di 
“governare tramite decreto”, escludendo l’Assemblea nazionale – nonché le forze 
politiche di opposizione – dalla gestione dalla crisi. Grande preoccupazione è stata 
manifestata dalle istituzioni europee, ed in particolare dall’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa, con riferimento alla tenuta delle istituzioni democratiche nel paese 
nel contesto del regime di eccezione98. 

 
 

*** 
 
 
Abstract: In this paper we will try to understand how, in a complex international 

context, the Hungarian electoral legislation de facto contributed to determine the results 
of the 2022 Hungarian parliamentary elections – in which Fidesz-KDNP coalition 
obtained a new landslide victory – and if it can be considered compliant to international 
standards. We will focus in particular on the amendments to the electoral legislation 
approved on 15 December 2020, analysed in the Joint Opinion of the Venice 
Commission and the OSCE/ODIHR n. 1040/2021. 

 
 

                                                           

96 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról [180/2022. (V. 24.) Decreto del governo sulla dichiarazione 
dello stato di emergenza e di alcune disposizioni sullo stato di emergenza per prevenire le conseguenze 
in Ungheria del conflitto armato e della catastrofe umanitaria nel territorio dell’Ucraina], in net.jogtar.hu. 

97 In 2022. évi VI. Törvény szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve 
humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról [Sulla prevenzione delle 
conseguenze di un conflitto armato o di una catastrofe umanitaria in un paese confinante], in 
net.jogtar.hu. 

98 L. Gall, Hungary’s New ‘State of Danger’. Orban Instrumentalizes Ukraine War to Further Consolidate 
Power, in www.hrw.org, 08.06.2022; Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Newly declared 
‘state of danger’ in Hungary should not weaken political dialogue and parliamentary oversight, say PACE co-rapporteurs, 
in pace.coe.int, 17.06.2022. 
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Introduction 
 

Over the past year two judgments involving the relationship among Poland and 
Hungary and the European Union («EU») grabbed the attention of European legal 
scholars. Interestingly both proceedings were initiated by a member of the 
Government seeking to assess the consistency of some pieces of EU law with some 
national constitutional provisions. Be as it may, in carrying out their judicial scrutiny 
these courts tapped into some traditional arguments such as the concept of national 
identity, sovereignty, and the abuse of the Union’s competences: in other words, this 
case law ultimately deals with the fundamental—and yet puzzling—doctrine of the 
ultra vires and identity review first developed by German scholars.  

Accordingly, the setting of the scene is clearly occupied by the «constitutional 
clashes» which evolved alongside the European integration process. More precisely, 
this expression is meant to identify the cases in which national Constitutional/Supreme 
courts questioned the operation of EU law. The constitutional nature of these episodes 
refers to a threefold aspect. First, from an objective point of view, it suggests that 
national constitutional features (either written or not) were invoked as an obstacle to 
the operation of EU law. Second, from a subjective point of view, it refers to the fact 
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that these judgments were handed down by Constitutional or Supreme domestic 
courts. Finally, this wording refers also to the idea that all these clashes pertain to the 
very constitutional substance of the EU integration, as it will be hinted. 

The present work aims at exploring the recent judgments going through the 
«constitutional clashes» already occurred in the past (Section 1 and 2). This 
investigation will attempt to detect the main elements of these rulings, thus showing 
that labelling them—based on the arguments proposed by national courts—as purely 
identity or ultra vires reviews is a troubling task as the two pleas often co-exist (Section 
3). At a second stage it will be discussed whether a crucial factor might be represented 
by the material scope in which the cases fall: the typology of the EU measure 
challenged, the policy area involved and, possibly, its degree of harmonisation (Section 
4). It is going to be assessed whether the reflections made for the traditional clashes in 
terms of material scope allow to observe the Polish K 3/21 and the Hungarian 
X/477/21 from a different perspective (Sections 5). In the end some concluding 
remarks will be drawn. 

 
 
 

1. Learning from the precedents. Previous experiences of national courts 
challenging EU law: a summary 

 
In the aftermath of the Lisbon Treaty, many scholars started wondering how 

national Constitutional/Supreme courts would react to the new arrangements of the 
EU constitutional democracy notwithstanding that some of them had, already from 
the earliest days of the European Communities, retained the possibility to scrutinise 
EU law in the light of national constitutional standards1. However, the post-Lisbon 
scenario presented constitutionally sensitive novelties thus further underpinning a 
«constitutional exceptionalism» trend2. Accordingly, many courts paid scrupulous 
attention to the effect of this step of the integration process. The most famous decision 
was issued by the German Federal Constitutional Court, the 
Bundesverfassungsgericht3 (hereinafter also «BVerfG» or «GCC»), nonetheless it was 
envisaged that also other national courts would be keen to thoroughly monitor the 
Union’s activity in this new legal framework. 

                                                           

1 Bundesverfassungsgericht, 2nd Senate, 29 May 1974, 2 BvL 52/71, s.c. Solange I and 
Bundesverfassungsgericht, 2nd Senate, 22 October 1986, 2 BvR 197/83, s.c. Solange II concerning the 
consistency of EU law with fundamental rights; Corte costituzionale, 27 December 1973, n. 183/73, 
Frontini. For the latter, see Section 3, namely the part referring to the Italian controlimiti doctrine.   

2 Expression by M. Kos, The PSPP Judgment of the Bunderverfassungsgericht and the Slovenian 
Constitutional System, in Central European Journal of comparative Law, p. 93. 

3 Bundesverfassungsgericht, 2nd Senate, 30 June 2009, 2 BvE 2/08, the s.c. Lissabon Urteil.  
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While the s.c. ultra vires (review) doctrine was by then well established—officially 
initiated by the BVerfG in its Maastricht decision4 and also followed by other national 
courts5—the novelty brought by the Lisbon Treaty in this respect especially concerns 
the introduction of the new-worded identity clause under Article 4(2) of the Treaty on 
the European Union («TEU») that national courts looked willing to invoke as a 
potential derogation from EU law6. 

In fact, it was pointed out that national constitutional courts started feeling 
isolated7 considering the expansion of the EU competences and the Charter of 
Fundamental Rights (hereinafter «Charter» or «CFREU») new status as a source of 
primary law. It was maintained that the new asset should encourage a wiser and more 
frequent use of the judicial dialogue under Article 267 of the Treaty on the Functioning 
of the European Union8 («TFEU»). Whether these predictions proved to be true will 
the tackled in the next sections.  

In doing so, the expression «constitutional clashes» is used to identify the cases 
in which national courts have opposed or hypothesised restraints in respect of the 
implementation/application of the EU rules at domestic level eventually determined 
to protect the hard core of their constitutions. 

As is very well known, the very first constitutional clash within the previous 
terms occurred in the s.c. Czech pension case. Basically, referring to the peculiar asset of 
the Czech and Slovak territories after the dissolution of the former federation, the 
Czech Constitutional Court, Ústavní soud (hereinafter the «CCC») ruled out the 
consequences of the operation of the EU principle of non-discrimination as defined 

                                                           

4 Bundesverfassungsgericht, 2nd Senate, 12 October 1993, 2 BvR 2134/92 & 2159/92, the s.c. 
Maastricht Urteil. 

5 As regards Spain, please refer to C. B. Schutte, Declaration 1/2004 of the Spanish Constitutional 
Court (European Constitution), Tribunal Constitucional on the European Constitution, in European Constitutional 
Law Review, 2005, p. 281; as regards Poland, see Judgment K 18/04 of the Polish Constitutional Court 
annotated, Trybunał Konstytucyjny by K. Kowalik-Banczyk, Should We Polish It Up? The Polish 
Constitutional Tribunal and the Idea of Supremacy of EU Law, in German Law Journal, 2005, p. 1355; as regards 
Czech Republic, see the decision of the Czech Constitutional Court: Ústavní soud, 26 November 2008, 
Pl. U ́S 19/08; as regards France, see Conseil Constitutionnel, 20 December 2007, n. 2007-560. 

6 Ex multis, see S. Schill, A. Von Bogdandy, Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity 
under the Lisbon Treaty, in Common Market Law Review, 2011, p. 1417. As for a comprehensive overview of 
how constitutional courts reacted to the amendments occurred in the Lisbon Treaty and the typology 
of review they fostered, see M. Galimberti, S. Ninatti, Constitutional Resistance to EU Law: The Courts and 
Test of Constitutional Identity Conflicts, in PRAVNI ZAPISI, 2020, p. 413 ss. available at 
https://aseestant.ceon.rs/index.php/pravzap/article/view/28877 

7 J. Komàrek, The place of constitutional courts in the EU, in European Constitutional Law Review, 2013, 
p. 420. 

8 M. Claes, The Validity and Primacy of EU law and the ‘Cooperative Relationship’ between National 
Constitutional Courts and the European Court of Justice, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 
2016, p. 151. 
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in the Landtová decision9 and then refused to adjust its interpretation of the domestic 
pension regime in force to the Court of Justice of the European Union (hereinafter 
also «CJEU») caselaw. In so doing the CJEU upheld the referring court’s view—the 
Czech Supreme Administrative Court, Nejvyšší správní soud (hereinafter also 
«SAC»)—and maintained that the domestic measure implicated a discriminatory 
pension treatment based on nationality and, thus, could not be applied.  

Seven months from the Landtová ruling10 the CCC used another pending case to 
openly blame the CJEU’s position on the national pension schemes for failing to 
distinguish the legal relationships arising from the dissolution of a state with a uniform 
social security system from the legal relationships arising from the free movement of 
persons among the Member States11. 

However, any possible further (judicial) conflict was avoided due to two events. 
First, the Government compensated all the applicants in the proceedings pending 
before the SAC, thus preventing the discriminatory effects of the national legislation 
feared by the CJEU. Secondly, the CCC’s composition changed almost completely 
between 2013 and 2015 and the new justices looked not interested in pursuing the old 
Slovak pension saga. As often happens in this kind of issues, one might wonder whether 
the case constitutes a real contrast with the (CJ)EU rather than a collision among 
domestic supreme judges12.  

Shortly after the Czech case, it was the turn of the Danish Supreme Court, 
Højesteret, (hereinafter also «DSC») to take a critical stance on the relationship with 
EU law. Interestingly, alike in the Czech case, the Danish court rejected the operation 
of the EU general principle of non-discrimination on the ground of age. Particularly, 
it held that the Danish Accession Act to the EU («DAA») in light of the principle of 
legal certainty13 did not limit national sovereignty to the extent that an unwritten EU 
principle could take precedence over (written) national law14.   

                                                           

9 CJEU, 22 June 2011, C-2399/09, Landtová, ECLI:EU:C:2011:415 focusing on the compatibility 
of some aspects of the national social security schemes with Regulation (EEC) 1408/71 of the Council 
of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families 
moving within the Community.  

10 Ibidem.  
11 Ústavní soud, 31 January 2012, Pl. VS 5/12, Slovak Pensions XVIL, particularly para2.  
12 A. Bobic, Constitutional Pluralism Is Not Deas: An Analysis of Interactions Between Constitutional Courts 

of Member States and the European Court of Justice, in German Law Journal, 2017, p. 1395. 
13 For an overview of the DSC’s previous caselaw on the point see H. Krunke, S. Klinge, The 

Danish Ajos Case: The Missing Case from Maastricht and Lisbon, in European Papers, 2018, p. 157. 
14 Højesteret, 6 December 2016, n. 15/2014. For an overview of the nature of the (constitutional) 

limits raised in the judgment cfr. R. Holdgaard, D. Elkan, G. Krohn Schaldemose, From Cooperation to 

Collision: the ECJ’s Ajos Ruling and the Danish Supreme Court’s Refusal to Comply, in Common Market Law 

Review, 2018, p. 17. 
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According to the CJEU’s famous Dansk Industri ruling15 previously triggered by 
the same court, this general principle prevented a domestic piece of legislation that, in 
the event of dismissal, recognised some allowances only to workers of a certain age.  

While the above clashes were somehow all settled, most scholars agree that in 
the Taricco saga a «constitutional clash» strictly speaking was nipped in the bud thanks 
to the judicial dialogue among the Italian Corte costituzionale (hereinafter also «ICC») and 
the CJEU16. The issue, as familiar, arose as a consequence of the Taricco ruling17 in 
which the Italian statute of limitation for VAT-related offences was found in breach 
of Article 325 TFEU. In fact, in the CJEU’s view—due to its length—it prevented 
«the imposition of effective and dissuasive penalties […] of serious fraud affecting the 
financial interests of the European Union […]»18. The judicial fine-tuning was achieved 
when the CJEU—albeit ignoring the mention of Article 4(2) TEU made by the 
referring court19—acknowledged that, (solely) due to the lack of harmonisation of the 
limitation period at the time of the facts, Italy was free to subject the matter to its own 
rules20 and, therefore, not to disapply the national legislation. Thus, the ICC, in its 
judgment n. 115/2018 reiterated that «the referring ordinary courts cannot apply the 
‘Taricco rule’ to them because it contradicts the principle of legal certainty in criminal 
matters enshrined in Article 25(2) of the Constitution»21.  

Whether the qualification would somewhat depend on the EU reaction, it is 
suggested that a clash in the true sense emerged in the German case. In fact, while the 
BVerfG has always endeavoured to ensure that the limits of the EU competences were 
observed (s.c. ultra vires review) and that national identity was respected (s.c. identity 

                                                           

15 CJEU, 19 April 2016, C-441/14, Dansk Industri, ECLI:EU:C:2016:278. 
16 Ex plurimis, D. Sarmiento, The Consob Way - Or how the Corte Costituzionale Taught Europe (once 

again) a Masterclass in Constitutional Dispute Settlement, in Eu Law Live, https://eulawlive.com/long-read-
the-consob-way-or-how-the-corte-costituzionale-taught-europe-once-again-a-masterclass-in-
constitutional-dispute-settlement-by-danielsarmiento/#, 17 April 2021 and M. Bonelli, The Taricco Saga 
and the Consolidation of Judicial Dialogue in the European Union, in Maastricht Journal of European and Comparative 
Law, 2018, p. 357. 

17 CJEU, 15 September 2015, C-105/14, Taricco, ECLI:EU:C:2015:555. 
18 Ibidem, para 58. 
19 Corte costituzionale, 26 January 2017, n. 24/2017. For a deeper analysis of the order for 

referral, see, ex plurimis, G. Rugge, The Italian Constitutional Court on Taricco: Unleashing the normative potential 
of ‘national identity’?, in Questions of International Law, 2017, p. 21.  

20 CJEU, 5 December 2017, C-42/17, M.A.S. & M.B., ECLI:EU:C:2017:936, paras 45-47. Cfr. 
Section 4.3. 

21 Corte costituzionale, 31 May 2018, n. 15/2018, para 10. For a more detailed understanding of 
this judicial saga, cfr. G. Piccirilli, The ‘Taricco Saga’: The Italian Constitutional Court continues its European 
journey: Italian Constitutional Court, Order of 23 November 2016 no. 24/2017; Judgment of 10 April 2018 no. 
115/2018 ECJ 8 September 2015, Case C-105/14, Ivo Taricco and Others; 5 December 2017, Case C-42/17, 
M.A.S. and M.B., in European Constitutional Law Review, 2018, p. 814.   
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review)22, the hypothesis of a genuine clash only occurred in the PSPP/Weiss case. As 
it previously happened in Gauweiler23, the attention of the German court was drawn by 
the extraordinary monetary policies undertaken in 2015 by the European Central Bank 
(«ECB») to face the financial crisis. This time, the GCC, after questioning the validity 
of the decisions establishing the Public Sector Purchase Programme («PSPP») in light 
of many Treaty provisions including Article 4(2) TEU, overruled the CJEU’s findings 
in Weiss24. Accordingly, in its following famous decision of May 5, 202025 it declared 
both the PSPP Decision itself and the CJEU’s ruling ultra vires, being at one time in 
breach of the Treaties and of the Basic Law. For the very first time in history, not only 
a national court refused to implement an EU measure but, instead, it claimed to decide 
on its validity and effectiveness irrespective of the existence of a problem of 
inapplicability of national law26.  

Hence, while celebrations began in Poland and Hungary27,  it is no surprise that 
almost one year later, on June 9, 2021, the Commission initiated an infringement 
proceeding charging Germany for the violation of the core of EU law such as the 
principle of autonomy, primacy, effectiveness, and uniform application, as well as the 
respect of the jurisdiction of the CJEU under Article 267 TFEU. However, the 
proceedings were closed on December 2, 2021, soon after that the Federal 

                                                           

22 For a full overview of how the BVerfG developed the criteria to scrutiny EU law, refer to S. 
Simon, Constitutional Identity and Ultra Vires Review in Germany, in Central European Journal of Comparative 
Law, 2021, p. 185. 

23 CJEU, 16 June 2015, C-62/14, Gauweiler, ECLI:EU:C:2015:400. Subsequently the GCC 
validated the view taken in Luxembourg that the Outright Monetary Transaction Programme («OMT») 
was fully compatible with the prohibition of monetary financing under Articles 119 TFEU, 123 TFEU 
and 127 TFEU, see Bundesverfassungsgericht, 2nd Senate, 21 June 2016, 2 BvR 2728/13. 

24 CJEU, 11 December 2018, C-493/17, Weiss, ECLI:EU:C:2018:1000. The order for referral 
also involved Article 4(2) TEU in conjunction Articles 123 and 125 TFEU. The GCC, among other 
things, alleged that considering the scale of its effects the Decision may be falling outside the powers of 
the ECB. The arguments of the BVerfG in its request of preliminary reference can be summarised as 
follows: the ECB disregarded the distribution of competences by acting outside the limits of Article 119 
TFEU, exceeding its competences under Article 127 TFEU and Articles 17-24 Protocol n. 4 and 
infringing the prohibition of monetary financing under Article 123 TFEU, the principle of democracy 
and the constitutional identity of Germany. 

25 Bundesverfassungsgericht, 2nd Senate, 5 May 2020, 2 BvR 859/15.  
26 H. T. Nguyen, M. Chamon, The ultra vires decision of the German Constitutional Court: Time to fight 

fire with fire?, in Hertie School Policy Paper 1/2020 available at https://www.hertie-
school.org/fileadmin/2_Research/1_About_our_research/2_Research_centres/6_Jacques_Delors_C
entre/Publications/20200528_German_Constitutional_Court_Nguyen.pdf, 20 May 2020. See also D. 
Sarmiento, An Infringement Action against Germany after its Constitutional Court’sruling in Weiss? The Long Term 
and the Short Term, in EU Law Live, https://eulawlive.com/op-ed-an-infringement-action-against-
germany-after-its-constitutional-courts-ruling-in-weiss-the-long-term-and-the-short-term-by-daniel-
sarmiento/, 12 May 2020.  

27 On the reaction of the Polish authorities to the approach undertaken by the German 
Constitutional Court see, ex plurimis, S. Biernat, How Far Is It from Warsow to Luxembourg and Karlsruhe: The 

Impact of the PSPP Judgement on Poland, in German Law Journal, 2020, p. 1004.  
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Government explicitly committed itself to use all the means at its disposal to ensure 
compliance with Union law and to actively avoid further ultra vires findings on the part 
of the BVerfG28. 

 
 
 
2.  Reshaping constitutional clashes in light of the Polish and Hungarian 

judgments 
 
As is well-known, recently both the Hungarian Constitutional Court, 

Alkotmánybi ́rósa ́g (hereinafter also «HCC») and the Polish Constitutional Tribunal, 
Trybunał Konstytucyjny (hereinafter also «PCT»)29 apparently joined the previously 
mentioned national courts in claiming potential restraints to the operation of EU law. 
The following investigation aims at contending that these rulings belong to a different 
typology of constitutional clashes which geneses are rooted in the intricacies of the 
«rule of law backsliding»30. 

Preliminarily to the current analysis it is necessary to quickly go through the 
content of these decisions. 

 
 
 
2.1. The K 3/21 ruling: the new principle of supremacy of national law 

over EU law 
 
On the 7th of October 2021 the Polish Constitutional Tribunal reiterated31 its 

willingness to discuss the very foundations of the EU project. Namely, while the 

                                                           

28 S. Poli, R. Cisotta, The German Federal Constitutional Court’s Exercise of Ultra Vires Review and the 
Possibility to Open an Infringement Action for the Commission, in German Law Journal, p. 1078 as comparing this 
infringement proceeding with those previously initiated in response to the behaviour of national courts.   

29 Trybunał Konstytucyjny, 7 October 2021, K 3/21. While the statement of reasons has not 
been published at present, the operative part is available at 
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-
wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej; Alkotma ́nybi ́rósa ́g, 7 December 2021, n. X 
477/2021. 

30 This subject cannot be tackled in the present analysis, for a comprehensive analysis of this 
phenomenon, see L. Pech, K. L. Scheppele, Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU, in 19 

Cambridge Yearbook of European Legal Studies 3, 2019, p. 3. 
31 Trybunał Konstytucyjny, 14 July 2021, P 7/20 in which the Tribunal first claimed the 

supremacy of national law over EU law and ruled out the Articles 4(3) TEU and 279 TFEU as 
incompatible with the Polish Constitution. This ruling came as a reaction to CJEU, 8 April 2020, C-
791/19 R, Commission v Poland, ECLI:EU:C:2020:277 where the Court issued interim measures aimed at 
the immediate suspension of the Polish law establishing a new disciplinary regime for the judges. For 
an insight of the background of the most recent judgments of the PCT, cfr. M. Coli, On Primacy, the Rule 
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statement of reasons is still missing, the operative part of the decision takes a few steps 
to strike down the most pivotal provisions of the TEU. The message behind this 
declaration is crystal clear and probably not much will be added when the statement 
of reasons is published32. 

The action was introduced by the Polish Prime Minister Morawiecki in March 
2021 soon after the judgment in A.B. and others33 was handed down in Luxembourg. 
This latter found that EU law precludes domestic measures such as those impeding 
preliminary references to the CJEU and those governing the judicial appointment to 
the Polish Supreme Court. By its application the Prime Minister sought to assess 
whether Articles 1(1) and 1(2), 19(1) TEU in conjunction with, respectively, Article 
4(3) and 2 of the TEU were consistent with the Constitution. Basically, the values and 
the provisions enabled to enforce them since the CJEU’s ASJP judgment34 were 
challenged.   

The PCT’s findings argued that the supremacy of the Constitution and of the 
Polish Republic is endangered by the CJEU’s interpretation of Articles 1, 2, 4(3) and 
19(1) TEU. This stance is held true insofar as the interpretative approach adopted in 
Luxembourg affects the EU system of competences defined in the Treaties. 
Interestingly, none of the CJEU’s ruling is expressly mentioned.  

Among other things, the Constitutional Tribunal pointed out that, pursuant to 
Article 87(1) of the Constitution, the Polish system of the sources of law has a 
hierarchical structure. In that hierarchy, international agreements such as the TEU are 
placed below the Constitution which is the supreme law in the Polish legal order. 
Additionally, pursuant to Article 188(1) of the Constitution, the PCT adjudicated that 
its mandate also includes the task to review the constitutionality of EU primary law. 

Albeit other constitutional provisions were involved, there is no need to go into 
detail to understand that the PCT deliberately asserted the power to assess the 
consistency of EU primary law with the Polish Constitution. Therefore, in 
complement to the aforementioned TEU norms, the principle of primacy itself was 
put under challenge. Primacy is defeated in an all-encompassing manner bearing no 
link with the operation of specific rules and their eventual inability to take precedence 
over national law. In other words, while no specific EU rule is targeted by this decision, 

                                                           

of Law, and Poland: going down the Rabbit Hole?, in Blog di Diritti Comparati, 
https://www.diritticomparati.it/on-primacy-the-rule-of-law-and-poland-going-down-the-rabbit-hole/, 
25 October 2021. 

32 W. Brzowski, C’è del marcio in Polonia? Il significato autentico della sentenza costituzionale 7 ottobre 2021, 
in Quaderni costituzionali, 2021, p. 971.  

33 CJEU, 2 March 2021, C-824/18, A.B. & others, ECLI:EU:C:2021:153. 
34 CJEU, 27 February 2018, C-64/16, ASJP, ECLI:EU:C:2018:117 where the CJEU first held 

that national organisation of the judiciary falls within the scope of Article 19(1) TEU which, read in 
conjunction with Article 47 CFREU, demands independence of the judges as a pre-condition to grant 
effective judicial protection. This device, as pointed out, turned out to be the means through which the 
CJEU can monitor the state of health of the rule of law within the national systems as regards the 
corollary of the independence of the judiciary. 
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the very principle of primacy is questioned at a purely abstract level. This element 
highlights a remarkable difference with the previous experiences of constitutional 
clashes where national courts, rather than challenging the basics of the EU 
membership enshrined in the TEU, looked willing to tap into the Treaties to support 
their claims35.  

Subsequently, at least four major events followed the K 3/21 judgment. First, 
on 27 October 2021, the CJEU imposed to Poland a fine of the amount of one million 
euros per day36 (an unprecedented magnitude) for its failure to abide by the interim 
measures ordered in July 202137 while at the European Council’s meeting of 21-22 
October this topic was not discussed at all38. Second, on 24 November 202139 the 
Polish Constitutional Tribunal ruled that Article 6 of the European Convention on 
Human Rights («ECHR») is inconsistent with the Polish Constitution. Using a similar 
formula to that of the K 3/21 judgment, it held that the standards concerning the 
judiciary do not apply to the Constitutional Court «insofar as» it is not a court within 
the meaning of Article 6 ECHR. Third, in December 2021 the Commission launched 
an infringement procedure against Poland expressly due to the PCT’s statements40. 
Last, but not less important, on February 16, 2022, the CJEU dismissed the action for 
annulment brought by Poland and Hungary41 against Regulation 2092/20 establishing 
the rule of law-conditionality mechanism42.  

 
 

 

                                                           

35 Cfr. Section 3 analysing the reasons alleged by national courts.  
36 CJEU, 27 October 2021, C-204/21 R, Commission v Poland, ECLI:EU:C:2021:878. 
37 CJEU, 14 July 2021, C-204/21 R, Commission v Poland, ECLI:EU:C:2021:593, known as ‘the 

order of 14 July 2021’ requesting Poland to suspend the domestic norms which, among other things, 
conferred new powers to the disciplinary chamber. N.B. this order was handed down the very same day 
of the Trybunał Konstytucyjny, P 7/20, cit.  

38 Editorial, Sovereign Within the Union? The Polish Constitutional Tribunal and the Struggle for European 
Values,  in European Papers, 2021, p. 1117, available at  https://www.europeanpapers.eu/es/e-
journal/sovereign-within-union-polish-constitutional-tribunal-and-struggle-for-european-values.  

39 Trybunał Konstytucyjny, 24 November 2021, K 6/21 available at 
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-ochronie-
praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-trybunal-
konstytucyjny. For a comment see E. Letowska, The Honest (though Embarrassing) Coming-out of the Polish 
Constitutional Tribunal, in Verfassungsblog, https://verfassungsblog.de/the-honest-though-embarrassing-
coming-out-of-the-polish-constitutional-tribunal, 29 November 2021.  

40 See the press release available at 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_7070.  

41 CJEU, 16 February 2022, Joined cases C-156/21 & C-157/21, Hungary and Poland v European 
Parliament and Council, ECLI:EU:C:2022:97. For an overview of the content and the meaning if this 
ruling, cfr. A. Baraggia, M. Bonelli, Linking Money to Values: The New Rule of Law Conditionality Regulation 
and Its Constitutional Challenges, in German Law Journal, 2022, p. 131.  

42 Regulation n. 2020/2092 of the European Parliament and of the Council of 16 December 
2020 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. 
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2.2. The X/477/21 ruling 
 
Alike in the Polish experience, the action was introduced by the Hungarian 

Minister of Justice who lodged a petition with the Constitutional Court attempting to 
circumvent the CJEU’s judgment in C-808/1843. In the latter Hungary was found in 
breach of several provisions belonging to the EU asylum legal framework essentially 
due to the indiscriminate pushbacks of asylum seekers and their unlawful detention in 
the transit zones at the Serbian border. The petitioner, while seeking an abstract 
interpretation of some constitutional provisions, suggested that implementing the 
CJEU’s ruling would encroach upon the constitutional identity of Hungary.  

The Hungarian Court thus found itself faced with two constitutional provisions 
very different in terms. The first one, Article E(2)—the s.c. «European clause» of the 
Hungarian Fundamental Law—is devoted to govern the relationship among the 
national legal order and the EU. In doing so this provision fosters a potential limit to 
the EU integration process: compliance with the Hungarian Fundamental Law (rights, 
freedoms and territorial unity etc.) is portrayed as a pre-condition for the lawful 
exercise of the EU competences. The other constitutional provision called into 
question, Article XIV(4), specifically addresses the management of asylum 
applications44. In doing so, it prevents the entitlement to asylum in the event the 
applicants have passed by a country different from that in which they were persecuted. 

Albeit considering the applicant’s view, the HCC refrained from responding 
concretely to the question of the enforceability of the CJEU’s ruling. Indeed, neither 
it expressly excluded, nor it endorsed the applicant’s view. Rather it left the final 
decision up to the governmental authorities. Nonetheless, the vague terminology used 
by the Hungarian court did not rule out the main argument of the petitioner, namely 
that the ensuing arrival and irregular stay of migrants may harm the identity elements 
of «the traditional social environment of persons living in Hungary45» and, therefore, 

                                                           

43 CJEU, 17 December 2020, C-808/18, Commission v Hungary, ECLI:EU:C:2020:1029 in which 
the CJEU assessed the violation of several provisions of the EU directives—2013/32, 2013/33 and 
2008/115—imposing minimum grants for asylum seekers when applying in the Member States. For an 
analysis of the background of this case see B. De Witte, E. Tsourdi, Confrontation on Relocation – The Court 

of Justice Endorses the Emergency Scheme for Compulsory Relocation of Asylum Seekers within the European Union: 

Slovak Republic and Hungary v Council, in Common Market Law Review, 2018, p. 1457. 
44 Article XIV(4) reads: «Hungary shall, upon request, grant asylum to non-Hungarian nationals 

who are persecuted in their country or in the country of their habitual residence […]. A non-Hungarian 
national shall not be entitled to asylum if he or she arrived to the territory of Hungary through any 
country where he or she was not persecuted or directly threatened with persecution». 

45 Reference to this concept and to identity features is made at least nine times is the text of the 
decision of Alkotma ́nybi ́rósa ́g, n. X 477/2021, cit. See particularly para 2.  
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jeopardise the Hungarian national identity itself46. Despite the worst Poland-alike 
scenario was avoided47, what kind of follow-up this stance will have is yet to be seen. 
In a nutshell the HCC validated a possible obstacle to the implementation of EU 
secondary law concerning asylum as interpreted by the CJEU. Expectedly, this 
standpoint can be understood as the judicial version of the well-established reluctance 
of the national Government to comply with EU (asylum) law48.  

 
 
 
3. Applying the German doctrine: distinguishing ultra vires and identity 

reviews. Preliminary remarks 
 
Scholars tried to categorise the caselaw explored in the above based on the 

reasons attached by national courts when rejecting the operation of Union law. Hence, 
in light of the well-established identity and ultra vires (German) doctrine, these rulings 
were eventually branded as alternatively belonging to one of the two categories.  

Before analysing whether these criteria succeeded in distinguishing these 
constitutional clashes, it is worth recalling that several arguments have been offered to 
de-legitimise both types of review.  

From this perspective, Craig clearly held that national courts are not suitable to 
scrutinise the CJEU’s (eventually ultra vires) interpretation of the Treaties49. In the same 
vein it was reiterated that the ultra vires typology of review is precluded in principle by 
the system established under Articles 19 TEU and 267 TFEU which assigns solely to 
the CJEU’s the task to interpret the Treaties including the system of competences laid 
down therein50. All these views somehow converge in the sense of voiding the use of 
this instrument by national courts.  

                                                           

46 D. Dósza, M. J. Menkes, Somewhere Between Poland and Germany – The Hungarian Constitutional 
Court’s Ruling in the Refugee Push-Back Case, in EU Law Live, https://eulawlive.com/op-ed-somewhere-
between-poland-and-germany-the-hungarian-constitutional-courts-ruling-in-the-refugee-push-back-
case-by-daniel-dozsa-and-marcin-j-menkes/, 15 December 2021 in which it is argued that the HCC gave 
carte blanche to the Government to disregard the CJEU’s ruling.  

47 N. Chronowski, A. Vincze, Full Steam Back. The Hungarian Constitutional Court Avoids Further 
Conflict with the ECJ, in Verfassungsblog, https://verfassungsblog.de/full-steam-back/, 15 December 2021.  

48 On this point, see B. Nagy, Hungarian Asylum Law and Policy in 2015–2016: Securitization Instead 
of Loyal Cooperation, in German Law Journal, 2016, p. 1033. 

49  P. Craig, The ECJ and ultra vires action: a conceptual analysis, in Common Market Law Review, 2011, 
p. 396: «Little thought is given by such national constitutional courts as to whether these charges pressed 
against the EU are coherent in the light of activist forms of constitutional interpretation engaged in by 
such national courts themselves». 

50 Ex plurimis, L. Pace La sentenza della Corte costituzionale Polacca del 7 Ottobre 2021: tra natura giuridica 
dell’Unione, l’illegittimità ̀ del sindacato ultra vires e l’attesa della soluzione della “crisi” tra Bruxelles e Berlino’, in 
BlogDUE, https://www.aisdue.eu/la-sentenza-della-corte-costituzionale-polacca-del-7-ottobre-2021-
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Albeit it is not possible to delve into one of the most debated concepts of 
European constitutional law in this essay i.e., national identity and its claims, also this 
topic was thoroughly debated by scholars. Recently, it was noted that this formula has 
been used to designate most claims regardless of whether they properly fit the concept 
of national identity under Article 4(2) TEU51. In fact, scholars fairly pointed out that 
its wording cannot back up claims generally based on legal/cultural diversity52.  

The present work will overlook any investigation on the true meaning of Article 
4(2) TEU and will rather focus on the distinction among identity and ultra vires reviews 
on general grounds. 

To this end, the difference might be summarised as follows: the identity-based 
review assumes a reasoning in terms of purely domestic law insofar as it entails the 
scrutiny of the EU measure in light of national standards. On the other hand, the ultra 
vires review is rooted in EU law insofar as this kind of claim is based on the breach of 
the Union’s boundaries stemming from the Treaties.  

 
 
 
3.1. Overlapping competence and identity-based arguments 
 
Investigating on whether identity or competence-related arguments prevailed in 

each of the constitutional clashes analysed in the above turns out to be particularly 
problematic. Instead, a few elements highlighted in the previous sections disclosed a 
trend of overlapping identity-based and competence-based claims53.  

This overlap might be read as the logical consequence of the fact that the identity 
review as initiated by the BVerfG’s Lisbon ruling, rather than inventing a self-standing 
and autonomous standard of review, simply complemented the pre-existing grounds 
on which EU law could be questioned from a domestic perspective.   

The issue is further demonstrated when tapping in the EU domain. For instance, 
the basic contents of national/constitutional identity laid down in Article 4(2) TEU 

                                                           

tra-natura-giuridica-dellunione-lillegittimita-del-sindacato-ultra-vires-e-lattesa-della-soluzione-della/, 28 
October 2021.  

51 F. X. Millet, Successfully Articulating National Constitutional Identity Claims: Strait Is the Gate and 
Narrow Is the Way, in European Public Law, 2021, p. 571. The author refers to what he calls «national 
constitutional identity cases» (NCI cases) as the sole hypotheses lawfully pertaining to the scope of 
Article 4(2) TEU. He also examines other cases which, albeit discussing national identity, are to be 
recorded as falling outside the very notion of identity under Article 4(2) TEU. 

52 B. De Witte, Article 4(2) TEU as a Protection of the Institutional Diversity of the Member States, in 
European Public Law, 2021, p. 559 who emphasises that the sole objective of Article 4(2) TEU is to grant 
that the Union does not encroach upon the institutional specifics of the Member States structures. 

53 On this point, cfr. D. Paris, National and Supranational Court as Battleground and Meeting Ground of 
Constitutional Adjudication. Limiting the ‘Counter-limits’. National Constitutional Courts and the Scope of the Primacy 
of EU Law, in Italian Journal of Public Law, 2018, p. 205, particularly para 2.  
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also identify fields in which the Union has no competence to intervene54. Therefore, it 
is apparent that identity and competence-based standards are deeply intertwined in the 
very wording of the Treaty.   

This complexity is primarily illustrated by the frequent plea of Article 4(2) TEU 
supported by (the lack of) competence-related arguments. In fact, unfolding the 
arguments employed by national courts, one can note a hybrid form of identity and 
competence pleas.  

The Slovak Pensions ruling was labelled as the first ultra vires review in history55 
and, more precisely, it was maintained that it amounted to «a legally contestable and 
politically inappropriate application of the ultra vires review»56. However, a closer 
inspection reveals that the CCC blamed the CJEU for failing to familiarise with the 
«constitutional identity of the Czech Republic»57 characterised by a history that «has no 
parallel in Europe»58. Basically, the identity features mentioned refer to the specifics of 
the territorial asset of the State. 

The same line of reasoning, though differently framed, can be employed for the 
PSPP/Weiss and the Ajos cases. 

As for the latter, the reasoning mostly relies on the Danish Accession Act to the 
EU which, in the DSC’s view, does not allow a non-written rule to prevail over national 
law. This argument assumes that Denmark has not conferred competence to the Union 
to that extent. While the competence-related argument is quite blatant, identity was 
called into question by the Government when it submitted its observations in the 
proceedings before the CJEU. 

The most patent crossover among identity and competence-related arguments, 
though, emerges in the BVerfG’s ruling. Albeit the questioned piece of EU law was 
declared ultra vires, it does not go unnoticed how the Second Senate drew on arguments 
concerning the features of the federal system, in other words: identity elements. This 
is marked in the conclusion which reads that the PSPP cannot be implemented in 

                                                           

54 E.g., the reference to national security as both an identity element and a matter in which the 
Member States have exclusive competence. In this regard, cfr. B. De Witte, Exclusive Member State 

Competences—Is There Such a Thing?, in S. Garben – I. Govaere (eds.) The Division of Competences  between the 

EU and the Member States - Refections on the Past, the Present and the Future, 2017, p. 59, particularly the 
conclusion.  

55 Z. Kühn, Ultra Vires Review and the Demise of Constitutional Pluralism. The Czecho-Slovak Pension 
Saga, and the Dangers of the State Courts’ Defiance of EU Law, in Maastricht Journal of European & Comparative 
Law, 2016, p. 185. 

56 G. Anagnostagoras, Activation of the Ultra Vires Review: The Slovak Pensions Judgment of the Czech 
Constitutional Court, in German Law Journal, 2019, p. 959.  

57 Ústavní soud, n. Pl. VS 5/12, cit. See particularly para 2.  
58 Ibidem.  
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Germany not only because it overrides the system of competences as laid down in the 
Treaties59, but also because it «affects the constitutional identity of the Basic Law»60. 

All the reflections made so far for the present investigation look not fully 
applicable to the Taricco saga. This is maybe because a sharp distinction among a 
competence-based and an identity-based review was never developed within the Italian 
doctrine of counter-limits (controlimiti)61. To this end, it must be recalled that this 
doctrine was developed to pinpoint some core principles of the Constitution that 
cannot step back in favour of a rule of international law62.  Only subsequently, in the 
famous Frontini63 case, the ICC extended the controlimiti doctrine to EU law. However, 
these supreme principles were never defined, nor listed, so as they were shaped 
through a case-by-case assessment. The main consequence of these principles falling 
short of a precise content is that one may wonder whether they can underpin either 
identity-based or competence-based claims. Still, the fact that it relies on the existence 
of supreme constitutional norms would suggest that counter-limits are better suitable 
to support identity-based complaints.  

Nonetheless, the question whether the ICC addressed a purely identity-based 
reference to the CJEU cannot be answered in clear terms. Indeed, while the order for 
referral by the Corte costituzionale64 was labelled as a controlimiti (rather than identity) 
threaten65, and while some authors suggested that a competence-based claim would 
make sense due to the broad (ultra vires) interpretation of Article 325 TFEU66, it should 
be ultimately borne in mind that the claims of the referring court primarily relied on 

                                                           

59 Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 859/15, cit., paras 230-234.  
60 Ibidem, para 228. 
61 For a deeper insight see F. Fabbrini, O. Pollicino, Constitutional identity in Italy: European 

Integration ad the fulfillment of the Constitution, in EUI Working paper Law, 2017/06 available at  
http://hdl.handle.net/1814/45605.   

62 The ICC, referring to the international agreement (s.c. Patti del Laterano) governing the 
relationship among the Republic of Italy and the Catholic Church, observed that, although the 
Constitution acknowledges a relationship of mutual sovereignty and independence «it cannot have the 
force to deny the supreme principles of the constitutional order of the State». See Corte costituzionale, 
24 February 1971, n. 30/1970. 

63 Corte costituzionale, n. 183/1973, Frontini, cit.  
64 Corte costituzionale, order n. 24/2017, cit. 
65 E.g., see the wording of these titles: R. Mastroianni, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di 

giustizia in tema di “controlimiti” costituzionali: è un vero dialogo, in federalismi.it, 
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=436, 5 April 2017 and D. Gallo, Controlimiti, 
identità nazionale e i rapporti di forza tra primato ed effetto diretto nella sa.ga Taricco, in Il Diritto dell’Unione Europea, 
2018, p. 249. 

66 In this respect it was argued that the shortcoming of the Taricco ruling would be that the CJEU 
took for granted the direct effect of Article 325 TFEU while it lacks the pre-conditions (being clear, 
precise, and unconditional). See C. Amalfitano, La vicenda Taricco e il dialogo (?) tra giudici nazionali e Corte 

di giustizia, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2018, p. 153; D. Gallo, Controlimiti, identità nazionale e i rapporti 

di forza tra primato ed effetto diretto nella saga Taricco, cit. 

https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=436
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Article 4(2) TEU and reference to the concept of national/constitutional identity 
appears at least four times in order n. 24/2017.  

 
 
 
3.2. Identity clash, competence clash or neither? How to understand the 

Hungarian and the Polish judgments 
 
Focusing on the reasons alleged in the Hungarian and Polish recent rulings, these 

judgments, pretty much as the previous, seem liable to be perceived neither as full-
fledged ultra vires, nor as identity reviews. Rather, it is maintained that they put forward 
a hybrid form of claims mostly (but not exclusively) associated to national identity and 
EU competences pleas.  

Especially bearing in mind that they were both triggered by a member of the 
Government, it will be hinted that this marks a major distinction when it comes to 
catalogue these rulings.  

As for Hungary, it is self-evident that the arguments put forward by the 
petitioner are mostly related to the national identity which was already invoked to 
support the derogation from Directive 2008/115 in the proceedings before the 
CJEU67. However, also the exercise of the Union competences is called into question. 
Actually the overlap between these two concepts is enshrined in the very wording of 
Article E(2) of the Hungarian constitution itself which, in parasitic terms, requires that 
the (joint) exercise of competences between the EU and Hungary does not impair the 
national identity68. Therefore, in the Hungarian X/477/21 ruling, the intersection 
among identity-based and competence-based claims is rooted in the constitutional text 
itself in which these two elements are entangled to any eventual claim against the 
operation of Union law.  Again, it is worth stressing that, not explicitly excluding the 
applicability of EU law in the domestic legal order, this ruling may not amount at all 
to a review of EU law strictly speaking.  

As regards Poland, the yet limited part of the ruling available looks rather 
focused on competence-related arguments. The main fear expressed therein regards 
the constitutional sovereignty of Poland purportedly endangered by the expansion of 
the EU competences beyond the Treaties’ boundaries, thereby ultra vires. Missing the 

                                                           

67 CJEU, C-808/18, Commission v Hungary, cit., particularly para 262.  
68 The Article reads: «With a view to participating in the European Union as a Member State and 

on the basis of an international treaty, Hungary may, to the extent necessary to exercise the rights and 
fulfil the obligations deriving from the Founding Treaties, exercise some of its competences arising from 
the Fundamental Law jointly with other Member States, through the institutions of the European 
Union. Exercise of competences under this paragraph shall comply with the fundamental rights and freedoms provided for 

in the Fundamental Law and shall not limit the inalienable right of Hungary to determine its territorial unity, population, 

form of government and State structure (emphasis added)». 
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full text of the decision it would be provisional to assess which argument is truly 
predominant. Nonetheless it is clear that the PCT’s statements foster an unmatched 
version of the challenges to Union law acknowledged in the past as the very primacy 
of EU law is in the balance while the latter is declared hierarchically subordinated to 
national constitutional law. 
 
 

 
4. A possible narrative: the material scope of constitutional clashes as an 

influential factor 
 
One might wonder if the actions of the constitutional courts may offer an 

interpretative context beyond the usual dichotomy among identity and competence 
regrets which, as considered in the above, is not always satisfactory. In this view, it will 
be explored whether, alternatively, the material scope of these clashes may represent 
not only a paramount criterion to catalogue and distinguish them, but also to 
understand their outcome. The material scope will be read as possibly stressing some 
differences among the conflicts occurred in the past from each other and as a key to 
distinguish them from the clashes arisen in most recent times. 

To this end the expression material scope will be used to identify the EU law 
measure and the EU policy area involved in the case. Accordingly, the investigation 
will take place as follows: it will be examined which kind EU law measure is disputed 
(e.g., its degree of harmonisation) and the competence field/policy area in which it was 
undertaken. The rationale of this approach is based on the idea that, also from the EU 
viewpoint, substantially different EU measures can assume a different meaning and 
leave a different margin of appreciation69 to the Member States and, thus, to national 
courts as to their implementation (or derogation).  

 
 
 
4.1. Exclusive competences, namely monetary policy 
 
The approach undertaken by the Second Senate should be explored first, as the 

domain in which the BVerfG rejected the operation of the ECB measures, the Euro 
area, belongs to the EU exclusive competences. As a matter of fact, the exclusive 
nature of a competence entails that «only the Union may legislate and adopt legally 

                                                           

69 The multiple forms of discretion enjoyed by the Member States benefit when enacting EU law 
cannot be tackled in the present analysis. Cfr. T. van den Brink, Refining the Division of Competences in the 

EU: National Discretion in EU Legislation, in S. Garben – I. Govaere (eds.), The Division of Competences 

between the EU and the Member States - Refections on the Past, the Present and the Future, 2017, p. 251.   
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binding acts»70 being the Member States able to do it themselves «only if so empowered 
by the Union or for the implementation of Union acts71». Accordingly, referring to the 
«paradoxes»72 of this ruling, it was held that such a review of the ECB’s measures is in 
principle prohibited, especially based on proportionality73.  

Thereby it is little surprise that, in terms of Union law, such an approach by a 
national court was deemed unlawful and that infringement proceedings were started 
as well. In other words, it is hypothesised that either the exclusive nature of the EU 
competence at stake, or the fact that the national court expected to scrutiny itself the 
validity of an EU measure impacted on the outcome of the constitutional clash. Put it 
simple: the review of the boundaries of the EU competences is narrower than ever in 
a domain where only the EU is empowered to act74, all the more where the CJEU itself 
had already fully scrutinised the measure in Weiss and clarified that the PSPP Decision 
pertained to monetary policy according to the Pringle criteria75. 

Indeed, unlike in the previous cases, the Commission charged Germany for the 
violation of the core of EU law including the respect of the CJEU’s jurisdiction under 
Article 267 TFEU. In light of all the above, it is argued that a subject being exclusively 
entrusted to the EU and run by an independent body such as the ECB could hardly be 
double-checked by domestic authorities on most grounds.  This clearly influenced the 
outcome of the clash which indeed culminated in the initiation of the infringement 
action on the part of the Commission. This point is ultimately made sound since the 
proceeding was terminated in the pre-litigation phase based on the undertaking of the 
Federal Government to prevent any ultra vires scrutiny by the BVerfG in the future.  

 
 

                                                           

70 Article 2(1) TFEU.  
71 Ibidem.  
72 M. Wendel, Paradoxes of Ultra-Vires Review: A Critical Review of the PSPP Decision and Its Initial 

Reception, in German Law Journal, 2020, p. 979. 
73 Ex plurimis, F. C. Mayer, To Boldly Go Where No Court Has Gone Before. The German Federal 

Constitutional Court’s ultra vires Decision of May 5, 2020, in German Law Journal, 2020, p. 1116. The author 
makes this point to emphasise the incoherency of the BVerfG’s reasoning. To this end he notes that 
proportionality is not the appropriate standard to ascertain the boundaries of exclusive competences. 
Indeed, this principle rather than determining whether the Union is competent in abstracto, is aimed at 
governing the exercise of a given competence assuming that the competence per se exists. As further 
enhancing the idea that national courts have restricted grounds to review the ECB’s actions, see the 
doctrine of mutual horizontal discretion among the EU institutions theorised by M. Goldmann, 
Constitutional Pluralism as Mutually Assured Discretion. The Court of Justice, the German Federal Court, and the 
ECB, in Maastricht Journal of European & Comparative Law, 2016, p. 119.  

74 Cfr. Craig, The ECJ and ultra vires action: a conceptual analysis, cit. and M. Wendel, Paradoxes of 
Ultra-Vires Review: A Critical Review of the PSPP Decision and Its Initial Reception, cit. as both delegitimising 
any form of review of the EU competences carried out by national courts. 

75 CJEU, C-493/17, Weiss, cit., particularly para 61 quoting CJEU, 27 November 2012, C-370/12, 
Pringle, ECLI:EU:C:2012:756 where the Court was first called upon to distinguish economic policy 
measures from monetary policy measures as only the latter belong to the EU exclusive competences.  
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4.2. General principles of Union law: non-discrimination faced with social 
security and employment 

 
Considering some obvious analogies among the Danish and Czech cases, they 

will be discussed together.  Indeed, both concerned the (in)consistency of some 
domestic norms with the EU principle of non-discrimination. The Czech saga, 
regarding the pension regimes, falls within the scope of social security. At first glance, 
the kind and the extent of the competence entrusted to the Union in this field is 
blurred. In fact, the Union enjoys a shared competence in social policy where its action 
is further limited to the aspects defined in the TFEU76. On the one hand, the EU action 
in social security is described under Article 153(1)(c) TFEU as ancillary to achieve the 
social policy objectives under Article 151 TFEU; on the other hand, the wording of 
Article 153 TFEU—support and complete—suggests that this policy falls within the 
scope of the complementary competences as laid down under Articles 2(5) and 6 
TFEU where harmonisation of national legislations is expressly precluded. These 
elements might lead to conclude about the existence of broader margins for 
constitutional claims at domestic level than those accorded in monetary policy. Put it 
simple: the less extensive are the Union’s powers in a given area, the greater will be the 
leeway for national courts to object the actions undertaken in that domain. However, 
this stance is not so plain.  

The core of the clash, as already emphasised, regards the compatibility of 
national law with the mandate not to apply social security schemes deemed 
discriminatory on the ground of nationality. It should be recalled that Regulation 
(EEC) n. 1408/71 steering the CJEU’s reasoning was adopted for pursuing internal 
market objectives. Basically, to enhance and protect the free movement of workers it 
was necessary to combat discrimination on the ground of nationality in many side 
fields, including social security schemes. As it is very familiar for the internal market 
logic, the operation of this principle requires the persons entitled to protection to have 
previously moved across the Member States, being necessary the s.c. cross-border 
element. Lacking any movement among Member States for the applicants in the main 
proceedings, the CJEU77 adopted a far-reaching understanding of the foreign 
requirement in order to adjudicate the compatibility of the domestic measure with EU 
law. Considering this relaxed connection among the purely internal situation at stake 
before the referring court and EU law, it is less surprise that no action was undertaken 
to sanction the CCC’s stance.   

Though differently, this reasoning may apply to the Danish case. The field of 
this constitutional conflict is employment. While the Union is vested with a social 
policy competence in the terms clarified above, legislative actions in the employment 
                                                           

76 Social security is mentioned under Article 153(1)(c) as a field in which the Union can «support 
and complete the activities of the Member States (emphasis added)». N.B. Article 4(2)(b) TFEU which 
specifies that the shared competence in social policy is limited to «the aspects defined in the Treaties». 

77 CJEU, case C-399/09, Landtová, cit. 
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area can be incidentally taken under different legal bases as it happened with the non-
discrimination framework established by Directive 2000/78/EC78 which was first 
brought to the fore by the referring court. Indeed, albeit adopted under Article 19 
TFEU devoted to non-discrimination, this directive governs the employment domain. 
However, pending the national litigation among private parties, the CJEU recruited its 
own legal techniques to compensate the lack of horizontal direct effects accorded to 
directives. As it did in Mangold79, it suggested to the DSC that the general principle of 
non-discrimination itself implied that the domestic legislation should be set aside80. 
The main consequence, alike in the Czech case, was the refusal to disapply the national 
legislation allegedly incompatible with this principle rather than with a directly 
regulatory tool enabled to replace the national provision.  

This latter aspect eventually marks a further difference between two typologies 
of clashes. One typology, à la PSPP, can be identified when the debate affects the 
implementation/enactment of a regulatory piece of legislation which is deemed to be 
unlawful/invalid according to the domestic judge. The other category, such as in the 
Danish and the Czech clashes, rather underlies an inconsistency among a national 
substantive proviso and a principle of EU law. In these latter hypotheses, neither the 
validity nor the operation of EU law is questioned at general level. It is argued that, 
from the viewpoint of the Union, it could be one thing to refuse to implement a 
substantive measure of EU law on the grounds that it is has not been validly adopted 
and scrutinised (à la PSPP), but quite another to refuse to disapply a domestic piece of 
legislation found in conflict with (a principle of) EU law when its lawfulness is not 
debated.  

Albeit a hierarchy of the possible challenges to EU law as depending on the kind 
of legal source at stake was never established, the fact that no sanctioning action was 
undertaken against Czech Republic and Denmark could perhaps be explained in light 
of the substantive law area involved, i.e. an EU principle rather than a 
regulatory/substantive norm strictly speaking. 

                                                           

78 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for 
equal treatment in employment and occupation. 

79 CJEU, 22 November 2005, C-144/04, Mangold, ECLI:EU:C:2005:709. It was ruled that the 
operation of the principle of non-discrimination did not depend on the directive as being already 
enshrined in primary law as a general principle. This case tackles the scope of application of the principle 
of non-discrimination. 

80 Despite the present investigation cannot go through the countless issues posed by the (yet 
ambiguous) relationship among non-discrimination directives and the general principle of non-
discrimination, one cannot but notice that the Danish case lies on the very same pages of Mangold. For 
a deep analysis of this longstanding question and the updates to Mangold in the CJEU caselaw see ex 
plurimis, M. de Mol, The Novel Approach of the CJEU on the Horizontal Direct Effect of the EU Principle of Non-
Discrimination: (Unbridled) Expansionism of EU Law?, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 
2011, p. 109 and E. Muir, Of Ages In – and Edges Of – EU Law, in Common Market Law Review, 2011, p. 
39. 



 

 
Valeria Salese 

The EU integration through the lenses of domestic Constitutional/Supreme Courts:  
the material scope of constitutional clashes 

ISSN 2532-6619                                       - 906 -                                          N. 3/2022 
 

Further implications of this theoretical distinction will be developed in the 
following Section. 

 
 
 
4.3. Criminal law and the principle of legality, a very sensitive policy area 
 
Someone noted that in the Taricco saga a constitutional clash was prevented 

thanks to the achievement of a judicial fine-tuning81 and that this episode may 
epitomise a sample of the incremental function of the judicial dialogue82. In this 
respect, the present analysis tries to highlight that the adjustment among the CJEU and 
the ICC is (at least partly) due to the circumstances of the dispute. The domain of this 
constitutional conflict is criminal law which, as is famously known, falls is an area in 
which the Member States only very recently accepted an EU competence to be carried 
out pursuant to the Community method with any consequence in terms of 
enforceability and direct effect83. Indeed, after the abolition of the pillar structure, the 
cooperation in criminal matters was incorporated in the Union acquis and the 
competence to adopt both substantive and procedural measures in this field was 
conferred in the Treaties84.  

The crucial point is that, at the time of the proceedings, the specific aspects of 
criminal law involved (the limitation period) were not harmonised at EU level. In fact, 
the deadline to implement Directive n. 2017/1371 on the fight against fraud to the 
Union’s financial interests85, had not expired yet. As briefly displayed in the above, this 
may have impacted on the outcome of the saga.  

In fact, the directive partially altered the matter of the dispute by providing a 
common maximum limitation period for the offences affecting the EU finances86. This 
is explained by the CJEU itself when saying that «the limitation rules applicable to 
criminal proceedings relating to VAT had not been harmonised by the EU legislature 
[…] The Italian Republic was thus, at that time, free to provide that in its legal system 

                                                           

81 Cfr. M. Bonelli, The Taricco Saga and the Consolidation of Judicial Dialogue in the European Union, 
cit. and D. Sarmiento, The Consob Way - Or how the Corte Costituzionale Taught Europe (once again) a Masterclass 
in Constitutional Dispute Settlement, cit. 

82 A. Bobic, Constitutional Pluralism Is Not Deas: An Analysis of Interactions Between Constitutional Courts 
of Member States and the European Court of Justice, cit., particularly p. 30.  

83 For an insight on the evolution of the Union’s competence in criminal law matters, A. Klip, 
European Criminal Law: an Integrative Approach, Antwerp, 2016, particularly chapters 1 and 2.  

84 The legal bases are, respectively, Articles 82 and 83. However also other provisions of the 
TFEU allow to take actions in fields related to criminal law e.g., Article 86 confers the competence to 
establish the European Public Procurement Office.  

85 Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on 
the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law.  

86 Article 12(4) Directive 1371/17 which reads: «Member States may establish a limitation period 
that is shorter than five years, but not shorter than three years». 
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those rules [….] form part of substantive criminal law»87.  Clearly the existence of 
secondary law and its degree of harmonisation turns out to be relevant for the present 
investigation.  Thus, the function of harmonisation with respect to constitutional 
clashes can be summarised as follows: the more detailed the legislation (in force), the 
less is the room for national courts to claim derogations/exemptions. This explains 
also the outcome of the Danish and the Czech cases in which national law was not 
disapplied by virtue of a principle and not due to an alternative regulatory tool of EU 
law (e.g. a measure establishing the allowances for dismissed workers or governing in 
detail the pensions calculation regime).  

The relevance of the degree of harmonisation/regulatory capacity of the EU 
measure is further confirmed vis à vis the Melloni ruling88 which, interestingly, falls 
within the very same field of criminal law (namely, the s.c. European Arrest Warrant 
or «EAW»)89. Given the exhaustiveness of the reasons to refuse the execution of the 
warrant under the EAW, the CJEU did not afford any national/constitutional 
derogation to the functioning of the cooperation scheme. This approach, focusing on 
the goal of the Framework Decision, denied any leeway for the referring court to claim 
any (fundamental rights-based) exception. The Court’s reasoning is based on the idea 
that full harmonisation of a given domain—such as for that covered by the EU Arrest 
Warrant—precludes the situations involved from being affected by the national 
standards. For the present purposes, putting together Melloni and Taricco highlights a 
clear nexus among the degree of harmonisation and the tenability of identity-based90 
claims by constitutional courts.  

In conclusion, considering all the reflections made about the extent of these 
conflicts, all the four cases, albeit diverging in subject, present a very demarcated scope 
insofar as a given measure, or, better still, a determined provision of EU law is debated. 
Whether this might hold true for the most recent rulings will be analysed in the 
following.   

 

                                                           

87 CJEU, C-42/17, M.A.S. & M.B., cit., paras 44-45.  
88 CJEU, 26 February 2013, C-399/11, Melloni, ECLI:EU:C:2013:107. For the present purpose, 

this case does not amount to a constitutional clash. A comparison with Taricco is made to highlight how 
the degree of harmonisation of the EU legislation may impact on the discretionary power of the States 
and national courts to claim restraints.  

89 Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 amending Framework 
Decisions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, 
thereby enhancing the procedural rights of persons and fostering the application of the principle of 
mutual recognition to decisions rendered in the absence of the person concerned at the trial. The 
amendments occurred in 2009 introduced an exhaustive list of grounds for refusing the execution of 
the warrant. 

90 Despite this topic cannot be developed here, it is worth specifying that while claiming possible 
derogations to the execution of the warrant, the Spanish Constitutional Tribunal invoked both Article 
4(2) TEU and Article 53 CFREU.  
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5. The material scope of the crisis of values in the background of the 

Polish and Hungarian judgments 
 
Observing the previous caselaw through the lenses of their material scope it was 

concluded that the most severe collision occurred in the German case given, first, the 
exclusive nature of the policy area at stake and, second, that the BVerfG not only 
restrained the operation of EU law but preformed itself a scrutiny of its validity. 
Nonetheless, as pointed out, all the conflicts affected a narrow piece of EU law thus 
presenting a delimited scope. The identified EU law measure debated was, in all cases, 
associated to arguments unveiled in purely legal terms. For instance, the Italian 
Constitutional Court’s main point against the CJEU’s stance was a certain conception 
of the principle of legality pursuant to national criminal law. Similarly, the Danish 
Supreme Court yielded that the Danish Accession Act to the Union did not afford an 
unwritten rule of EU law to be applied to the detriment of the national legislation. The 
same remarks apply for the German and the Czech clashes. 

These keys, namely the boundaries of the material scope and the arguments put 
forward by national courts, will now be applied to the new clashes occurred in Poland 
and Hungary in order to ascertain whether they may resemble the previous cases or, 
alternatively, whether they project unprecedented elements.  

As for the profile regarding the material scope, the decision issued by the 
Hungarian Constitutional Court in December 2021 focused on asylum legislation. Its 
rules are headed under Article 78 TFEU which, for the purpose to construct an area 
of freedom, security and justice (also «AFSJ») entrusts the Union also to adopt 
measures for a common European asylum system. All the Directives (2013/32, 
2013/33 and 2008/115) which, according to the CJEU’s ruling, Hungary failed to fulfil 
belong to this legal framework. It goes without saying that, not only one provision, or 
one defined aspect of this legislation was put under challenge by the applicant but, 
rather, a major part of it since the petition touched the very core of the EU asylum 
system currently in force91. This reluctance toward this policy is per se no surprise. In 
fact, for several reasons, asylum law proved to be particularly sensitive and the CJEU 
itself acknowledged that the border States dealing with ensuing arrivals could face 
difficulties92. Despite it is realistic that the States faced with massive entries of migrants 
and asylum seekers could claim derogations to the functioning of the rules assigning 
them all the relative administrative burden, this is not exactly the case of Hungary 

                                                           

91 CJEU, C-808/18, Commission v Hungary, cit. particularly paras 266, 302 and 315 summarising 
the findings of the Court on the aspects of the asylum framework violated by Hungary. 

92 See for instance CJEU, 21 December 2011, Joined cases C-411/10 and C-493/10, N.S., 
ECLI:EU:C:2011:865 concerning the mechanisms under the then Regulation 343/2003, s.c. Dublin II. 
There the CJEU acknowledged that a Member State other than that of first entry can be (exceptionally 
responsible) to examine the asylum application.  
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which Government since the 2015 migration crisis has been attacking the EU policies 
on remarkably ideological grounds93.  

Therefore, same as in the past, the present challenge to the operation of the 
CJEU’s ruling does not properly allege infrastructural and administrative flaws in 
processing the asylum applications. Instead, both the petition of the Minister of Justice 
and the HCC’s ruling itself deal with the subject as a potential threaten to the identity 
of the Hungarian people shielded in the renewed text of the Constitution94. Put it 
different, the assumed obstacles to the correct implementation of EU asylum law miss 
a strictly practical/legal explanation and appear slightly associated to ideological and 
political elements. This is all news when it comes to compare this case with the other 
constitutional conflicts which, at first sight, were all grounded on purely legal 
arguments95.  

This twofold point regarding the scope and the reasons opposed in this case 
tends to support the idea that the petition was just seeking a green light to decouple 
the Governmental action from the EU constraints.  

When it comes to explore the subject matter dealt with in the K 3/21 decision 
of the PCT, the task to demarcate its scope becomes more upsetting. Indeed, the 
charges miss any reference to a particular piece of EU substantive legislation. While 
no specific legislative measure is explicitly questioned, the decision targets the primary 
law provisions—Articles 1, 2, 4(3) and 19(1) TEU—devoted to defining the basic 
principles of the Union integration project together with the principle of primacy itself 
from now on supposedly entrusted to Polish law. If the investigation on the material 
scope is understood in the strict sense, one may argue that the K 3/21 ruling lacks one 
as no particular piece of legislation, nor a defined policy area is involved. Substantively 
speaking, the divergence highlighted by the PCT’s statements goes beyond the 
delimited scope in which the previous clashes fell. In fact, mostly focusing on the 
values and the EU toolbox developed to enforce them, namely Article 19(1) and 2 
TEU read in conjunction96, it involves all the very corollaries of the Union’s 
membership.  

As regards the reasoning, the arguments currently available in the operative part 
of the decision all refer to the allegedly ultra vires interpretation of these EU norms as 
upheld in Luxembourg. While neither the relevant CJEU’s caselaw is quoted nor a legal 
argument other than the peril for the national sovereignty is developed, it is crystal 

                                                           

93 Ex plurimis, see G. Halmai, Abuse of Constitutional Identity. The Hungarian Constitutional Court on 
Interpretation of Article (2) of the Fundamental Law, in Review of Central and East European Law, 2018, p. 23. 

94 Following the decision of Alkotma ́nybi ́rósa ́g, 30 November 2016, n. 22/2016 (XII.5.) 
announcing the general obligation to protect the Hungarian identity, the national Constitution was 
amended in 2018. For a deatailed analysis of the amendments occurred, see R. Daniel Keleman-L. Pech, 
The Uses and Abuses of Constitutional Pluralism: Undermining the Rule of Law in the Name of Constitutional Identity 
in Hungary and Poland, in Yearbook of European Legal Studies, 2019, p. 59. 

95 See above, the statements of reasons of national courts explored in Sections 1 and 3.   
96 Cfr. CJEU, C-64/16, ASJP, cit.  



 

 
Valeria Salese 

The EU integration through the lenses of domestic Constitutional/Supreme Courts:  
the material scope of constitutional clashes 

ISSN 2532-6619                                       - 910 -                                          N. 3/2022 
 

clear that the decision, by and large, aims at disputing the actions undertaken on the 
side of the EU to fight the rule of law backsliding since the PiS Government came to 
power in 2015. However, endorsing a broader understanding of the notion of material 
scope for the present purpose, the K 3/21 ruling ultimately contends the Union values 
status and their enforcement mechanisms. The underlying rejection of the principle of 
primacy for the sake of national sovereignty is nothing but one further expression of 
the background issue. Considering the vagueness of the stances taken in the ruling and 
the wideness of the subject at stake, the Polish ruling does not fall in a defined material 
scope within the previous terms.  

As a concluding remark two questions may be addressed. First how actually far 
is it from Budapest to Warsaw and, second how far is it from Budapest and Warsaw 
to Karlsruhe97 and the other national Constitutional Courts’ claims. 

As regards the first part of the question, all the features of the Polish and the 
Hungarian rulings highlighted in the above demonstrate that they apparently diverge 
in scope, as in one case asylum law, a full-fledged policy area of competence of the 
Union, is in the balance while, in the latter, the (T)EU core principles. Moreover, at 
first glance, only the Polish K 3/21 looked truly disruptive when envisaging an all-
encompassing rejection of the EU basics. On the contrary, the Hungarian court left 
the last word up to the governmental authorities as to whether the CJEU’s findings 
could be implemented without impairing the national Constitution. 

Nonetheless, is maintained that the two cases are not so far apart. Accordingly, 
a link can be caught among the «enforcement of (asylum) law» at stake in Hungarian 
judgment and the «enforcement of values»98 in the balance in the PCT’s ruling. The 
connection between the «implementation gap» in the asylum policy and the rule of 
law/values’ crisis is plainly laid out by Tsourdi99. Among other things, she notes that, 
yet before the rule of law crisis became manifest, the Dublin/Schengen asylum system 
had already evidenced flaws due to the lack of objective criteria to evaluate the Member 
States’ implementation. Subsequently, she holds, the rule of law crisis (intended as the 
inability of the States, due to institutional, judicial, or administrative capacities and 
resources to implement EU law) has further worsened the functioning of the asylum 
system mostly based on mutual trust as regards the respect of fundamental rights100. 
The Hungarian history would epitomise this phenomenon as the flaws in the European 
asylum system have dramatically deteriorated since the reluctance of the values became 
blatant. From this perspective, it is not a coincidence that when the European 

                                                           

97 Expression reshaped from S. Biernat, How Far Is It from Warsow to Luxembourg and Karlsruhe: The 
Impact of the PSPP Judgement on Poland, cit.  

98 Expression borrowed from D. Kochenov, The Acquis and Its Principles: The Enforcement of the 
‘Law’ versus the Enforcement of the ‘Values’ in the European Union, in A. Jakab – D. Kochenov (eds.), The 
Enforcement of EU Law and Values. Ensuring Member States’ Compliance, Oxford, 2017, p. 9. 

99 E. Tsourdi, Asylum in the EU: One of the Many Faces od Rule of Law Backsliding?, in European 
Constitutional Law Review, 2021, p. 471. 

100 See CJEU, Joined cases C-411/10 and C-493/10, N.S., cit.  
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Parliament took action to enforce the rule of law in Hungary pursuant to Article 7(1) 
TEU, the protection of the rights of asylum seekers was at the heart of its concern101. 

Based on this approach, the significance of asylum legislation—such as many 
other legislative measures based on cooperation within the AFSJ—has been highly-
moralised102. Then, as a matter of consequence, the failure to abide by the values affects 
the implementation of the legislation at stake potentially jeopardising the cooperation 
scheme at the heart of the integration project.  

Given the above, the present reflection tends to envisage that, albeit the 
difference in subject and in tone, the Hungarian and the Polish rulings lie on the very 
same page as in one case the values are explicitly tackled and in the other, they lie in 
the background as being a (if not the primary) cause of the rejection of the asylum 
framework. Indeed, while the connection among the rule of law backsliding and the 
gap in the enforcement of secondary law was portrayed by Tsourdi103 as specifically 
concerns asylum law, AG Sharpston summarised the point at more general level in the 
following terms: «[…](r)espect for the rule of law implies compliance with one’s legal 
obligations. Disregarding those obligations because, in a particular instance, they are unwelcome or 
unpopular is a dangerous first step towards the breakdown of the orderly and structured society governed 
by the rule of law (emphasis added) »104.  

As regards the second part of the question, the HCC and the PCT’s approach 
does not seem to resemble the experiences tackled in Section 1 and their rulings look 
far from familiar. 

While the absence of legal reasons strictly speaking anticipated in the first part 
was described as a prospective symptom of the political will behind the curtain of these 
judicial interventions, supplementary elements militate in favour of this thesis. Indeed, 
the political nature of the reasons is evidenced by the fact that both proceedings were 
initiated by a member of the Government who triggered a constitutional scrutiny of 
EU law in order to justify its rejection already in place at governmental level.  

Whether the proceedings started by the Commission against Poland will end up 
in Luxembourg, new elements may valuably help to understand the essence of this 
conflict.  

Ultimately it is argued that the material scope of the most recent clashes 
underlies a deeper disagreement not strictly related to the subject in the balance. In 
fact, notwithstanding that constitutional law can be a lawful vehicle to force the EU 

                                                           

101 European Parliament resolution of 12 September 2018 on a proposal calling on the Council 
to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of 
a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2017/2131(INL). 

102 For this moralising effect and the s.c. horizontal Solange mechanism, see I. Canor, My brother’s 
keeper? Horizontal Solange: “an ever closer distrust among the peoples of Europe”, in Common Market Law Review, 
2013, p. 383.  

103 L. Tsourdi, Asylum in the EU: One of the Many Faces od Rule of Law Backsliding?, cit.  
104 Opinion of Advocate General Sharpston in CJEU, 2 April 2020, Joined Cases C-715-17, C-

718/17 and C-719-17, Commission v Poland, Czech Republic and Hungary, ECLI:EU:C:2019:917, para 241. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2131(INL)
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institutions to address certain issues of legality, it is questionable whether Hungary and 
Poland performed «loyal opposition»105. A non-cooperative approach is first evidenced 
by the fact none of these two courts sent a preliminary request to the CJEU. 
Addressing the issue to Luxembourg not only would be advised by the principle of 
sincere cooperation but, pursuant to the very wording of Article 267(3) TFEU, is 
mandatory for judges of last instance as the PCT and the HCC can be considered.  

For all these reasons these courts seem to portray a (yet renowned and 
widespread) political will to not uphold EU law and potentially display the existence 
of a new-fangled category of constitutional clashes. In this new typology, no 
paramount role is acknowledged as regards the subject at stake. Rather, any piece of 
EU law could be observed under the shadow of a more generalised crisis of 
cooperation and could be potentially challenged due to a conceptual (rather than legal) 
disagreement. Slightly, this new type of clashes seems characterised by an undisputed 
interplay among the judiciary and the governmental authorities. The statements of 
these domestic courts confirm that in those countries the law is subject to the politics 
in place and the national judiciary is not willing to uphold a view conflicting with that 
endorsed by the Government. This places the conflict at political rather than at judicial 
level and witnesses a somewhat form of disavowal of the EU integration on behalf of 
all the national authorities of which the constitutional courts are just an ambassador. 
Ultimately, all the above may corroborate the sceptical view of national courts as the 
best forum for advocating instances of constitutional pluralism106. 

 
 
 

*** 
 
 
Abstract: In 2021 two rulings discussing the operation of EU law were issued 

in Poland and Hungary. Although different in tone and in subject, the statements in 
both decisions underly a divergence going beyond the EU law provisions at stake 
therein.  

                                                           

105 A. Bobic, M. Dawson, What did the German Constitutional Court get right in Weiss II?, in EU Law 
Live,  https://eulawlive.com/op-ed-what-did-the-german-constitutional-court-get-right-in-weiss-ii-by-
ana-bobic-and-mark-dawson/, 12 May 2020. See also, Mark Dawson’s speech in the live webinar of 22 
September 2020, Legal Disintegration? Brexit, The Judgment Of The German Constitutional Court In Weiss And 
The Future of Europe available at https://www.youtube.com/watch?v=KOklgjApm-Q.  

106 N. de Boer, The False Premise of Constitutional Pluralism, in G. Davies – M. Avbelj (eds.), Legal 
Pluralism and EU Law, Cheltenham, 2018, p. 199. The author is sceptical about this manifestation of 
constitutional pluralism and supports the idea that it is detrimental to the enhancement of pluralism in 
the political arena. At odds with this view, see, ex plurimis, M. Kumm, Rethinking Constitutional Authority: 
On the Structure and Limits of Constitutional Pluralism’ in M. Avbelj – J. Komárek (eds.), Constitutional Pluralism 
in the European Union and Beyond, Oxford, 2012, p. 39.  
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This feature emphasises a major distinction with the judicial clashes arisen in the 
past where, supporting their claims by referring either to the ultra vires doctrine, or to 
the concept of national identity as potential obstacles to the implementation of EU 
law, national courts engaged in a dialogue with the CJEU. From this perspective, 
reflecting on the material scope of these clashes may constitute a key to catalogue them 
all and, also, to highlight a structural difference as regards the most recent ones which 
background is occupied by the crisis of values. 

 
 
 
Keywords: constitutional clashes, national constitutional/supreme courts, 

identity review, ultra vires review, material scope 
 

*** 
 
 
Valeria Salese - PhD Candidate in Public, European and International Law, 

Università degli Studi di Milano Bicocca (v.salese@campus.unimib.it) 
 

 



 

ISSN 2532-6619                                         - 914 -                                            N. 3/2022 

Smart contract, abuso del diritto e tutela 

giurisdizionale: spunti di comparazione tra 

diritto italiano e diritto inglese 
 

Jacopo Fortuna 
 
 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione: l’autoesecutività dello smart contract e la scelta della prospettiva 
comparatistica. – 2. La peculiare tipologia di smart contract presa in esame. – 3. I principi del divieto di 
abuso del diritto e abuse of rights. – 4. L’abuso del diritto e i programmi per elaboratore blockchain based 
permissionless. – 5. Preprogrammazione del protocollo e tutela reintegrativa di natura patrimoniale 
applicabile agli smart contracts negli ordinamenti italiano e inglese. – 6. Le forme specifiche di tutela contro 
l’abuso del diritto negli smart contracts. – 7. Considerazioni conclusive e prospettive future. 

 
 
 

1. Introduzione: l’autoesecutività dello smart contract e la scelta della 
prospettiva comparatistica 

 
Il presente lavoro si concentra su un profilo specifico all’interno del quadro della 

disciplina degli smart contracts, relativo alla possibilità che la loro caratteristica 
autoesecutività conduca a realizzare eventuali forme di abuso del diritto, e si sofferma 
altresì sull’analisi di alcune ipotesi di tutela giurisdizionale al fine di limitare i pregiudizi 
causati da tali fenomeni digitali.  

Lo scritto affronta queste tematiche senza pretesa di esaustività e con la 
consapevolezza della continua evoluzione informatica nonché della conseguente 
fluidità delle considerazioni giuridiche ad esse relative.  

Per meglio inquadrare le questioni occorre subito ricordare come parte della 
dottrina1 che si è occupata del tema ritiene, in modo condivisibile, che i programmi per 
elaboratore blockchain based possano integrare dei contratti qualora siano dotati di tutti 

                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
Il contributo è stato scritto nell’ambito del progetto “TRUST - digital TuRn in EUrope: 

Strengthening relational reliance through Technology”. This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 
101007820. This article reflects only the author’s view and the REA is not responsible for any use that may be made of 
the information it contains. 

1 M. Maugeri, Smart Contracts e disciplina dei contratti, Bologna, 2021, pp.46-47; M. Giaccaglia, 
Considerazioni su Blockchain e smart contracts (oltre le criptovalute), in Contratto e impresa, 2019, pp. 956-957; S. 
A. Cerrato, Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart contract, in Blockchain e Smart Contracts (a cura di 
R. Battaglini e M. T. Giordano), Milano, 2019, p. 294; F. Panisi, in Gli “smart contract”. Contratti o software?, 
https://tech-mood.com/2018/12/20/gli-smart-contract-contratti-o-software/. 
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gli elementi essenziali richiesti dagli ordinamenti in cui essi operano. L’elemento 
realmente distintivo tra un normale contratto (soprattutto se telematico) e uno smart 
contract riguarda l’autoesecutività di quest’ultimo, che rende difficile la rimozione di 
effetti indesiderati dalle parti o contrari alle norme e ai principi degli ordinamenti 
giuridici, specialmente quando i protocolli informatici siano costruiti su una blockchain 
permissionless, ovvero su un protocollo di comunicazione nel quale non vi siano soggetti 
cui sia stato attribuito il potere di controllo o di intervento all’interno della rete2. 

L’autoesecutività permessa dalle novità tecnologiche sembra aprire a due 
dinamiche legate alla vita del rapporto contrattuale: la prima consiste nella possibilità 
di veder totalmente tutelati i diritti e le pretese di una parte del contratto, qualora essi 
siano conformi al dettato del codice informatico dello smart contract, trascurando di 
considerare però le condizioni oggettive e soggettive dell’altra parte; la seconda 
consiste nell’eventuale difficoltà per un contraente di veder tutelato un proprio 
interesse giuridicamente rilevante leso dalle vicende patologiche del contratto, 
contenuto nello smart contract, che, oltre ad autoeseguirsi, rende complicato il ricorso al 
giudice per cercare di eliminare, modificare o estinguere gli effetti del negozio giuridico. 

Questi due scenari, cioè quello dell’eccesso della tutela goduta da una parte 
contrattuale, che potrebbe forse sfociare nell’abuso del diritto, e quello della difficoltà 
di ottenere tutela giurisdizionale nonché di evitare una lesione della propria situazione 
giuridica soggettiva, costituiscono in realtà le due facce di quella stessa medaglia che è 
l’autoesecutività tipica dello smart contract (v., infra, § 2). 

Tali questioni attraversano trasversalmente i vari ordinamenti giuridici e 
richiedono, di conseguenza, un approccio comparatistico al fine di osservare le 
modalità mediante cui le diverse esperienze giuridiche reagiscono al confronto con le 
nuove tecnologie. In particolare, è apparso opportuno affrontare una comparazione 
tra l’ordinamento italiano e quello inglese, dato lo sforzo compiuto dai due Stati negli 
ultimi anni, in modi diversi, nell’analizzare il rapporto tra blockchains, smart contracts e 
diritto. Invero, se l’Italia ha adottato una posizione pionieristica in materia dando una 
definizione legislativa a tali fenomeni digitali3, l’Inghilterra ha affrontato a livello 

                                                           

2 Sulla differenza tra blockchain permissionless e blockchain permissioned v. p. 5. 
3 Decreto-Legge del 14/12/2018 n. 135, convertito con la legge n.12 del 

11/02/2019, art 8-ter, comma 1: «si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” 
le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, 
replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi 
crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e 
l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da 
ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili» e comma 2: «Si definisce “ smart 
contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti 
e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti 
dalle stesse. Gli smart contract  soddisfano il requisito della forma scritta prev ia 
identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti 
fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre sente decreto». 
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istituzionale uno studio approfondito e pluriennale4, che l’ha portata a raggiungere delle 
conclusioni che risulteranno utili sia come termine di paragone, finalizzato alla migliore 
comprensione delle questioni giuridiche sollevate dai protocolli informatici blockchain 
based, sia per sottolineare il possibile diverso approccio che, in un futuro prossimo, 
l’Italia e l’Inghilterra potrebbero adottare in merito alla relazione tra autoesecutività dei 
programmi per elaboratore e rimedi giurisdizionali. 

 
 
 

2. La peculiare tipologia di smart contract presa in esame 
 
Tra le differenti tipologie di smart contracts analizzate in dottrina5, si prenderanno 

in considerazione in questa sede i programmi per elaboratore più vicini all’idea 
utopistica degli anni novanta di Nik Szabo, intesi quindi come protocolli informatici 
caratterizzati dall’auto-esecuzione delle clausole che lo compongono senza la necessità 
dell’intervento umano e, in genere, senza la possibilità di interrompere tale esecuzione 
o modificarne il contenuto6. Tali programmi per computer, finalizzati all’applicazione 
del sistema del registro decentralizzato alla gestione dei rapporti di scambio7, 
permettono che le informazioni riguardanti beni materiali, dati personali, diritti, 
certificati, bilanci aziendali o altro siano rappresentate digitalmente, inserite e 
conservate attraverso la blockchain, e che possano essere trasferite all’interno della 
piattaforma decentralizzata secondo condizioni programmate, affidando così al network 

                                                           

4 UK Government Chief Scientific Adviser, Government Office for Science, Distributed Ledger 
Technology: beyond block chain, 2016, gov.uk.; UKJT Legal Statement on cryptoassets and smart contracts, 
2019; Law Commission, Smart contracts - Call for evidence, Dicembre 2020; Law Commission, Smart 
legal contracts - Advice to Government, Novembre 2021. 

5 A. Stazi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comprato, Torino, 
2019, p. 105 ss. V., altresì, il Report of the European Union Blockchain Observatory and Forum. Legal 
and regualtory framework of blockchains and smart contracts, 2019, pp. 22 e 25 in 
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/report_legal_v1.0.pdf (consultato il 
25 ottobre 2020) secondo il quale “Smart contracts can be used to do a lot of interesting things. They 
are used for tokenisation, and so are the engines behind cryptocurrencies and other digital assets. They 
can be used to code and automate business processes that can be shared and executed among multiple 
parties offering increased trust and reliability in the process, often with significant gains in efficiency 
and cost reduction. Similarly, you can use smart contracts to hard code agreements between parties 
involving value and other types of asset transfer, like escrow agreements or payment vs delivery or more 
complex agreements, and have them be very transparent and run automatically based on predetermined 
conditions, making it difficult or impossible for a party to back out. […] Smart contracts in the larger 
sense of selfexecuting programs run on a blockchain can be used for more things than just agreements 
between parties. Many of these use cases result in blockchain artefacts that have legal implications.” 

6 V. N. Szabo, Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 1996, consultabile su: 
fon.hum.uva.nl e cfr. A. Stazi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto 
comprato, op. cit, p. 105. 

7 Cfr. P. Cuccurru, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in Nuova giur. 
civ. comm., 1, 2017, p. 110. 
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di riferimento l’operazione, senza l’intervento di terzi intermediari. È proprio a tali 
operazioni programmabili che ci si riferisce quando si parla di «smart contracts», ovvero 
di protocolli per computer per mezzo dei quali si formalizzano gli elementi di un 
rapporto, per lo più di scambio, che sono in grado di eseguire autonomamente i termini 
programmati una volta soddisfatte le condizioni predefinite.  

Gli smart contracts, pertanto, una volta inclusi nella blockchain, operano seguendo 
le regole preimpostate, con previsione di termini o condizioni basati su elementi il cui 
verificarsi è determinato tramite l’attività dei cosiddetti «oracoli». L’oracolo deve essere 
inteso come un programma indipendente, che fornisce informazioni necessarie allo 
svolgimento delle operazioni (quali, ad esempio, il prezzo dei beni o delle azioni o la 
conferma di avvenuta consegna); il protocollo ammette che l’algoritmo possa 
interrogarlo per eseguire una parte del contratto. L’oracolo diventa quindi l’elemento 
esterno alle parti e al sistema decentralizzato, che collega il mondo reale al contratto, 
per poi comunicare agli smart contracts, collegati alla distributed ledger technology, il 
soddisfacimento delle condizioni rilevanti.  

Tale tipologia di smart contract non solo offre gli spunti giuridici più interessanti 
ma rappresenta anche l’idea di protocollo informatico più vicina alle esigenze di 
autoesecuzione e di assenza di controllo e intervento da parte di intermediari sul 
rapporto contrattuale8. La seguente trattazione, quindi, farà riferimento allo smart 
contract come protocollo di autoesecuzione delle clausole contrattuali senza necessità 
dell’intervento umano e, in generale, con l’esclusione della possibilità di interrompere 
l’esecuzione o modificare il contenuto dell’operazione anche da parte di soggetti 
pubblici o del giudice9, salvi ovviamente i casi in cui sia stata la volontà delle parti a 
permettere un simile intervento al momento della conclusione dello smart contract, 
predeterminando dei correttivi all’immodificabilità del programma.  

Un simile smart contract viene ovviamente costruito su una blockchain pubblica 
(permissionless), ovvero su un protocollo di comunicazione nel quale non vi sono 
soggetti terzi (eventualmente istituzionali) cui è stato attribuito il potere di controllo o 
di intervento nell’operazione (come avviene invece nelle blockchain permissioned)10. 

                                                           

8 N. Szabo, Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 1996, consultabile su: fon.hum.uva.nl, 
per il quale gli obbiettivi di tali contratti consisterebbero nell’adempimento di obbligazioni contrattuali 
e nella riduzione al minimo delle eccezioni dei contraenti e della necessità di intermediari di fiducia. 
Inoltre, tra gli obbiettivi economici correlati vi dovrebbe essere la riduzione delle perdite per frode, dei 
costi di esecuzione, dei costi di arbitrato nonché di altri costi di transazione.  

9 A. Stazi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comprato, op. 
cit., p. 105 e p. 109. 

10 Cfr. A. Stazi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comprato, 
op. cit., p. 115 e p. 142, secondo il quale costituisce una questione problematica intervenire su uno smart 
contract nel caso in cui debba essere eseguito un provvedimento inibitorio emesso dall’autorità giudiziaria 
in quanto, salve eccezioni, a fronte dell’impossibilità di interrompere l’esecuzione di un «contratto 
intelligente», tale risultato può avvenire solo nell’ipotesi di utilizzo di una Blockchain privata che preveda 
meccanismi di blocco dell’esecuzione sotto la responsabilità di determinati  nodi predefiniti. Inoltre, gli 
smart contracts non dispongono della funzione svolta dalle corti nel caso di contratti tradizionali di 
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Da quanto sino ad ora esposto emerge come lo smart contract possa essere uno 
strumento a disposizione delle parti per esternare una volontà negoziale in un 
documento informatico o in un supporto immateriale tecnologico, e divenire il mezzo 
attraverso il quale viene a manifestarsi l’esistenza di un contratto; pertanto, per 
metonimia, il mezzo può divenire esso stesso il suo contenuto: in breve, il programma 
per elaboratore “scritto” in codice informatico finisce per costituire il contratto stesso. 
In tal caso, lo smart contract risulta appunto “costitutivo”11 del rapporto contrattuale. Se 
ne deduce che, pur non sembrando possibile considerare lo smart contract, inteso come 
fattispecie astratta, un contratto12, quanto piuttosto uno strumento di esercizio 
dell’attività privata, non è da escludere che esso possa integrare un contratto nei termini 
sopra esposti13 qualora sussistano nel codice del protocollo informatico tutti gli 
elementi essenziali per la valida esistenza di un contratto. 

Occorre specificare, pertanto, che le ipotesi che verranno trattate nei paragrafi 
successivi non saranno relative ad uno smart contract meramente esecutivo di un 
precedente contratto tradizionale, magari scritto su carta o in documento digitale e poi 
“tradotto” in linguaggio codicistico sulla piattaforma blockchain based, ma saranno 
ipotesi in cui è lo stesso smart contract ad essere la fonte del vincolo contrattuale14. Più 

                                                           

adeguamento ex post dei risultati dovuti a difetti ex ante nel consenso delle parti. In tal senso anche: P. 
Cuccurru, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, op. cit., p. 119. 

11 S. A. Cerrato, Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart contract, op. cit., p. 294: “Nulla mi 
pare osti a considerare anche lo smart contract come veicolo di esteriorizzazione di un contratto, e 
dunque, sempre per metonimia, esso stesso il contratto che le parti stipulano”; inoltre puntualizza F. 
Panisi, in Gli “smart contract”. Contratti o software?, https://tech-mood.com/2018/12/20/gli-smart-
contract-contratti-o-software/, op. cit.,: “fintantoché il rapporto giuridico patrimoniale è rappresentato 
digitalmente, non sembra sussistano ragioni per escludere che lo “smart contract” sia anche contratto, 
a condizione, ovviamente, che le parti rispettino le regole che la legge impone in questa materia. Da 
questo punto di vista, il dubbio circa la validità di un contratto rappresentato in linguaggio formale 
anziché naturale si risolve facilmente nel momento in cui si tiene presente che “quando la forma è 
prescritta […] sotto pena di nullità” (1325 c.c.) le parti possono concludere il contratto grazie a qualsiasi 
modalità di espressione del volere, rappresentazione informatica inclusa. Pertanto, nulla esclude che le 
parti giungano ad un accordo attraverso uno scambio di linee di codice atte a manifestare, nell’ipotesi 
più semplice, proposta e accettazione”. 

12 C. Poncibò, Il diritto comparato e la Blockchain, Napoli, 2020, p.111: “riuscendo confermato che 
esso [lo smart contract] non è in sé un modello contrattuale, bensì un’infrastruttura tecnologica attraverso 
cui le parti possono esplicare la propria libertà negoziale”. 

13 M. Giaccaglia, Considerazioni su Blockchain e smart contracts (oltre le criptovalute), op. cit., pp. 956-
957: “Sembra che in un’ipotesi del genere possa tranquillamente attribuirsi allo smart contract la natura di 
contratto ai sensi dell’art. 1321 c.c., ove sussistano, naturalmente, anche gli altri requisiti di cui all’art. 
1325 c.c. […] Ancora, se un rivenditore creasse una blockchain per svolgere la propria attività di e-
commerce di beni digitali, e vi inserisse uno smart contract ai sensi del quale, una volta ottenuto il 
pagamento in criptovaluta, automaticamente il soggetto che lo ha effettuato riceve il bene, allora forse 
si potrebbe correttamente parlare di canale per la conclusione e non di contratto”. 

14 V. M. Maugeri, Smart Contracts e disciplina dei contratti, op. cit., p.46-47: “La circostanza che 
l’ordinamento disponga che ci sia un documento informatico che vincoli automaticamente due o più 
parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse, a me sembra rafforzi l’idea che alcuni Smart Contract 
siano contratti. La circostanza poi che sia proprio lo Smart Contract, come programma per elaboratore, a 
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precisamente, si considererà il protocollo informatico come l’unica sede nella quale la 
volontà delle parti è stata espressa nel linguaggio permesso dalla piattaforma di 
riferimento e lo smart contract sarà ritenuto astrattamente sovrapponibile ad un contratto 
o ad un contract, in quanto contenente tutti i requisiti previsti dall’ordimento italiano e 
inglese per la configurazione degli stessi15.  

 
 
 

3. I principi del divieto di abuso del diritto e abuse of rights 
 
Si è già osservato che l’autoesecutività del programma per elaboratore 

costituente un contratto potrebbe essere in grado di realizzare il proprio contenuto 
senza una previa valutazione dello sproporzionato sacrificio degli interessi di una della 
due parti attraverso l’automatica esecuzione del codice informatico. Il programma per 
elaboratore, infatti, non sembra ancora in grado di concretizzare il contenuto del 
contratto e le prestazioni ivi previste attraverso valutazioni preliminari volte a scegliere 
modalità di attuazione che evitino il pregiudizio irragionevole e comparativamente 
ingiusto degli interessi di uno dei contraenti. 

L’autoesecuzione dello smart contract potrebbe, dunque, essere fonte di abuso del 
diritto a vantaggio di una parte e a danno dell’altra nel caso in cui venga attuato 
pedissequamente un contratto in forma “smart” che abbia un contenuto 
eccessivamente lesivo per le posizioni di un partecipante al protocollo o nel caso in cui 
la concreta applicazione del codice informatico, ancorché rispettosa dell’equilibrio 
degli interessi delle parti nella fase di formazione del negozio, si risolva però, nel 
momento della sua esecuzione, in un abuso del diritto per le modalità oggettive di 
attuazione o per la condotta tenuta da uno dei contraenti16. 

Dovendo necessariamente premettere brevi cenni sulle caratteristiche del divieto 
di abuso del diritto al fine di comprendere sino in fondo le problematiche sollevate dai 
nuovi programmi per elaboratore, dall’analisi comparatistica emerge innanzitutto che, 
in Europa, tale istituto può essere ricondotto a due diversi archetipi: il divieto di 

                                                           

integrare, a certe condizioni, il requisito della forma scritta, offre poco spazio per l’attribuzione di 
rilevanza vincolante a traduzioni in linguaggio “naturale” eventualmente allegate allo Smart Contract, o 
quanto meno offre poco spazio a quelle parti della traduzione che si sovrappongono alle parti regolate 
attraverso l’algoritmo”. 

15 Lo stesso approccio sceglie M. Maugeri, in Smart Contracts e disciplina dei contratti, op. cit., p.33, 
la quale così imposta il proprio lavoro: “In questa sede ciò che assume rilievo sono solo gli Smart Contracts 
che girano su DLT e consentono sia la conclusione della transazione che l’esecuzione. […] Di seguito, 
in questo scritto, ci si riferirà esclusivamente agli Smart Contracts che vengono conclusi ed eseguiti sulle 
DLT.” L’autrice si spinge sin da subito ad affermare che: “Proprio in relazione a questi sembra che non 
possano esserci dubbi sul fatto che siano accordi fra due o più parti volti a costituire un rapporto 
giuridico patrimoniale e che siano, dunque, contratti ex art.1321 c.c.”.  

16 Per alcuni esempi concreti sull’abuso del diritto potenzialmente causato mediante programmi 
per elaboratore blockchain based v., infra, §4, pp. 13 ss. 
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nuocere ad altri senza motivo e l’esercizio di un diritto per un fine diverso da quello 
per cui esso è stato riconosciuto17.  

Esperienze giuridiche di civil law come la Francia e la Germania contemplano 
nella loro disciplina la figura dell’abuso del diritto come figlia, nel caso francese, 
dell’interpretazione giurisprudenziale18 e, in quello tedesco, di espresse previsioni 
legislative19. Al contrario, nei paesi di common law la figura dell’abuse of rights sembra 
assente come categoria giuridica20. 

In questa sede, per i motivi premessi, risulta di interesse concentrare lo sguardo 
comparatistico sui tratti del divieto di abuse of rights e abuso del diritto nell’ordinamento 
inglese e italiano, delineandone preliminarmente le specifiche caratteristiche per poi 
procedere, nei paragrafi successivi, allo studio del rapporto tra tali figure giuridiche, i 
programmi per elaboratore blockchain permissionless based e le forme di tutela 
giurisdizionali legate a questi ultimi. 

                                                           

17 L’esperienza europea si è mossa nel senso della stigmatizzazione dell’abuso del diritto, inteso 
sia come violazione del principio di buona fede, sia dell’eccesso nell’esercizio del diritto rispetto allo 
scopo per cui esso è stato riconosciuto dall’ordinamento sia, ancora, come sproporzione tra l’interesse 
soddisfatto e quello sacrificato. Nato dall’elaborazione della giurisprudenza francese come reazione 
all’assolutezza dei principi proposti dalla Rivoluzione e basato concettualmente sulla ratio dell’art. 1389 
del code civil, dunque su un’ipotesi di responsabilità da illecito, il principio dell’abuso del diritto è 
rinvenibile in vari ordinamenti continentali europei quali, ad esempio: quello svizzero (ZGB) che all’art 
2 del codice civile prevede: “Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei 
propri diritti come nell’adempimento dei propri obblighi” e “Il manifesto abuso del proprio diritto non 
è protetto dalla legge”; quello spagnolo che all’art. 7, comma 2 cc. prevede che la legge non protegge 
l'abuso dei diritti o l'esercizio antisociale degli stessi e che qualsiasi azione o omissione che ecceda 
manifestamente i limiti normali dell'esercizio di un diritto, con danno per i terzi, darà luogo al relativo 
risarcimento e all'adozione di misure giudiziarie o amministrative per impedire la persistenza dell'abuso; 
quello portoghese che all’art. 334 qualifica come illegittimo l’esercizio del diritto qualora il titolare ecceda 
manifestamente i limiti imposti dalla buona fede, dal buon costume o dal fine sociale od economico del 
diritto; quello olandese (NBW), che all’art. 13 del codice civile vieta il compimento di atti di esercizio 
del diritto che si traducono in abuso; quello greco, che all’art. 248 del codice civile vieta l’esercizio del 
diritto quando vengono manifestamente ecceduti i limiti imposti dalla buona fede, dal buon costume o 
le finalità socio-economiche del diritto. V., L. Panzani, Abuso del diritto. Profili di diritto comparato con 
particolare riferimento alla disciplina dell’insolvenza transfrontaliera, in Giustizia Civile, n.3, 2014, pp. 701 -706. 

18 V., ad esempio, Cour App. Colmar 2/05/1855, in Recueil, Dalloz, 1856, 2, 9; Cour App. Amiens 
12/11/1913, in Recueil, Dalloz, 1913, 2, 177 ss., Cour Cass. 3 agosto 1915, in Recueil, Dalloz, 1917, 1,705 
ss., Cour Cass. 29/05/1937 in https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952664.  

19 Il BGB al § 226 vieta l’abuso del diritto disponendo che l’esercizio del diritto è inammissibile 
se può avere solo lo scopo di provocare danni ad altri. Tale principio, in Germania, deriva dal § 242 del 
BGB che stabilisce il dovere dell’obbligato di adempiere in conformità al principio di buona fede e che 
ha assunto il ruolo di norma di riferimento per il generale divieto di esercizio scorretto o potenzialmente 
dannoso del diritto, anche al di fuori della materia delle obbligazioni. 

20 Due esempi di esperienze giuridiche di common law in cui l’abuse of rights sembra mancare come 
categoria giuridica sono USA e Inghilterra: sul punto, v. L. Panzani, Abuso del diritto. Profili di diritto 
comparato con particolare riferimento alla disciplina dell’insolvenza transfrontaliera, op. cit., pp. 698-699 e H.C. 
Gutteridge, Abuse of rights, in Cambridge Law Journal, Vol. 5, Issue 1 (1933), p. 22. 
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Partendo dall’analisi dell’esperienza inglese, occorre osservare che Oltremanica 
si ritiene tradizionalmente che non esista la nozione di abuse of rights come categoria 
generale: non a caso, il principio ottocentesco fondamentale elaborato dalla 
giurisprudenza in materia di esercizio del proprio diritto è che l’intento esclusivo di 
nuocere (malice) non è di per sé sufficiente a qualificare come illecito un atto che, 
altrimenti, dovrebbe essere considerato lecito21.  

Invero, la struttura stessa della tutela di un diritto nella tradizione di common law 
non sembra perfettamente aderente alla previsione di un istituto giuridico di carattere 
generale come l’abuse of rights. Storicamente, infatti, in Inghilterra il contenuto del diritto 
è determinato con riferimento ai rimedi processuali ritenuti azionabili, dal momento 
che originariamente la tutela era determinata dalla corrispondenza tra il fatto ed il 
contenuto di un writ22 che consentiva l’esercizio dell’azione quale atto introduttivo del 
giudizio.  

Senonché, per quanto i giudici inglesi non abbiano mai riconosciuto il principio 
dell’abuse of rights come fondante del loro sistema giuridico, vi è un numero crescente 
di settori in cui esso opera23. Possono essere citati in particolare la disciplina del tort of 

                                                           

21 Sul tema dell’abuse of rights, v. H.C. Gutteridge, Abuse of rights, op. cit., pp. 22-45. In particolare, 
v. p. 22 “The theory of the abuse of rights in one which has been rejected by our law, with the result 
that the ancient brocard “dura lex sed lex” finds his vivid illustration in the present day decisions of the 
Anglo-American Courts. The absolutist view of rights which is a feature of the Common Law was 
summed up by Lord Macnagthen in trenchant language when he said in Mayor of Bradford v. Pickles [ 
[1895] A.C. 587, p.600] that although Mr. Pickles’s conduct in wilfully depriving his fellow townsmen 
of part of their water supply might be ‘shocking to a moral philosopher’ there was nothing in the law of 
England which could stop him from being as ‘churlish, selfish and grasping’ as it was possible for a man 
to be. In other words our law has not hesitated to place the seal of its approval upon a theory of the 
extent of individual rights which can only be described as the consecration of the spirit of unresricted 
egoism”. Sul punto, merita inoltre di essere segnalato il caso Allen v. Flood (1898) relativo al 
licenziamento di due carpentieri richiesto dai sindacati al datore di lavoro. Da parte dell’associazione 
sindacale vi era l’intento di punire i due lavoratori per le loro condotte contrarie agli orientamenti 
dell’associazione stessa. A seguito della minaccia da parte del sindacato di ritirare i propri iscritti 
dall’impiego, il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento. L’azione fu condotta contro Allen, 
cioè il delegato sindacale che aveva preteso il licenziamento, ma la Corte sostenne che un atto negoziale 
può essere giudicato dal magistrato esclusivamente sulla base del criterio oggettivo della sua c.d. wrongful 
nature e non del motivo per cui esso è stato compiuto; Allen v. Flood (1898), A. C. 1, p. 46: “Any right 
given by contract may be exercised against the giver by the person to whom it is granted, no matter how 
wicked, cruel or mean the motive may be which determines the enforcement of the right. It is hardly 
too much to say that some of the most cruel things that come under the notice of a judge are mere 
exercises of a right given by contract”. V., altresì, M. Byers, Abuse of Rights – An Old Principle, A New Age, 
Vol. 47 McGill Law Journal, 2002, pp. 389 e 397: “abuse of rights is of limited utility in those legal 
systems and those areas of law in which the rights themselves have been framed in precise or qualified 
terms”. 

22 Su tema, v. J. H. Baker, An introduction to English Legal History, 3th ed, Londra, 1990, pp. 65-67; 
A. K. R Kiralfy, The English Legal System, sesta ed., Londra, 1978, pp.11 ss.; L. Moccia, Comparazione 
giuridica e diritto europeo, Milano, 2005, pp. 178-181.  

23 M. Krauze, English Law and the Doctrine of Abuse of Rights, in Oxford University Undergraduate Law 
Journal, 2012, p.2: “In other words, an argument can be made that while the English judges have never 
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nuisance, cioè della molestia tra vicini24, dell’abuso del processo25 e del principio del 
lawful act duress26. Pertanto, nonostante l’assenza nell’ordinamento inglese di un 
principio generale dell’abuso del diritto, le ipotesi testé richiamate possono essere 
considerate espressione di tale principio e sembrano altresì aprire, per il futuro, ad un 
recepimento da parte dei giudici inglesi di una dottrina dell’abuse of rights27. 

Nell’ordimento italiano il principio non è stato positivizzato ma, come avvenuto 
in Francia, esso ha una solida matrice giurisprudenziale e dottrinale28. Nel nostro 
contesto nazionale il divieto di abuso del diritto preclude al titolare di una situazione 
giuridica soggettiva di vantaggio di esercitarla per finalità diverse da quelle per cui 
l’ordinamento l’ha riconosciuta (abuso c.d. funzionale o causale) oppure con una 
modalità tale da infliggere alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente 
sproporzionato rispetto all’interesse perseguito con l’esercizio del diritto medesimo 
(abuso c.d. modale).  

In Italia la figura del divieto di abuso del diritto è un’applicazione dei principi di 
buona fede e correttezza, derivanti dal principio costituzionale solidaristico ex art. 2 
Cost., il quale impone che ogni situazione giuridica soggettiva attiva non possa essere 
illimitatamente esercitata ma incontra confini funzionali e modali, che ne precludono 
un esercizio scorretto e inutilmente pregiudizievole per gli altri consociati.  

                                                           

recognised a principle of abuse of rights as an organising principle of the whole legal system, there is 
nonetheless a growing number of areas in which it operates”. 

24 Hollywood Silver Fox Farm v Emmett [1936] 1 All ER 825 (KBD). 
25 Johns v Gore Wood & Co. [2002] 2 AC 1. 
26 Tale è il principio per cui un contraente si propone di esercitare i suoi diritti secondo modalità 

sgradite alla controparte o per essa svantaggiose, pensate per sfruttare la particolare vulnerabilità 
dell’altro contraente in un determinato momento o a fronte di particolari circostanze. La minaccia di 
compiere un atto altrimenti legittimo configura un lawful act duress quando è diretta al solo scopo di 
arrecare danno alla controparte ed è riconducibile al principio dell’abuso del diritto. Un’altra ipotesi 
analoga, che ricade nella previsione del lawful act duress, è quella della minaccia di non contrattare: il 
rifiuto, di per sé legittimo, cessa di esserlo qualora venga opposto unicamente al fine di ledere un 
interesse. V, sul punto, High Court Progress Bulk Carriers Ltd v. Tube City IMS L.L.C, [2012] EWHC 273 
(Comm). 

27 L. Panzani, Abuso del diritto. Profili di diritto comparato con particolare riferimento alla disciplina 
dell’insolvenza transfrontaliera, op. cit., pp. 716-717. Nello stesso senso, v. S. Rowan, Abuse of Rights in English 
Contract Law: Hidden in Plain Sight?, Modern Law Review, https://doi.org/10.1111/1468-2230.12647, 
pubblicato il 28/05/2021, che suggerisce nel prossimo futuro una possibile una più ampia applicazione 
del principio dell'abuse of rights nel diritto contrattuale inglese. 

28 Sul tema, senza pretesa di esaustività, si vedano: S. Romano, Abuso del diritto, in Enc. dir., I, 
Milano, 1958, 166 ss., U. Natoli, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico 
italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, 18 ss.; V. Giorgianni, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, 
Milano, 1963; P. Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 205 ss.; S. Patti, Abuso del diritto, in 
Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, 1 ss., A. Gambaro, Abuso del diritto (diritto comparato e straniero), in 
Enc. giur. Treccani, I, Roma, 1988; R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, in G. Alpa -M. Graziadei - U. 
Mattei - R. Sacco (a cura di), Il diritto soggettivo, Trattato di diritto civile, Torino, 2001, 373; R. Sacco, Abuso 
del diritto, in Dig. disc. priv. sez. civ., Agg., VII, Torino, 2012. 
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Mancando una norma che affermi il divieto di abuso, si ritiene che si tratti di un 
principio c.d. inespresso. Infatti, nel codice civile vi sono diversi riferimenti, come, ad 
esempio, l’art. 833 cc. sul divieto di atti emulativi, l’art. 330 cc. in tema di abuso della 
responsabilità genitoriale, l’art. 1059, co. 2 cc. sulla servitù concessa ad uno dei 
comproprietari e l’art. 2793 cc. in materia di abuso della cosa da parte del creditore 
pignoratizio29. 

La piena emersione del divieto di abuso del diritto come principio generale 
dell’ordinamento giuridico italiano è da ricondursi, principalmente, a due pronunce 
della Corte di cassazione, nelle quali sono stati delineati i tratti costitutivi di tale istituto. 
Con la prima pronuncia, risalente al 1994 e conosciuta come “sentenza Fiuggi”30, la 
Corte censura la condotta del contraente che aveva impedito l’aumento del canone 
dovuto alla controparte, soggetto pubblico, conseguendo un lucro sproporzionato 
sulle vendite ai consumatori finali dell’acqua minerale imbottigliata. 

Con la seconda pronuncia, nota come “caso Renault”31, la Corte di cassazione 
contesta l’abuso del potere di recesso ad nutum del contratto di cessione di vendita da 
parte della società casa madre nei confronti di una pluralità di concessionari italiani, 
per essere stato esercitato subito dopo aver chiesto loro corposi finanziamenti, ledendo 
così il legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto sono stati, allora, chiaramente 
individuati dalla giurisprudenza nella titolarità di un diritto soggettivo, in una pluralità 
di diverse modalità di esercizio non predeterminate, nell’esercizio concreto censurabile 
rispetto ad un criterio di valutazione giuridico o extragiuridico e nella sproporzione 
ingiustificata tra il vantaggio per il titolare, ulteriore e diverso da quello indicato dal 

                                                           

29 Esistono, altresì, alcune fattispecie di abuso situate in alcuni settori specifici come, ad esempio, 
l’art. 9 della L. 18/06/1998, n. 192, che vieta in tema di subfornitura l’abuso di dipendenza economica, 
e l’art. 10-bis della L. 27/07/2000, n.212, che individua come ipotesi di abuso del diritto le operazioni 
che, pur nel rispetto formale delle disposizioni di legge, mirano a realizzare vantaggi fiscali indebiti.  

30 Cass. Civ., sez. I, 20/04/1994, n. 3775 in Foro it. 1995 , I,1296: “La clausola, inserita nei 
contratti per la condizione e l'esercizio delle concessioni delle sorgenti di acqua minerale e per la 
locazione degli stabilimenti termali conclusi dal comune di Fiuggi con un privato, che, attribuendogli la 
piena libertà di determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, consente al medesimo privato di bloccare 
tale prezzo nonostante la svalutazione monetaria, impedendo allo stesso comune di conseguire anche 
l'adeguamento del canone correlato al ripetuto prezzo, è contraria al principio di buona fede che, per il 
suo valore cogente, concorre a formare la regula iuris del caso concreto, determinando, integrativamente, 
il contenuto e gli effetti dei contratti e orientandone, ad un tempo, l'interpretazione e l'esecuzione.” 

31 Cass. Civ., sez. III, 18/09/2009, n. 20106 in Rass. dir. civ. 2010, 2, 577 Nota (s.m.) (nota di: 
GIORGINI) “L'atto di autonomia privata, anche nel caso in cui consista in un recesso ad nutum, è sempre 
soggetto al controllo giurisdizionale. Il giudice, nel controllare e interpretare l'atto di autonomia privata, 
deve operare e interpretare l'atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle 
parti contrattuali attraverso un giudizio, di natura giuridica e non politica, di ragionevolezza in ambito 
contrattuale. Il giudice di merito deve, allora, valutare in termini di conflittualità se il recesso ad nutum 
previsto dalle condizioni contrattuali sia stato attuato con modalità (buona fede) e per perseguire fini 
diversi e ulteriori rispetto a quelli consentiti (abuso del diritto). L'indicato giudizio deve essere più ampio 
e rigoroso là dove vi sia una provata disparità di forze fra i contraenti”. 
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legislatore, e il sacrificio della controparte. Non sarebbe invece elemento costitutivo 
dell'abuso il dolo o una specifica volontà di nuocere32. 

L’abuso del diritto ha forme di espressione del tutto atipiche e non 
predeterminabili ex ante. Pertanto, mutevoli sono anche le risposte dell’ordinamento 
alla violazione dello stesso, che vengono individuate volta per volta. La regola generale 
che deve guidare il giudice nella determinazione della sanzione più congrua al caso 
specifico è quella del diniego di tutela, cioè del diniego di protezione giuridica a quelle 
situazioni giuridiche soggettive attive che siano state abusivamente esercitate. Le 
reazioni specifiche alla violazione del principio del divieto di abuso del diritto possono 
essere, ad esempio, il risarcimento del danno, l’inesigibilità del diritto, l’invalidità del 
negozio33, l’inammissibilità dell’azione, la statuizione sulle spese processuali e l’exceptio 
doli generalis34. 

Premessi i tratti essenziali dell’abuse of rights e dell’abuso del diritto, è ora 
opportuno passare allo studio e all’analisi dei fenomeni giuridici che potrebbero 
nascere dal rapporto tra tali istituti e le nuove tecnologie prese in esame.       
 

 

 
4.  L’abuso del diritto e i programmi per elaboratore blockchain based 

permissionless 
 
Come anticipato (v. supra §1 e § 3) le peculiarità funzionali delle innovazioni 

tecnologiche blockchain based sembrano poter riprodurre dei fenomeni analoghi a quelli 
riconducibili alle ipotesi di abuso del diritto. 

Si pensi, ad esempio, al caso in cui, mediante uno smart contract, venga concluso 
un contratto di locazione avente ad oggetto una smart home in grado di collegarsi con 
altri hardware e software e di reagire a dei feedback ricevuti da oracles, o all’ipotesi di un 
contratto di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio, caratterizzato dal 

                                                           

32 Cass. Civ., sez. III, 18/09/2009, n. 20106 in Resp. civ. e prev. 2010, 2, 345 Nota (s.m.) (nota di: 
GENTILI). 

33 Tale sanzione, peraltro, in ossequio al principio di eccezionalità delle cause di invalidità del 
negozio deve derivare dalla violazione di norme specifiche come, ad esempio, l’art. 36 del codice del 
Consumo in tema di nullità di clausole vessatorie o l’art. 9 della L. 18/06/1998, n. 192, in materia di 
abuso di dipendenza economica. Tuttavia, sul tema della tradizionale distinzione tra regole di validità e 
regole di comportamento e sulla recente attribuzione da parte della giurisprudenza costituzionale alla 
clausola di buona fede del rango di regola di validità v. Corte Cost., 24/10/2013, n. 248, in Giurisprudenza 
Costituzionale 2013, 5, 3767 Nota (s.m.) (nota di: ASTONE) e Corte Cost., 02/04/2014, n. 77 in 
Giurisprudenza Costituzionale 2014, 2, 1497. 

34 Per exceptio doli generalis si intende la possibilità di opporsi all’eccezione o alla pretesa giuridica 
della controparte quando queste, ancorché formalmente rispettose del perimetro di legalità offerto dalla 
situazione giuridica soggettiva attiva, risultino in realtà espressione di un esercizio abusivo di una 
posizione giuridica di vantaggio.  
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pagamento rateizzato35, concluso con smart contract, in cui il bene oggetto del contratto 
è un veicolo informaticamente collegato ad un software che ne monitora e controlla le 
funzionalità o, ancora, a uno smart contract in cui ad una delle parti sia attribuita la 
possibilità di far cessare in ogni momento gli effetti del contratto.  

Tutti e tre i casi presi ad esempio potrebbero portare ad un esercizio abusivo di 
una posizione di vantaggio a causa dell’esecuzione automatica del contenuto del codice 
del protocollo. Infatti, relativamente al primo caso della locazione, a seguito di un input 
inviato da un oracle, se così è previsto nello smart contract, l’eventuale mancanza di 
pagamento del canone potrebbe determinare l’automatica chiusura della porta della 
smart home oggetto del contratto e la conseguente immediata impossibilità per 
l’inquilino di entrare in casa o potrebbe magari causare la cessazione di alcune 
funzionalità dell’immobile. 

Parimenti, appare un’ipotesi di autotutela civile e di abusivo esercizio della 
posizione di vantaggio posta in essere tramite protocollo informatico quella per cui, al 
mancato pagamento di un canone del contratto di leasing o di una rata del prezzo di 
vendita di un’auto, quest’ultima smetta di funzionare, impedendone al debitore 
l’utilizzo da un momento all’altro, magari senza preavviso. 

Infine, anche l’ipotesi prospettata in cui una parte dello smart contract sia in grado 
di determinare unilateralmente e in qualunque momento la cessazione degli effetti del 
protocollo può forse costituire un caso di scorretto esercizio della situazione giuridica 
soggettiva36. D’altronde, come visto in precedenza (v., supra, §3 p. 12 e nota n. 31), un 
meccanismo sostanzialmente analogo, perché relativo ad un recesso ad nutum, è stato 
specificamente qualificato in Italia dalla Corte di cassazione nel c.d. “caso Renault” 
come una forma di abuso del diritto37. In quest’ ultima fattispecie abusiva, peraltro, a 
differenza delle prime due, il comportamento scorretto non dipende unicamente 
dall’autoesecutività del programma che si attiva al verificarsi di una data condizione 
rilevata, ma anche dalla condotta del contraente che abbia attivato la c.d. “kill clause”38 
del programma prevista dalle diposizioni contrattuali e dal fatto che questa stessa 

                                                           

35 Come è noto, il patto di riservato dominio (o riserva di proprietà) è un accordo con il quale la 
piena proprietà del veicolo viene condizionata al pagamento dell’intero prezzo di vendita pattuito. In 
questo modo il venditore si garantisce circa la completa corresponsione del prezzo di vendita da parte 
dell’acquirente, restando tuttavia proprietario fino al completo pagamento dello stesso. V., art 1523 c.c. 
sulla vendita con riserva della proprietà: “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore 
acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento 
della consegna”. 

36 Questa ipotesi è stata presa in considerazione anche dalla Law Commission nel suo paper dal 
titolo “Smart legal contracts - Advice to Government” del novembre 2021 al par. 5.131. V, sul punto, 
la nota n. 41. 

37 Cass. Civ., sez. III, 18/09/2009, n. 20106 in Rass. dir. civ. 2010, 2, 577 Nota (s.m.) (nota di: 
GIORGINI). 

38 Elemento del codice informatico contenuto nello smart contract che si attiva automaticamente 
al verificarsi di condizioni predeterminate dalle parti o per volontà di una di esse, se così stabilito dai 
contraenti, che fa venir meno gli effetti del programma per elaboratore. 
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condotta sia stata attuata con modalità e per perseguire fini diversi e ultronei rispetto 
a quelli consentiti. 

La qualificazione degli esempi testé indicati come fenomeni di esercizio abusivo 
del diritto potrebbe portare a forme di tutela diverse fra l’ordinamento italiano e quello 
inglese, anche a fronte delle diverse caratteristiche e della diversa rilevanza storica che 
le figure dell’abuso del diritto e dell’abuse of rights hanno avuto nelle due tradizioni 
giuridiche (v., supra, §3). 

Invero, sin d’ora si può anticipare che mentre nel nostro contesto nazionale si 
possono forse ipotizzare delle tutele giurisdizionali ulteriori rispetto alla reintegrazione 
patrimoniale in tutti quei casi in cui gli smart contracts, autoeseguendosi, producano degli 
effetti abusivi (v. infra, §6), tali considerazioni non possono probabilmente considerarsi 
valide, ad oggi, per l’ordinamento inglese. 

Infatti, si è detto di come non esista storicamente, in Inghilterra, una teoria 
generale dell’abuse of rights e di come le ipotesi applicative riconducibili a tale istituto, 
che si sono fatte strada nel corso dei secoli, sono state specificamente individuate e 
limitate (v., supra, §3 p.10). Anche le riflessioni elaborate in dottrina (v., supra, nota n. 
27) su una più amplia applicazione e su un ripensamento in termini generali dell’abuse 
of rights costituiscono delle proposte per il futuro che non trovano, attualmente, 
concerta applicazione.  

Non a caso, la Law Commission39 nel suo paper dal titolo “Smart legal contracts - 
Advice to Government” del novembre 2021, redatto a seguito di diversi anni di studio 
approfondito sul tema portati avanti in Inghilterra40, non ha sostanzialmente preso in 
considerazione le peculiarità offerte dall’abuse of rights per quello che riguarda le 
patologie del rapporto contrattuale concluso su programmi per elaboratore blockchain 
based. Invero, fa cenni vagamenti rivolti alla problematica tra esecutività dello smart 
contract e forme di abuso41 e, senza prevedere un rimedio specifico per l’ipotesi di 
                                                           

39 V. https://www.lawcom.gov.uk/: “The Law Commission is the statutory independent body 
created by the Law Commissions Act 1965 to keep the law of England and Wales under review and to 
recommend reform where it is needed. The aim of the Commission is to ensure that the law is: fair, 
modern, simple, cost effective”. 

40 UK Government Chief Scientific Adviser, Government Office for Science, Distributed Ledger 
Technology: beyond block chain, 2016, gov.uk.; UKJT Legal Statement on cryptoassets and smart contracts, 
2019; Law Commission, Smart contracts - Call for evidence, Dicembre 2020; Law Commission, Smart 
legal contracts - Advice to Government, Novembre 2021. 

41 Law Commission, Smart legal contracts - Advice to Government, Novembre 2021, par. 5.131: 
“DLA Piper UK pointed out that allowing parties to terminate the code “might itself be open to abuse”. 
They said this could be the case where, for example, “a party ‘kills’ the contract to avoid the execution 
of trades on unfavourable terms”. Smart legal contracts may therefore give risk to potentially novel 
methods of breach (such as using a “kill” switch outside the terms of the contract). Even so, we do not 
consider that the risk of “efficient breach” is greater in the context of smart legal contracts than it is in 
the context of traditional contracts. In fact, we think the risk of such breach is likely to be lower in the 
vast majority of cases. This is because the automaticity feature of smart legal contracts ensures that 
performance takes place automatically, without the need for (and indeed without the scope for) human 
intervention” e par. 5.132: “Parties would be well advised to design the coded element of their smart 
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esercizio abusivo del diritto permesso dal protocollo informatico, ritiene per lo più 
generalmente applicabile l’istituto giuridico dell’unjust enrichment nei casi in cui vi siano 
dei vantaggi ottenuti da una parte a causa dell’autoesecutività dello smart contract anche 
qualora il contratto ivi contenuto sia risolvibile o invalido e di cui non sia possibile 
interrompere l’esecuzione42. 

Diversamente, nel contesto italiano, oltre alla tutela reintegrativa di natura 
patrimoniale, proposta anche dalla Law Commission e di cui si parlerà nel paragrafo 
successivo, le altre forme di tutela giurisdizionale proprie dell’abuso del diritto (v., 
supra, pp. 12-13) potrebbero forse trovare altresì applicazione nel caso in cui i fenomeni 
di esercizio abusivo della situazione giuridica soggettiva attiva si verifichino a mezzo 
dell’impiego di smart contracts (v. infra, §6).   
 
 

5. Preprogrammazione del protocollo e tutela reintegrativa di natura 
patrimoniale applicabile agli smart contracts negli ordinamenti italiano e 
inglese 

 
Le difficoltà di individuare rimedi soddisfacenti e tutele specifiche in caso di smart 

contracts blockchain permissionless based che determinino uno squilibrio del sinallagma sono 

                                                           

legal contract such that performance of the code can be terminated if necessary. Thought will have to 
be given as to how best to structure this functionality so as to avoid any associated risk of abuse by one 
of the parties”. 

42 Sull’applicazione agli smart contracts degli istituti dell’ingiustificato arricchimento e dell’unjust 
enrichment, v. § 5. Bisogna osservare come nei sistemi di civil law vi è stato una progressiva evoluzione 
nella ratio alla base dell’ingiustificato arricchimento (per una breve panoramica in prospettiva storico-
comparatistica sull’istituto, v. infra, nota n. 56), che si è via via consolidata nella mancanza di un (giusta) 
causa dell’attribuzione patrimoniale piuttosto che nell’errore del solvens di aver indebitamente adempiuto. 
Un’evoluzione analoga si è avuta nel diritto inglese, nel quale il rimedio restitutorio era tradizionalmente 
accordato soltanto qualora fosse stata data la prova che il pagamento era viziato da uno specifico profilo 
di ingiustizia (unjust factor), primo tra tutti l’errore (mistake) del solvens sul fatto di essere debitore. Secondo 
tal impostazione, nel caso in cui entrambe le parti contraenti avessero dato esecuzione al contratto nullo, 
nei paesi di civil law non era storicamente ravvisata alcuna ragione per non accordare il rimedio 
restitutorio a ciascuna delle parti contraenti mentre, conformemente alla doctrine of consideration del common 
law, il diritto inglese lo negava a entrambi a meno che non fosse possibile individuare uno specifico 
profilo di ingiustizia dell’arricchimento come, ad esempio, la violenza o il dolo subiti dal solvens. La 
soluzione tradizionale inglese è stata tuttavia rovesciata nell’ambito della c.d. swap litigation (sul punto, v. 
anche nota n. 56) in virtù della quale la House of Lord ha deciso in Kleinwort Benson Ltd. v. Lincoln City 
Counsil ([1998] 2 All ER 513) di accordare a entrambe le parti il rimedio restitutorio, sebbene il contratto 
nullo fosse stato eseguito da ciascuna di esse. La motivazione di tale leading case compie lo sforzo di non 
sovvertire la dottrina della consideration, fondando piuttosto la ratio decidendi sul superamento dell’antico 
precetto dell’inescusabilità di un errore di diritto da parte del solvens. A seguito di tale decisione, le 
restituzioni sono state ricondotte alla mancanza della giusta causa, determinando il recepimento da parte 
del diritto inglese di un’impostazione concettuale dell’ingiustificato arricchimento simile a quella 
presente nelle tradizioni giuridiche di civil law. In merito, v. P. Sirena, Arricchimento ingiustificato e restituzioni: 
una prospettiva di diritto europeo, in Rassegna di Diritto Civile, 2018, pp. 664-667. 
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determinate dalla tendenziale ineliminabilità non solo degli effetti concretizzatisi nel 
mondo digitale, ma anche degli effetti c.d. secondari, tipicamente verificatisi nel mondo 
non digitale, ossia quei fenomeni fisicamente apprezzabili che sono frutto dell’attività 
dello smart contract43.  

Per qualsiasi forma di abuso, ma anche di squilibrio sinallagmatico e di 
invalidità44 del protocollo, la questione parrebbe presentarsi sotto profili simili, essendo 
probabilmente necessaria in ogni caso un’azione da parte degli interessati volta a 
eliminare gli effetti prodotti dal software, proprio come avviene per qualsiasi altro 
contratto45.  

Il problema, come noto, consiste nella difficoltà di intervenire nel rapporto 
contrattuale stante la struttura della blockchain permissionless46, che rende sostanzialmente 
improduttiva di effetti anche un’eventuale sentenza emessa da un giudice, a meno che 
il protocollo non sia stato programmato per poter essere influenzato da elementi 
esteriori e modificato nei suoi effetti al verificarsi di determinate condizioni. 

Le parti dello smart contract potrebbero infatti decidere di includere nel protocollo 
la retrattabilità automatica dei suoi effetti al ricevimento di un certo input o di procedere 
al compimento di una c.d. “azione inversa”47 o di qualsiasi altro rimedio necessario a 

                                                           

43 Si pensi, ad esempio, al caso in cui un protocollo informatico fornisca un input finalizzato 
all’apertura di una condotta di gas o altra risorsa naturale che, a seguito dell’attivazione data dallo smart 
contract al suo sistema di gestione, lasci fluire automaticamente il materiale che tramite essa viene 
trasportato. Anche in tal caso, gli effetti prodotti dal programma per elaboratore nel mondo fisico, così 
come quelli prodotti nel mondo digitale, risultano di difficile rimozione attesa l’automatica esecuzione 
e l’autonomia dello smart contract. 

44 Sulla nullità dello smart contract per illiceità cfr. N. Gentile, Vicende patologiche del contratto in forma 
di smart contract in Blockchain e Smart Contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche 
(a cura di R. Battaglini, M. T. Giordano), 2019, Milano, pp. 317-323.   

45 Cfr. J. Fortuna, Smart contract e formazione del contratto: un’analisi comparatistica della nascita del vincolo 
giuridico, in Comparazione e diritto civile, vol. II, Napoli, 2021, pp. 595 ss. 

46 Cfr. M. Giaccaglia, Considerazioni su Blockchain e smart contract (oltre le criptovalute), op. cit., p. 960, 
che esclude la “giustiziabilità” dei protocolli informatici a fronte dell’autoesecuzione tipica degli stessi, 
specialmente nelle blockchain pubbliche dove si presenterebbe, già “a monte”, il problema di identificare 
i soggetti che vi operano all’interno. Secondo l’autore, inoltre, vengono messe “in crisi alcune categorie 
fondamentali del diritto civile, il cui scopo è quello di impedire che un contratto non meritevole di tutela 
acceda all’ordinamento giuridico, come la nullità, o idonee a tutelare uno dei due contraenti tenendo 
conto dell’equilibrio contrattuale, come l’annullabilità, la rescissione, la risoluzione e il recesso” e L. 
Parola, P. Merati, G. Gavotti, Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, in Contratti, 2018, p. 685 
“Sono, infatti, sottratti alla volontà e al controllo delle parti e di soggetti terzi (e, teoricamente, anche 
all’immediato sindacato del giudice) gli elementi afferenti all’adempimento del contratto che vengono 
attuati automaticamente al verificarsi delle condizioni prestabilite e inserite nel codice”. 

47 Azione consistente nella stesura di un ulteriore protocollo informatico blockchain based da parte 
di coloro che hanno posto in essere un precedente smart contract che abbia la conseguenza, a fronte del 
suo contenuto, di far venir meno gli effetti patologici o comunque non voluti prodotti dal primo smart 
contract redatto.  
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riportare nel perimetro dell’equilibrio patrimoniale e della legalità48 gli effetti di un 
contratto49. 

Ad esempio, lo smart contract potrebbe essere programmato in modo tale che il 
provvedimento del giudice, in grado di modificare o estinguere gli effetti del contratto 
costruito in forma “smart”, possa essere recepito e “letto” dal codice, producendo così 
degli effetti nella blockchain e nel mondo digitale. 

A tal fine, potrebbe essere opportuno che gli smart contracts, in futuro, siano 
redatti dalle parti in modo tale che il protocollo sia messo in comunicazione con un 
organo della P.A. (che ricoprirebbe il ruolo di “oracle”) che traduca e semplifichi per il 
software il contenuto del provvedimento giudiziario (laddove, peraltro, anche il giudice 
potrebbe essere qualificato come oracle indiretto), facendo sì che il protocollo determini 
la caducazione degli effetti del contratto50.  

                                                           

48 Occorre notare però come difficilmente la parte dello smart contract nullo, ad esempio per 
illiceità, sarà incline a prevedere nel contenuto dello stesso una clausola automatica idonea alla restitutio 
in pristinum della realtà a seguito dell’accertamento della nullità dell’atto, dal momento che la sua 
intenzione, con ogni probabilità, sarà stata esattamente quella di conseguire, a mezzo del protocollo, un 
risultato contrario a norme di legge 

49 Alcuni autori prospettano l’utilizzo dell’arbitrato per risolvere il problema della “giustiziabilità” 
degli smart contract: v. L. Parola, P. Merati, G. Gavotti, Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, 
op. cit., p. 687: “occorre rilevare come il ricorso agli organi giurisdizionali per ottenere l’esecuzione di 
uno smart contract possa rivelarsi estremamente complesso, a causa della lentezza di adeguamento del 
sistema alle nuove tecnologie. Per tale motivo, le parti ben potrebbero considerare di ricorrere ai sistemi 
di risoluzione alternativa delle controversie come l’arbitrato: strumento flessibile, che ben si adatta alle 
caratteristiche dei contratti intelligenti. All’interno del codice dello smart contract può essere inserita una 
clausola compromissoria che stabilisca che ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del 
contratto stesso sia demandata alla competenza esclusiva di un arbitrato. Lo smart contract potrebbe 
attivare automaticamente il meccanismo di risoluzione della lite e potrebbe, a sua volta, utilizzare 
l’infrastruttura blockchain: il lodo verrebbe registrato a sua volta nel digitalized ledger ed eseguito sulla 
stessa blockchain, tramite l’esecuzione di un codice che preveda il trasferimento delle somme 
riconosciute come dovute dal lodo arbitrale dal conto riconducibile alla parte condannata a quello 
riconducibile alla parte vincitrice”. Tale soluzione prospettata, seppur logica e potenzialmente attuabile, 
presenta, tuttavia, il medesimo problema di ogni modalità di risoluzione teoricamente configurabile delle 
controversie relative ai protocolli informatici, e cioè che tali sistemi presuppongono la volontà delle parti 
di predisporre una clausola compromissoria o una clausola che faccia venir meno o modifichi lo smart 
contract; non è detto, però, che le parti abbiano espresso tale volontà, con il rischio che uno protocollo 
informatico invalido rimanga produttivo di effetti e non “giustiziabile” per assenza di una clausola 
estintiva, modificativa o compromissoria contenuta nel codice. Alcune blockchain private potrebbero 
imporre agli utenti la presenza di una clausola compromissoria al fine della valida conclusione di uno 
smart contract con la conseguenza, però, di aumentare notevolmente il divario funzionale tra blockchain 
permissioned e permissionless a tutto vantaggio delle seconde, che finirebbero per essere le uniche ad 
incarnare a pieno la finalità delle DLT, ovvero l’eliminazione degli intermediari, la decentralizzazione e 
l’automatica esecuzione delle operazioni concluse sulle piattaforme, senza il controllo di un soggetto 
istituzionale.   

50 Simili riflessioni sono state avanzate anche nell’ordinamento giuridico inglese; infatti, la Law 
Commission ha avanzato la possibilità che il codice registrato possa essere modificato mediante un 
ordine impartito dalle corti all’amministratore centrale della catena di blocchi al quale sia attribuito il 
potere di rettificare gli errori di codificazione: Law Commission, Smart contracts - Call for evidence, 
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La qualificazione dell’organo della P.A. come oracle esterno ad una blockchain 
permissionless, il quale, sulla base della volontà delle parti che hanno predisposto in tal 
senso il funzionamento del programma per elaboratore, sia in grado di intervenire sugli 
effetti dello smart contract per modificarli o estinguerli, permetterebbe di preservare le 
qualità e le caratteristiche tipiche di una catena di blocchi pubblica, consentendo però 
al contempo al potere giudiziario di entrare nel rapporto giuridico a mezzo dell’organo 
amministrativo che, comunicando il provvedimento emesso dal giudice, 
permetterebbe la giustiziabilità dei rapporti giuridici oggetto degli smart contracts. 

Anche in questo caso, però, sono evidenti le difficolta tecnologiche e, in 
generale, attuative di tale procedura, che presuppone la volontà dei contraenti di creare 
una clausola ad hoc e la capacità della pubblica amministrazione di interagire con la 
tecnologia blockchain based. 

Tuttavia, in caso di mancata previsione da parte dei contraenti di azioni inverse 
o meccanismi analoghi, a fronte di smart contracts che determinino un esercizio abusivo 
di un diritto, uno squilibrio nel sinallagma contrattuale o una violazione del software di 
norme giuridiche, il ristoro economico per il pregiudizio patito dalle parti a fronte di 
uno smart contract che si autoesegua senza lasciare la possibilità ai giudici nazionali di 
intervenire nel rapporto sembra essere la forma di tutela giurisdizionale più facilmente 
percorribile. 

Infatti, per ciò che attiene al contesto inglese, come detto in precedenza, la Law 
Commission nel proprio paper “Smart legal contracts - Advice to Government” del 
Novembre 2021 prospetta generalmente, nel caso in cui una parte ottenga dei vantaggi 
patrimoniali non dovuti a causa dell’autoesecutività non interrompibile dello smart 
contract, una soluzione improntata sull’unjust enrichment, anche qualora il contratto 
contenuto nel programma per elaboratore sia squilibrato sinallagmaticamente, 
risolvibile o invalido51. Da ciò se ne deduce che anche ad una fattispecie concreta 

                                                           

Dicembre 2020, Par. 5.23 “If the code is recorded on a permissioned DLT system, then, depending on 
the powers of the central administrator, it may be possible for the court to order the central 
administrator to amend, and thereby rectify, the code”. Tuttavia, la soluzione proposta dalla Law 
Commission fa necessariamente riferimento ad un programma per elaboratore costruito su una 
blockchain permissioned. 

51 V. Law Commission, Smart legal contracts - Advice to Government, Nov. 2021, par. 5.91, 
5.92, 5.93, 5.94, 5.95 5.126, 5.131, 5.132, 5.162, 5.163, e, nello specifico, par. 5.90: “We anticipate that 
restitutionary remedies may be particularly relevant in the context of smart legal contracts. […] In a 
smart legal contract context, some or all of the terms are performed automatically by code. Depending 
on the nature of the platform and the code in question, there may be no mechanism for the parties to 
stop the execution of the code. The code may continue to execute (and fully execute), regardless of the 
fact that the contract has been vitiated. In these circumstances, the parties are likely to rely on 
restitutionary remedies to recover benefits transferred by the code under the defective smart legal 
contract” e 7.122: “In relation to smart legal contracts, performance can be both automatic and 
unstoppable. Accordingly, we have suggested that restitutionary remedies may assume greater 
significance in relation to smart legal contracts than traditional contracts”; relativamente al rapporto tra 
smart contract, unjust enrichment e illegality, v. par 5.175: “If a party were to bring a claim under a smart 



 

 
Jacopo Fortuna 

Smart contract, abuso del diritto e tutela giurisdizionale: spunti di comparazione tra diritto italiano e diritto inglese 
 

ISSN 2532-6619                                       - 931 -                                          N. 3/2022 
 

riconducibile all’abuso del diritto mediante smart contract, che attribuisca vantaggi 
sproporzionati ad una parte a danno dell’altra, potrebbe essere applicato l’unjust 
enrichment. Inoltre, anche in Inghilterra la condotta civilmente illecita del creditore può 
essere oggetto di richiesta di risarcimento del danno e l’applicazione di tale istituto non 
sembra trovare ostacoli nell’ambito degli smart contracts52. 

Il rimedio per l’arricchimento senza causa Oltremanica è di solito la restituzione 
della prestazione, ma anche nell’esperienza giuridica inglese essa può assumere la forma 
del versamento di una somma di denaro corrispondente al valore dell’arricchimento 
del convenuto53; forma che risulta quantomai necessaria nel caso di operazioni 
economiche concluse a mezzo di smart contract. Invero, va segnalato che l’istituto 
dell’arricchimento senza causa ha già trovato una potenziale applicazione nell’ambito 
dei protocolli informatici: nel caso Quoine vs B2C2 l’attore aveva infatti sostenuto di 
aver diritto alla restituzione di bitcoins che erano stati trasferiti al convenuto mediante 
lo smart contract e la Corte d’Appello di Singapore non aveva avuto difficoltà a 
qualificare la ricezione della criptomoneta in termini di arricchimento avvenuto con 

                                                           

legal contract which was tainted by illegality, the ability to enforce that claim would depend on the 
court’s evaluation of the three considerations outlined above. Since the coded element of a smart legal 
contract performs automatically, it is perhaps unlikely that a party would ask a court to enforce the smart 
legal contract. It seems more likely that a party might bring a restitutionary claim to recover money or 
property transferred under a smart legal contract tainted by illegality. In Patel v Mirza, [ [2016] UKSC 
42, [2017] AC 467.] the UK Supreme Court allowed an unjust enrichment claim to recover money paid 
under an agreement amounting to a conspiracy to commit insider dealing, even though that agreement 
was tainted by illegality”. V., altresì, Law Commission, Smart contracts - Call for evidence, Dicembre 
2020, Par. 5.116: “Given that the coded element of a smart contract performs automatically, it is perhaps 
unlikely that a party would seek to enforce the performance of the smart contract in an English court. 
It seems more likely that a party might bring a restitutionary claim to recover money or property 
transferred under a smart contract tainted by illegality”. Cfr., infine, M. Maugeri, Smart Contracts e disciplina 
dei contratti, op. cit., p.66: “Nell’ipotesi in cui lo Smart Contract sia illecito, lo stesso sarà nullo ma sarà 
anche, nei limiti detti, egualmente eseguito. Questo significa che il rimedio non potrà che essere di tipo 
restitutorio”. 

52 V. Law Commission, Smart legal contracts - Advice to Government, Nov. 2021, par. 5.141: 
“We also do not foresee any difficulties in awarding remedies for breach of the coded terms of a smart 
legal contract. Once the meaning of the coded terms and the breach has been established, the exercise 
of awarding remedies for that breach should be the same as with a traditional contract, or a smart legal 
contract where the code is merely intended to perform natural language obligations” e par. 5.142: “In 
this case (as with the example where the obligation to transfer the token was contained in natural 
language) once a breach of the obligation has been established, Bob is entitled to entitled to claim 
damages. The coded nature of the obligation does not affect the application of existing principles once 
a breach of such obligation has been established”. 

53 Bank of Cyprus UK Limited v Menelaou [2015] UKSC 66, [2016] AC 176, par. [81]. Si osservi 
come in Inghilterra non è stata chiaramente operata la distinzione tra l’azione generale e sussidiaria 
dell’arricchimento senza causa e la specifica azione di restituzione dell’indebito, come invece è avvenuto 
in Italia attraverso la delineazione di un rapporto quasi di genus-species, dal momento che la condictio indebiti 
configura una sottospecie dell’azione di indebito arricchimento. 
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detrimento dell’attore54. Pur avendo ritenuto mancante nel caso di specie l’elemento 
dell’ingiustizia, la Corte ha tuttavia dimostrato l’apertura verso l’applicazione 
dell’istituto dell’ingiustificato arricchimento come rimedio finalizzato al ristabilimento 
dell’equilibrio contrattuale.55 

Similmente, nell’ordinamento italiano, qualora si verificasse un’ipotesi di abuso 
del diritto, ma anche di ingiusto squilibrio economico tra le parti o di contrarietà 
dell’operazione economica informatica con le regole di validità del contratto, sarebbe 
innanzitutto forse ipotizzabile un’azione di arricchimento senza causa56 ex art. 2041 

                                                           

54 Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd [2020] SGCA(I) 02, par. [133]: “As to the first element, there is no 
doubt that B2C2 was enriched or derived a benefit from having the proceeds of the Disputed Trades 
credited into its account. Assuming that the Counterparties are able to bring a claim against Quoine for 
the losses they might suffer as a result of the Disputed Trades if the Trading Contracts remain valid and 
enforceable, it might then be said that B2C2’s enrichment was at least indirectly at the expense of 
Quoine. On this basis, the first two requirements of unjust enrichment would be made out. We turn 
then to the last requirement, which is that there must be an unjust factor”. 

55 Cfr. Law Commission, Smart legal contracts - Advice to Government, Nov. 2021, par Par. 
5.94 – 595: “In some cases, the defendant may also have transferred benefits to the claimant under the 
void contract. In that case, the claimant’s ability to obtain restitution will be conditional on the claimant 
providing “counter restitution” of any benefits it received from the defendant under the contract. 
Otherwise, the claimant would be unjustly enriched at the expense of the defendant. We do not 
anticipate that the courts will encounter novel legal issues or practical difficulties in awarding 
restitutionary remedies if a smart legal contract is void. The questions in the smart legal contracting 
context would be the same: whether one party has been enriched at the other party’s expense in 
circumstances which are unjust. In Quoine, the appellant argued that because the trading contracts were 
void for unilateral mistake, the counterparties to the trades were entitled to restitution of the bitcoin 
that was transferred to the respondent. The Singapore Court of Appeal had no difficulty in 
characterising the receipt of the bitcoin as an “enrichment”. Further, it observed that the enrichment 
(albeit indirectly) was “at the expense of” the appellant. However, as the Court found that the 
counterparties to the trades were not mistaken, and therefore that the trading contracts remained valid, 
it was not possible to identify an unjust factor. The claim for restitution in Quoine therefore failed. 
However, the case indicates that it may be possible to apply the relevant legal principles without 
difficulty. Even though we did not ask consultees a specific question about applying the principles of 
restitution in this way, nothing in their responses suggests an alternative analysis is required”. 

56 Risulta in questa sede opportuna una breve panoramica in prospettiva storico-comparatistica 
sull’istituto dell’ingiustificato arricchimento, cui si è già fatto riferimento con un parziale focus sul mondo 
di common law inglese (v. supra, nota 42). Il Draft Common Frame of Reference ha disciplinato nel suo 
settimo libro l’arricchimento ingiustificato (Unjustified Enrichment), stabilendo che in tale materia è 
individuabile un nucleo di principi e di regole generali che sono condivisi dagli ordinamenti giuridici 
nazionali europei; si può, pertanto, parlare di un vero e proprio diritto europeo dell’arricchimento 
ingiustificato (o senza causa). Negli Stati caratterizzati dalle tradizioni di civil law, l’arricchimento senza 
causa è ormai pacificamente qualificato dai codici di diritto privato come fonte generale di obbligazioni, 
in conformità alla tradizione romanistica (v. Pomponio, D. 12, 6, 14: aequum est neminem cum alterius 
detrimento fieri locupletiorem). Anche nel diritto inglese l’arricchimento, che è stato tradizionalmente 
qualificato come ingiusto (unjust) e ridefinito come ingiustificato (unjustified) secondo la terminologia 
continentale, si riconosce oggi come una fonte generale di obbligazioni. Quello di common law, tuttavia, 
è stato un punto di arrivo più recente rispetto a quanto avvenuto nei sistemi di civil law. Oltre Manica il 
concetto di restituzioni si è storicamente sviluppato mediante la casistica disordinata ed eterogenea 
dell’actio of (indebitatus) assumpsit, che condusse a prospettare un’analogia con il contratto: la fonte di tali 
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c.c. o un’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo57 attraverso il versamento di una 
somma di denaro (cfr. art. 2037 c.c.)58 in caso di impossibilità di restituzione della 
prestazione originaria eseguita59. Tali azioni, però, pur adempiendo alla loro funzione 

                                                           

obbligazioni fu pertanto concepita come un quasi-contract. Il superamento della costruzione quasi-
contrattualistica si affermò definitivamente nel 1943 con la pronuncia della House of Lords, nella quale 
la Corte riconobbe espressamente che, accanto al contract e alla responsabilità civile (tort), l’arricchimento 
ingiusto costituisce oggi una terza branca del diritto delle obbligazioni (Fibrosa Spolka Alkcyina v. Fairbairn 
Lawson Combe Barbour Ltd. [1943] AC 32). La c.d. swap litigation, nella quale i contratti di swap stipulati da 
alcuni enti pubblici inglesi sono stati dichiarati nulli, essendosi ritenuto che essi avessero agito ultra vires, 
ha dato tuttavia impulso a cambiamenti radicali a proposito delle restituzioni contrattuali. In tale materia, 
nel leading case Westdeutsche Landesbank Girozentralr v. Islington London Borough Council ([1994] 4 All ER 890) 
la House of Lord ha negato che la pretesa dell’attore alla restituzione di una somma di denaro godesse 
di una tutela reale. Pertanto, anche nel mondo di common law, la ripetizione di una prestazione indebita è 
costituita da un’azione in personam, non in rem, proprio come negli ordinamenti giuridici continentali. Il 
DCFR, inoltre, ha preveduto un’unica fattispecie di arricchimento ingiustificato, riconducendo nella 
stessa tanto le fattispecie di restituzioni contrattuali che le fattispecie di restituzioni extracontrattuali. In 
proposito, v. P. Sirena, Arricchimento ingiustificato e restituzioni: una prospettiva di diritto europeo, op. cit., pp. 
657 ss. Per un ulteriore quadro d’insieme, v. D. Visser, Unjustified Enrichment in Comparative Perspective, in 
M. Reimann e R. Zimmermann (a cura di), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, 2006, p. 
970 ss. Può risultare altresì utile segnalare che la Corte di giustizia dell’Unione europea (ECJ, Grand 
Chambre, 16 dicembre 2008, C-47/07 P, Masdar (UK) Ltd. vs Commissione delle Comunità europee) ha 
riconosciuto che la restituzione dell’ingiustificato arricchimento senza causa costituisce un principio 
generale che è comune agli ordinamenti degli Stati membri dell’UE (di cui l’Inghilterra non fa più parte 
a seguito della c.d. Brexit). Entro tali limiti, la sua disciplina trova quindi applicazione anche 
nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, integrando la legislazione da essa emanata. Nell’ambito 
delle restituzioni di matrice c.d. extracontrattuale, la misura più importante adottata al livello europeo 
riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed è prevista dall’art. 13 della Direttiva 
2004/48/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004. Per l’eventualità della conclusione 
di uno smart contract da parte di persona incapace, cfr. A. Stazi, Automazione contrattuale e “contratti 
intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comprato, op. cit., p. 144, il quale prefigura il rimedio 
dell’ingiustificato arricchimento.  

57 Nel caso di contratto nullo, nell’ordinamento italiano, le prestazioni eseguite in tutto o in parte 
in attuazione del negozio invalido costituiscono un indebito oggettivo, in quanto prive di titolo, e 
devono essere restituite. La disciplina delle restituzioni varia qualora il contrante tenuto alla restituzione 
sia o no a conoscenza della causa di nullità del contratto (Cfr. artt. 1148 e 1149, 1150, 1151,1152 c.c., 
richiamati dall’art. 2040 cc.) e, in caso di impossibilità di restituzione della prestazione indebita eseguita 
nella sua identità la restituzione deve avvenire attraverso il versamento di una somma di denaro: la parte 
che ha dato causa alla nullità del contratto è tenuta a corrispondere il valore della stessa, mentre chi non 
ha dato causa alla nullità del contratto è tenuto nei limiti dell’arricchimento. (art. 2037 c.c.). Va precisato, 
inoltre, che nell’ordinamento italiano l’azione di nullità può accompagnarsi alla domanda di risarcimento 
del danno se ricorrono gli estremi della responsabilità precontrattuale e, in tal caso, il risarcimento è 
dovuto nei limiti dell’interesse negativo. Sul puto, C. M. Bianca, Il contratto, in Diritto civile, vol. III, Milano, 
2019, p. 586 e C. M. Bianca, La responsabilità, in Diritto Civile, 1994 (rist. 1997), Milano, p.792 e 800. V., 
altresì, Cass. civ., sez. II, 09/07/1980, n. 4374 in Riv. giur. edilizia 1981, I, 193. 

58 V., M. Maugeri, Smart Contracts e disciplina dei contratti, op. cit., p.66: “Nell’ipotesi in cui lo Smart 
Contract sia illecito, lo stesso sarà nullo ma sarà anche, nei limiti detti, egualmente eseguito. Questo 
significa che il rimedio non potrà che essere di tipo restitutorio”. 

59 Il codice ha distinto l’indebito rispetto all’azione generale di arricchimento. L’azione di 
arricchimento è stata infatti introdotta dal legislatore del 1942 con carattere di generalità e sussidiarietà 
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patrimonialmente reintegrativa, permetterebbero agli effetti prodotti dal protocollo 
informatico nella realtà materiale di rimanere intatti.  

Un giudizio risarcitorio a seguito di inesatto adempimento determinato da 
un’esecuzione dell’oggetto da parte del programma non coerente col contenuto delle 
clausole predisposte dalle parti sembra più complesso da ipotizzare, anche perché 
qualsiasi forma di dolo di un contraente nella formazione dello smart contract 
costituirebbe un’ipotesi di invalidità del negozio, e non un inadempimento; ecco allora 
che la domanda risarcitoria potrebbe essere proposta solo per la lesione dell’interesse 
contrattuale negativo ex art. 1338 c.c. dovuta alla conoscenza della causa di invalidità 
da parte del contraente che non ne abbia dato notizia alla controparte60. Inoltre, un 
errore di natura tecnica del programma nell’esecuzione (comunque astrattamente 
ipotizzabile) deriverebbe da causa non imputabile al contraente (art. 1218 c.c.), 
escludendo il risarcimento del danno61. 

Facendo riferimento alle specifiche ipotesi di divieto dell’abuso del diritto 
sollevate nel §4 (v. pp. 13-15) occorre osservare che, per l’ordinamento italiano, il 
rimedio della reintegrazione patrimoniale basato sull’ingiustificato arricchimento o 
sulla ripetizione dell’indebito potrebbe attagliarsi al caso della locazione dell’immobile 
o del leasing o acquisto con patto di riservato dominio dell’automobile: un indennizzo 
potrebbe infatti essere riconosciuto al contraente che si sia visto impedito l’accesso alla 
casa locatagli o abbia subito la cessazione di alcune funzionalità della smart home senza 
preavviso, o ancora potrebbe essere riconosciuto a colui che, da un momento all’altro, 
                                                           

accanto alle specifiche figure di arricchimento senza causa. L’indebito è rimasto come una particolare 
ipotesi di ingiustificato arricchimento, caratterizzata dall’esecuzione di una prestazione non dovuta e dal 
diritto di ripetizione nei confronti dell’accipiente. Pertanto, il fondamento dell’obbligazione nella quale 
incorre colui che riceve un pagamento d’indebito va ricercato nella più generale teoria dell’indebito 
arricchimento. La condictio indebiti altro non è, allora, se non una sottospecie dell’azione di indebito 
arricchimento. Ecco allora che, sebbene caratterizzato da propri presupposti, in presenza dei quali è 
superfluo accertare in quale misura l’accipiente abbia tratto vantaggio dalla prestazione, l’indebito, che 
rientra nella nozione di ingiustificato arricchimento, trova la sua ratio nella stessa esigenza di ristabilire 
l’ordine giuridico turbato da vicende che non sono volte a realizzare interessi meritevoli di tutela. Inoltre, 
va notato come il fondamento sostanziale dell’istituto dell’arricchimento senza causa è il medesimo che 
sta alla base dell’azione di ripetizione dell’indebito, in quanto risiede nel più generale principio secondo 
il quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una propria giustificazione causale. Per l’eventualità 
della conclusione di uno smart contract da parte di persona incapace, cfr: A. Stazi, Automazione contrattuale 
e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comprato, op. cit., p. 144, il quale prefigura il rimedio 
dell’ingiustificato arricchimento. 

60 Cfr. Cass. civ., sez. un., 19/12/2007, n. 26725 in IL CIVILISTA 2009, 12, 13 nota (s.m.) (nota 
di: Minardi) e Cass. Civ. sez. un., 19/12/2007, n. 26724 in Giustizia Civile Massimario 2007. 

61 Va segnalato come nell’ipotesi in cui uno smart contract non risulti conforme alla volontà delle 
parti per errore del programma, oppure subisca una modifica spontanea del codice o indotta dalla fonte 
di informazione esterna del c.d. oracle, con conseguenti perdite patrimoniali per un contraente durante 
la sua esecuzione, la responsabilità potrebbe non essere imputata a nessuna delle parti, bensì alla 
piattaforma, nel caso in cui alla stessa sia riconducibile il mancato risultato conseguito61, con ovvia 
difficoltà, però, per ciò che attiene all’eventuale condanna della stessa. Sul punto, v. A. Stazi, Automazione 
contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comprato, op. cit., pp. 167- 168.   
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subisca dei disagi derivanti dall’impossibilità di poter utilizzare la macchina ottenuta a 
mezzo di contratto redatto in forma “smart”. In merito al citato caso della cessazione 
automatica degli effetti dello smart contract rimessi alla unilaterale volontà di una parte 
(v., supra, §4 pp. 13-15), invece, l’istituto giuridico applicabile potrebbe essere quello 
della condanna al risarcimento del danno. Infatti, in tal caso gli effetti abusivi non 
dipenderebbero unicamente dall’autoesecuzione del programma per elaboratore che 
concretizza il proprio contenuto abusivo, ma eventualmente anche dalla volontà del 
contraente che attivi la clausola generatrice di un danno per la controparte. La parte 
lesa potrebbe chiedere, allora, la tutela della propria situazione giuridica soggettiva 
attraverso una domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale (art. 
1218 cc. ss.), essendo il pregiudizio imputabile ad un comportamento volontariamente 
tenuto da colui che determina la cessazione degli effetti del contratto62. 

Quelli testé descritti sembrano costituire i più evidenti mezzi di intervento a 
disposizione del giudice nel caso in cui nel sistema di validazione della blockchain 
pubblica lo Stato ricoprisse il ruolo di semplice «nodo», al pari di un qualunque privato 
o, addirittura, non facesse affatto parte della catena (blockchain permissionless). Tuttavia, 
come si vedrà nel prosieguo della lettura, nell’ordinamento italiano potrebbero forse 
emergere ulteriori strumenti utili a sanare le vicende patologiche del rapporto 
contrattuale (v. infra, § 6).   

 
 

 
6. Le forme specifiche di tutela contro l’abuso del diritto negli smart 

contracts 
 
Come si è avuto modo di vedere finora, nell’ordinamento inglese la mancanza di 

una dottrina generale dell’abuse of rights e di rimedi alternativi all’applicazione 
dell’ingiustificato arricchimento e del risarcimento del danno per le ipotesi di esercizio 
abusivo del diritto ha fatto sì che i lavori della Law Commission, a seguito di vari anni di 
studi portati avanti in Inghilterra a livello istituzionale sugli smart contracts, conducessero 
a ritenere la reintegrazione patrimoniale basata sull’unjust enrichment o sulla claim for 

                                                           

62Peraltro, anche in Inghilterra nulla impedisce che una condotta civilmente illecita e abusiva del 
diritto da parte del creditore possa essere oggetto di richiesta di risarcimento del danno e l’applicazione 
dell’istituto non sembra trovare ostacoli anche nel caso di smart contracts: v. Law Commission, Smart legal 
contracts - Advice to Government, Nov. 2021, par. 5.141: “We also do not foresee any difficulties in 
awarding remedies for breach of the coded terms of a smart legal contract. Once the meaning of the 
coded terms and the breach has been established, the exercise of awarding remedies for that breach 
should be the same as with a traditional contract, or a smart legal contract where the code is merely 
intended to perform natural language obligations” e par. 5.142: “In this case (as with the example where 
the obligation to transfer the token was contained in natural language) once a breach of the obligation 
has been established, Bob is entitled to entitled to claim damages. The coded nature of the obligation 
does not affect the application of existing principles once a breach of such obligation has been 
established”. 
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damages come l’unica forma sostanzialmente efficace per ottenere tutela giurisdizionale 
da parte di colui che abbia subito un pregiudizio patrimoniale. 

Diversamente, in Italia i tratti dell’abuso del diritto sono maggiormente chiari e 
approfonditi. Ciò, come si è osservato, ha ricadute sulla previsione di forme di tutela 
giurisdizionale molteplici, atipiche e non predeterminate (v., supra, §3 pp. 12-13), che 
potrebbero quindi permettere a colui che abbia subito l’abuso mediante uno smart 
contract di ottenere potenzialmente tanto un indennizzo (ad esempio, attraverso 
un’azione di ingiustificato arricchimento) quanto un risarcimento (con l’azione per 
responsabilità contrattuale), ma anche, forse, l’emanazione di una sentenza di 
condanna all’esecuzione di una prestazione specifica a vantaggio di chi abbia subito il 
pregiudizio63. 

Infatti, parrebbe essere possibile per una parte contrattuale del protocollo 
chiedere al giudice la pronuncia di una sentenza di condanna all'adempimento di un 
obbligo di fare o di non fare, affinché l’altra parte si adoperi per eliminare o modificare 
gli effetti digitali o materiali abusivi prodotti dal programma che si sia autoeseguito. La 
condanna potrebbe essere tanto al compimento di una prestazione fungibile, quanto 
infungibile, e potrebbe trovare fondamento nel principio di esecuzione secondo buona 
fede ex art. 1375 cc..64 Il contratto da eseguire secondo buona fede, da cui deriverebbe 

                                                           

63 Sulla mancanza di propensione nell’ordinamento inglese a ricorre, nell’ambito degli smart 
contracts, ad un rimedio come quello della specific performance v. Law Commission, Smart legal contracts - 
Advice to Government, Nov. 2021, par. 5.136: “Even though specific performance may be awarded 
where damages would not be an adequate remedy for the breach of contract, we think that an award of 
specific performance may be less common in the smart legal contract context. Where the terms of a 
natural language contract are performed automatically by computer code, the code performs without 
the need for human intervention. This feature of automaticity entails that, in practice, breach of contract 
is more likely to be in the form of defective performance, rather than non-performance of the smart 
legal contract. Specific performance may therefore be less common as a remedy because the nature of 
the breach is such that an award of damages will be sufficient to remedy the defective performance” e 
par. 5.137: “In addition, as the Digital Law Association said, “the availability of this remedy would 
depend on the technical capabilities of the relevant DLT system or platform, and the ability of Courts 
to enforce this by locating the relevant parties or platform administrators”. Even though we did not ask 
consultees a specific question about awarding specific performance in the context of smart legal 
contracts, nothing in their responses suggests an alternative analysis is required”. In merito alla specific 
performance v. A. Burrows, A Restatement of the English Law of Contract, 2nd ed, 2020, p. 156. “Specific 
performance is an equitable remedy. Even if damages are inadequate, the court will not order specific 
performance if, for example, the contract is one for the provision of personal services, if the order 
would require constant supervision by the court, if performance would be physically or legally 
impossible, or if performance would entail severe hardship for the defendant”; v., altresì, E. Calzolaio, 
Comparative contract law. An introduction, 1st ed, 2022, pp. 142-144. 

64 Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ex art. 1375 cc., che svolge il ruolo di 
fonte d’integrazione del contratto. La buona fede in tal caso è intesa in senso oggettivo e si pone come 
regola di condotta alla quale devono attenersi le parti del contratto. Essa trova la propria base nella 
solidarietà sociale e il suo riferimento costituzionale nell’art. 2 Cost., risolvendosi in una solidarietà c.d. 
contrattuale. La buona fede, così declinata, impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare 
gli interessi dell’altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere 
(obbligo di salvaguardia). Sussiste, pertanto, un impegno di solidarietà che si proietta al di là del 
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l’obbligo di fare o non fare a cui una parte verrebbe condannata, sarebbe quello 
costituito dallo smart contract. 

Ad esempio, nella citata ipotesi della smart home locata attraverso uno smart contract 
che abbia automaticamente impedito l’accesso al conduttore (v., supra, §4 pp. 13 ss.)65, 
il giudice potrebbe imporre al proprietario di permettere l’ingresso nell’immobile al 
debitore di uno o più canoni di locazione, al fine di evitare lo sproporzionato 
pregiudizio patito da questo derivante dall’impossibilità di accedere da un momento 
all’altro e senza preavviso nella propria abitazione, imponendo sostanzialmente al 
locatore, inoltre, il ricorso alle normali disposizioni processualcivilistiche previste per 
il recupero degli immobili locati a conduttori inadempienti ex art 657 ss. c.p.c. 

Per quanto riguarda l’esempio del contratto di leasing o di acquisto con patto di 
riservato dominio di un’auto collegata ad un software che ne può determinare la 
cessazione delle funzionalità al mancato pagamento di un canone o di una rata(v., supra, 
§4 pp. 13 ss.), anche in tal caso sembra risultare possibile la condanna del creditore a 
permettere nuovamente l’uso immediato del bene al debitore, imponendo il ricorso 
alle normali forme processuali finalizzate al recupero del bene con i tempi e le modalità 
previste per legge. È evidente che, in ogni caso, il mancato adempimento dell’obbligo 
imposto dal giudice comporterebbe la possibilità per il creditore di chiedere il 
risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.  

Inoltre, sarebbe forse ipotizzabile anche un’altra soluzione nei confronti degli 
effetti abusivi dello smart contract, che miri a conservare gli effetti e l’esistenza del 
contratto: quella del riconoscimento dell’obbligo di rinegoziazione, recentemente 
trattato anche dall’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema di 
Cassazione66. Infatti, dall’art. 1375 cc., derivante dal principio costituzionale di 
solidarietà sociale ex art 2 Cost., discenderebbe l’obbligo di assolvere alla funzione di 
salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto, costituito nel caso di 
specie dallo smart contract. Pertanto, il contemperamento tra le esigenze creditorie e 
debitorie delle parti del protocollo abusivo o sinallagmaticamente squilibrato andrebbe 

                                                           

contenuto dell’obbligazione e dei doveri di rispetto altrui. Tale obbligo di salvaguardia può essere 
identificato come l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non 
importi un apprezzabile sacrificio. V., sul punto, C. M. Bianca, Il contratto, op. cit., pp.454-458.  

65 Ciò sembrerebbe riconducibile ad una forma di autotutela, operata però direttamente dal 
protocollo, che parrebbe eludere l’applicazione delle norme processuali civili relative al procedimento 
per convalida di sfratto e che sembrerebbe configurare un’ipotesi di abuso del diritto. 

66 Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, Relazione tematica n.56 del 
08/07/2020. Sull’obbligo di rinegoziazione,  v. F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo 
termine, Napoli, 1996., che individua nell’obbligo di rinegoziazione dei contratti a lungo termine, a seguito 
di circostanze che determinano una sostanziale alterazione dell’equilibrio delle prestazioni, un obbligo 
legale di contrarre basato sulla solidarietà contrattuale, in quanto tale solidarietà si manifesterebbe nella 
disponibilità a far affidamento su altri soggetti, nella misura in cui ciò sia necessario per la continuazione 
del rapporto. V., altresì, F. Macario, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla 
presupposizione all'obbligo di rinegoziazione, in Riv. dir. civ., 2002, I, 63 ss; G. Marasco, La rinegoziazione e 
l’intervento del giudice nella gestione del contratto, in Contratto e Impresa, 2005, 2, 539.; F. P. Patti, Obbligo di 
rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale, in Contratti, 2012, 582 ss. 
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perseguito attraverso il ricorso alla rinegoziazione. La buona fede esecutiva e i relativi 
obblighi di cooperazione fra le parti del contratto imporrebbero, allora, l'adeguamento 
del contenuto di quest’ultimo attraverso il riconoscimento di un obbligo di 
rinegoziazione che non contraddirebbe con l'autonomia privata, in quanto svolgerebbe 
la funzione di adeguare il risultato negoziale col principio di buona fede, allineando il 
regolamento pattizio alle circostanze fattuali67. Disattendere l’obbligo di rinegoziazione 
vorrebbe dire, allora, per la parte inadempiente, commette una violazione del 
regolamento contrattuale. Ne deriva che, qualora la parte interessata a mantenere in 
vita il rapporto contrattuale inviti l'altra a rinegoziare, il rifiuto della controparte si 
risolverebbe, ex art. 1375, in un comportamento che l’ordinamento non potrebbe 
tollerare. Il contraente svantaggiato dovrebbe altresì indicare le modifiche da 
apportare, mentre l'altro contraente avrebbe l’obbligo di condurre la rinegoziazione in 
modo costruttivo, secondo i criteri offerti dalla clausola generale di buona fede (artt. 
1175 e 1375 c.c.).68 

In applicazione di tale obbligo di contrarre, per ciò che attiene ai citati casi di 
abuso mediante smart contract, la condanna richiesta al giudice potrebbe forse consistere, 
allora, anche nell’imposizione al lessor o al venditore di porre in essere un ulteriore smart 
contract, avente natura contrattale, in grado di travolgere gli effetti abusivi del 
precedente69.  

Peraltro, tale ultimo rimedio potrebbe essere applicato tanto al precedente caso 
della locazione della smart home, quanto al citato caso della “kill clause” nella disponibilità 
di un’unica parte dello smart contract secondo un meccanismo assimilabile al recesso ad 
nutum causativo di effetti abusivi (v. supra, §4)70. Invero, oltre alla rinegoziazione, la 

                                                           

67 Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, Relazione tematica n.56 del 
08/07/2020, pp. 22-23. 

68 Secondo l’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, inoltre, alla presenza 
di un obbligo di rinegoziazione, sarebbe altresì possibile l’applicazione dell’art 2932 cc.: Corte Suprema 
di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, Relazione tematica n.56 del 08/07/2020, pp. 27-28: 
“Qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare 
che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all'esecuzione 
specifica ex art. 2932 c.c.. Al giudice potrebbe essere ascritto il potere di sostituirsi alle parti 
pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando 
in tal modo la modifica del contratto originario”. Senonché, data l’autoesecutività degli smart contracts e 
l’impossibilità per un soggetto terzo (come il giudice) di intervenire all’interno di una blockchain 
permissionless, l’ottenimento di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso potrebbe 
avere poca utilità pratica, se non, eventualmente, per una commisurazione più agevole e maggiormente 
attendibile del danno risarcibile derivante dal perdurante inadempimento di una parte dello smart contract. 

69 Va segnalato che recentemente, nell’esperienza inglese, è stata delineata un’ipotesi concreta di 
abuso del diritto nel caso della minaccia di non voler contrattare, ricadente nel c.d. lawful act duress: il 
rifiuto, di per sé legittimo, cessa di esserlo qualora venga opposto unicamente al fine di ledere un 
interesse; v., sul punto, High Court Progress Bulk Carriers Ltd v. Tube City IMS L.L.C, [2012] EWHC 273 
(Comm). 

70 Peraltro, l’esigenza di rinegoziazione del contratto è gradualmente affiorata in giurisprudenza 
proprio a partire dal citato caso “Fiuggi”: Cass. Civ., sez. I, 20/04/1994, n. 3775, in Italgiure: "clausola, 
inserita nei contratti "per la conduzione e l'esercizio delle concessioni delle sorgenti di acqua minerale" 
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parte che determina la caducazione degli effetti del protocollo potrebbe essere altresì 
condannata a riportare in vita lo smart contract, qualora ciò sia tecnicamente possibile, 
secondo le regole della blockchain su cui il programma è redatto71. Va ricordato, inoltre, 
che a tali forme di tutela si potrebbero sostituire o aggiungere anche le ipotesi 
indennitarie e risarcitorie descritte nei paragrafi precedenti. 

Pur avendo ora ragionato sull’applicabilità dei rimedi alternativi alle forme di 
reintegrazione patrimoniale in materia di smart contract, rimane tuttavia la fondamentale 
problematica determinata dalla difficoltà dell’esecuzione in forma specifica dei predetti 
provvedimenti72, legata sia all’impossibilità del giudice di incidere direttamente sugli 
effetti dello smart contract, costruito su blockchain permissionless, sia alla difficoltà di 
coartare una parte contrattuale del programma per elaboratore a eseguire l’obbligo di 
fare cui sia stata condannata, a modificare il precedente smart contract o a redigerne uno 
nuovo per travolgere gli effetti abusivi del primo. 

Tale situazione ricalca i casi, previsti dall’ordinamento, in cui manchi la 
possibilità di ottenere una tutela esecutiva in forma specifica sia a causa di impedimenti 
materiali, sia a causa di ostacoli giuridici o di limiti imposti dal rispetto della libertà della 
persona73.   

                                                           

e "per la locazione degli stabilimenti termali" conclusi dal comune di Fiuggi con un privato, che, 
attribuendogli "la piena libertà" di determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, consente al medesimo 
privato di bloccare tale prezzo nonostante la svalutazione monetaria, impedendo allo stesso comune di 
conseguire anche l'adeguamento del canone correlato al ripetuto prezzo, è contraria al principio di buona 
fede che, per il suo valore cogente, concorre a formare la regula iuris del caso concreto, determinando, 
integrativamente il contenuto e gli effetti dei contratti e orientandone, ad un tempo, l'interpretazione e 
l'esecuzione". 

71 Risulta interessante riportare qui un passaggio del citato paper della Law Commission in cui 
sembra prospettarsi, anche nel contesto inglese, una sorta di obbligo alla rinegoziazione: Law 
Commission, Smart legal contracts - Advice to Government, Nov. 2021, par. 5.20: “Where the code is 
deployed on a permissionless blockchain, the court could identify the error which needs to be rectified, 
and ask the parties to agree upon a revised piece of code. The court could then order the parties to 
deploy the revised code on the blockchain. Strictly speaking, however, the remedy would not be 
rectification of the contract, but the creation of a new contract between the parties. This could be 
described as a form of “novation”, being the substitution of a new smart legal contract for the old smart 
legal contract between the same parties”; sul punto, v. H. Beale, Chitty on Contracts, 34th ed., 2021, par. 
22-089 e v. Scarf v Jardine [1882] 7 App Cas 345, 351. 

72 La tutela giurisdizionale dell’esecuzione forzata in forma specifica è prevista agli articoli 2930, 
2931 e 2933 c.c., che enunciano l’esigenza di attuare, nelle forme previste dal codice di procedura, la 
tutela in forma specifica, in quanto possibile.   

73 Si pensi all’impossibilità della consegna coattiva della cosa mobile che il debitore ha distrutto 
o che ha venduto a un terzo di buona fede; parimenti, non potrà essere eseguibile coattivamente 
l’obbligazione di fare infungibile come, ad esempio, l’esibizione in teatro di un attore che si rifiuti di 
esibirsi; infine, ex art. 2933, co. 2, cc., non sarà possibile distruggere ciò che è stato fatto in violazione 
di un obbligo di non fare nel caso in cui la distruzione pregiudichi l’economia nazionale. Sul punto, v. 
C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto Processuale Civile, Vol. IV, ventisettesima edizione, Torino, 2019, pp. 12 
ss. 



 

 
Jacopo Fortuna 

Smart contract, abuso del diritto e tutela giurisdizionale: spunti di comparazione tra diritto italiano e diritto inglese 
 

ISSN 2532-6619                                       - 940 -                                          N. 3/2022 
 

Tuttavia, un istituto di recente conio, la cui matrice proviene dall’esperienza 
giuridica francese e introdotto nel codice di procedura civile italiano per indurre il 
debitore ad adempiere spontaneamente l’obbligazione dovuta, potrebbe risultare utile 
al fine di spingere sostanzialmente la parte a porre in essere i comportamenti necessari 
ad eliminare gli effetti abusivi di uno smart contract.  

Tale istituto è quello delle misure di coercizione indiretta disciplinato dall’art. 
614bis c.p.c., derivante dall’astreinte74 francese, per mezzo del quale si prevede il 
pagamento di una somma di denaro a carico dell’obbligato per il totale inadempimento 
o per il ritardato adempimento a seguito di una pronuncia di condanna. Tale articolo 
dispone, infatti, che: “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi 
diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente 
iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni 
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del 
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il 
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di 
cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato 
pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui 
all’articolo 409. Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma 
tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno 
quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.  

La norma in questione prevede uno strumento di coercizione indiretta per 
favorire l’adempimento di quegli obblighi che dipendono dal debitore, relativo a tutti 
quei casi in cui i procedimenti di esecuzione forzata non siano applicabili o non 
sarebbero del tutto satisfattivi per il creditore. A seguito della riforma del 201575, la 
portata dell’istituto è stata estesa a tutti gli obblighi diversi dal pagamento di somme di 
denaro (quindi è oggi applicabile agli obblighi di fare infungibili, fungibili, di non fare 
e di dare), superando l’originaria impostazione del legislatore di utilizzare questo 
strumento soltanto per favorire l’adempimento delle obbligazioni di fare infungibile76. 

                                                           

74 Sul punto, v. E. Calzolaio, Comparative contract law. An introduction, 1st ed, 2022, p. 143, E. 
Silvestri, Rilievi comparatistici in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, in Riv. Dir. Civ., 1988, p. 
533; E. Vullo, L’esecuzione indiretta tra Italia, Francia, e Unione Europea, in Riv. Dir. Proc., 2004, p. 727, L. 
Marazia, “Astreintes” e altre misure coercitive per l’effettività della tutela civile di condanna, in Riv. Es. Forz., 2004, 
p. 333. Sembra, inoltre, opportuno notare come le condanne c.d. indirette e la loro funzione compusoria 
per l’adempimento spontaneo da parte del debitore, tipica delle astreintes, siano funzionalmente simili, 
negli ordinamenti anglosassoni, alle condanne ai c.d. punitive damages, ritenuti compatibili dale Sezioni 
Unite con il nostro ordinamento. La Suprema Corte ha infatti stabilito che i danni punitivi non sono 
ontologicamente incompatibili con l’ordinamento italiano, purchè la sentenza straniera che ne faccia 
applicazione provenga da un ordinamento nel quale sia riconosciuto il principio di tipicità delle ipotesi 
di condanna: v. Cass. Civ., Sez. Un., 05/07/2017, n. 16601 in Giurisprudenza Commerciale 2019, 5, II, 1063. 

75 Istituto introdotto con L. 69/2009 e modificato con D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015. 
76 C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto Processuale Civile, Vol. IV, op. cit.., p. 208. V., altresì, G. 

Vallone, Le misure coercitive prima e dopo la riforma dell’art. 614 bis c.p.c., in Riv. es. forz., 2016, p.34 e S. Vincre, 
Le misure coercitive ex art. 614 bis. c.p.c. dopo la riforma del 2015, in Riv. dir. proc. 2017, p. 368. 
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Tali misure hanno una funzione compulsoria nei confronti del debitore al fine 
di indurlo all’adempimento spontaneo e, nei casi esemplificativamente elencati relativi 
all’abuso del diritto, il giudice, a fronte della difficoltà più volte richiamata di soddisfare 
l’interesse del contraente abusato mediante smart contracts blockchain permissionless based, 
potrebbe prevedere nella sentenza di condanna contenente l’obbligo a tenere una 
determinata condotta anche la fissazione, su richiesta di parte, di una somma di denaro 
dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni 
ritardo nell’esecuzione del provvedimento. 

 
 
 
7. Considerazioni conclusive e prospettive future 
 
Nel presente lavoro ci si è interrogati, nella prospettiva comparatistica tra Italia 

e Inghilterra, sul tema del possibile abuso del diritto, di cui sono stati ipotizzati alcuni 
esempi concreti, determinato dall’autoesecutività dello smart contract e sono state 
studiate alcune forme di tutela giurisdizionale eventualmente ipotizzabili per la 
limitazione dei pregiudizi causati da tale fenomeno digitale.  

A fronte della tendenziale ineliminabilità degli effetti prodotti dal programma 
per elaboratore e delle difficoltà di individuare delle tutele specifiche per i casi in cui 
gli smart contracts blockchain permissionless based configurino un abuso del diritto (ma anche 
nel caso in cui contengano, eventualmente, un contratto sinallagmaticamente 
squilibrato o invalido) si è innanzitutto ipotizzato un meccanismo reintegrativo di 
natura patrimoniale, applicando istituti giuridici già esistenti negli ordinamenti 
nazionali posti in comparazione come l’ingiustificato arricchimento, la ripetizione 
dell’indebito e il risarcimento del danno. 

Tuttavia, la diversa impostazione in termini storici e di dottrina generale tra 
l’ordinamento inglese e quello italiano per ciò che attiene gli istituti dell’abuse of rights e 
dell’abuso del diritto è sembrata riverberarsi anche sugli ulteriori strumenti di tutela 
giurisdizionale a disposizione di coloro che subiscano un pregiudizio a seguito della 
violazione dei divieti. Invero, mentre la mancanza nella tradizione giuridica inglese 
della categoria generale dell’abuse of rights ha ostacolato lo sviluppo di rimedi alternativi 
all’ingiustificato arricchimento e al risarcimento del danno, che anche Oltremanica 
sembrano potersi applicare alle ipotesi abusive, in Italia i tratti essenziali e la dottrina 
generale dell’abuso del diritto hanno permesso l’applicazione di forme di tutela 
giurisdizionale molteplici, atipiche e non predeterminate, che potrebbero forse essere 
applicate anche nei casi in cui si volesse ricondurre l’abuso del diritto all’autoesecutività 
dello smart contract. 

Infatti, è stata avanzata, per l’ordinamento italiano, la possibilità di chiedere 
l’emissione di provvedimenti giudiziali contenenti condanne all’esecuzione di obblighi 
di fare fungibili, infungibili, di non fare e di dare, nonché di chiedere l’emanazione di 
sentenze di condanna all’obbligo di rinegoziazione, mediante cui imporre a una o più 
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parti di tenere una condotta tale da permettere di modificare o eliminare le 
conseguenze di uno smart contract dagli effetti abusivi, ma anche eventualmente invalidi 
o genericamente produttivi di uno squilibrio del sinallagma contrattuale. 

Senonché la questione legata alla difficoltà dell’esecuzione in forma specifica dei 
predetti provvedimenti, dovuta tanto all’impossibilità del giudice di incidere 
direttamente sugli effetti dello smart contract quanto alla difficoltà di costringere 
sostanzialmente una parte del programma per elaboratore a modificare il precedente 
smart contract o a redigerne uno nuovo per travolgere gli effetti abusivi del primo, ha 
condotto ad ipotizzare anche l’applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. ai protocolli 
informatici per indurre il debitore ad adempiere spontaneamente l’obbligazione 
contenuta nel provvedimento che impone una certa prestazione, necessaria ad 
eliminare gli effetti di uno smart contract. 

Tale istituto processualcivilistico, con funzione compulsoria e consistente in una 
misura di coercizione indiretta derivante dall’astreinte francese, si risolve nel versamento 
a carico dell’obbligato di una somma di denaro per il totale inadempimento o per il 
ritardato adempimento a seguito di una pronuncia di condanna, e potrebbe fungere da 
rimedio sostanziale all’ineliminabilità degli effetti del programma per elaboratore 
blockchain permissionless based. 

Inoltre, qualora il progresso tecnologico lo permettesse, sarebbero forse 
ipotizzabili per il futuro delle disposizioni mirate all’esecuzione forzata in forma 
specifica di provvedimenti giudiziali che accertino abusi, mancanza di equilibrio 
patrimoniale e vizi nei protocolli informatici, e che condannino l’obbligato ad una 
determinata condotta per evitare il pregiudizio per la controparte contrattuale o la 
persistenza degli effetti giuridici di un software blockchain based. 

Infine, è possibile fare un’ultima osservazione. I programmi per elaboratore 
blockchain permissionless based sono nati con la specifica finalità di permettere il 
compimento di operazioni economiche peer to peer senza che un soggetto terzo, come 
lo Stato, abbia la possibilità di intervenire nel rapporto o di modificare gli effetti 
prodotti da un protocollo informatico. Tale visione sembra ispirata alla volontà di 
affidare, per il futuro, il compito di disciplinare i rapporti sociali alla tecnologia, 
degradando la funzione del diritto. Tuttavia, nel percorso affrontato nel presente 
scritto è stato possibile osservare come non necessariamente l’autoesecutività degli 
smart contracts coincida con la tutela delle legittime situazioni giuridiche dei contraenti, 
poiché l’efficienza tecnologica non è necessariamente idonea al perseguimento della 
giustizia sociale, dal momento che, al di là dei malfunzionamenti possibili che 
caratterizzano ogni strumento informatico, anche l’esatta esecuzione di condizioni 
preprogrammate può causare la lesione di diritti e interessi delle persone fisiche e 
giuridiche come, ad esempio, nei casi illustrati di abuso del diritto mediante smart 
contract.  

Emerge, allora, la perdurante necessità che il diritto disciplini, attraverso i mezzi 
a sua disposizione, anche i fenomeni digitali. Lo studio delle forme di tutela 
giurisdizionale sembra indispensabile per capire le modalità attraverso cui le nuove 
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tecnologie possano essere utilizzate senza il rischio che diritti inviolabili della persona, 
come quello di ottenere giustizia, siano compressi, nonché per riaffermare la necessità 
di mantenere il fondamentale ruolo di garanzia della giustiziabilità delle situazioni 
giuridiche soggettive. 

 
 

*** 
 
Abstract: This paper sets to shed light on the issue concerning the possible 

abuse of rights brought about by the self-executing nature of smart contracts, whereof 
a number of concrete examples were hypothesised along with certain forms of judicial 
protection that may be devised so as to curb the prejudice resulting from the afore-
mentioned digital phenomenon within the scope of a comparative perspective between 
Italy and England. Owing to the de facto ineliminability of the effects produced by the 
computer programme and the difficulties of identifying specific protections for cases 
where permissionless blockchain-based smart contracts could constitute an abuse of 
rights, a reintegrative mechanism of a patrimonial nature was originally formulated, 
thus enforcing already existing legal institutes in the national legal systems compared 
herein. However, even though the absence of the general category pertaining to the 
abuse of rights in the English legal tradition has hindered the development of 
alternative remedies to unjust enrichment and claim for damages, which seem to be 
applicable to abusive hypotheses even across the Channel, in Italy the essential features 
and the general doctrine relevant to the abuse of rights allowed the application of 
multiple, atypical and non-predetermined forms of judicial protection that perhaps 
could be viable in cases where it is deemed useful to trace the abuse of rights back to 
the self-executiveness of the smart contract. Lastly, although permissionless 
blockchain-based computer programmes were born with the specific purpose of 
allowing economic transactions to be carried out without a third party, such as the 
State, being able to intervene in the relationship or modify the effects produced by a 
computer protocol, this contribution underlines the enduring need for the law to 
continue regulating new digital phenomena through all means at its disposal. 
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1. Premessa 
 

Fino a che punto può spingersi lo scontro politico quando a prendervi parte 
sono soggetti che ricoprono incarichi di governo? In una democrazia parlamentare è 
davvero possibile distinguere le esternazioni di uomini e donne quando occupano una 
funzione di governo, che dovrebbe restare estranea alla contesa politica, da quelle 
compiute come esponenti di partito che, al contrario, prendono esattamente parte a 
una battaglia politica e alla competizione elettorale? A queste domande il 
Bundesverfassungsgericht si è dedicato più volte nel corso degli ultimi anni, tant’è che esiste 
ormai sul Neutralitätsgebot1 dei ministri della Bundesregierung una giurisprudenza 
certamente consolidata ma anche molto criticata. 

L’ultima, in ordine di tempo, è stata la sentenza dello scorso 15 giugno2 con la 
quale il Tribunale costituzionale federale ha considerato una dichiarazione di Angela 
Merkel lesiva dei diritti del partito di estrema destra3 Alternative für Deutschland (AfD) e 

                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
1 Traduco Neutralitätsgebot indifferentemente con “principio di neutralità”, certamente più 

corretta come formula, o “obbligo alla neutralità”, perché, ai fini della giurisprudenza qui analizzata, dal 
principio si ricava un obbligo corrispondente per i membri del governo. 

2 Urteil des Zweiten Senats vom 15. Juni 2022 - 2 BvE 4/20, 
http://www.bverfg.de/e/es20220615_2bve000420.html, qui è possibile leggere anche l’abweichende 
Meinung. 

3 Sulla definizione di estrema destra e in generale sulle cd. Nuove destre tedesche mi permetto di 
rinviare al mio contributo Popolo e populismo in Germania dalla Repubblica di Weimar a quella di Berlino, in 
Parolechiave, 1/2020, p. 199-213. 
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che ha, ancora una volta, diviso esperti4 e opinione pubblica. Trattandosi di un 
cosiddetto Organstreit5, a emetterla è stata il Secondo senato, non nuovo a polemiche 
sulla “creatività” della propria giurisprudenza6, ed è stata assunta a maggioranza: cinque 
giudici contro tre, una delle quali ha pubblicato un’opinione dissenziente. 

A chi scrive la sentenza di giugno appare complessivamente condivisibile nel suo 
impianto generale, pur non esente, come si vedrà, da qualche perplessità. 

Nel merito, la decisione di Karlsruhe non ha immediati effetti pratici – è stata 
respinta la richiesta di rimborso delle spese per il ricorso – ma indubbiamente costringe 
il Governo federale e i suoi membri a una più attenta valutazione delle esternazioni 
fatte quando si è in carica, sebbene, e questa costituisce la vera occasione mancata, il 
Secondo senato non abbia precisato con maggiore chiarezza i limiti assegnati e le 
possibilità concesse alla Cancelliera federale, il cui ruolo nella Bundesregierung è 
certamente particolare7. 

Proprio il complesso controllo che il Bundesverfassungsgericht ha definito 
soprattutto negli ultimi anni sulla neutralità lascia immaginare che, anche in ragione 
della crescente polarizzazione e radicalizzazione dello scontro politico, quella di giugno 
2022 non sarà certamente l’ultima sentenza e che, anzi, ne seguiranno altre. È pure da 
ipotizzare, come si vedrà, che la giurisprudenza possa evolversi in altro modo, come 
sembrano dimostrare sia il voto a stretta maggioranza sia l’opinione contraria della 
giudice Astrid Wallrabenstein, entrata nel collegio del 2020, dunque estranea alla 
giurisprudenza prodotta sino ad oggi. 

Le ragioni per le quali anche quest’ultima decisione di Karlsruhe ha polarizzato 
il dibattito8 sono da individuare soprattutto nei protagonisti della vicenda: la ex 
                                                           

4 Per una prima valutazione critica della sentenza: F. Michl, Was darf eine Bundeskanzlerin sagen?, 
16.6.2022, M. Payandeh, Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Äußerungsbefugnissen der 
Bundeskanzlerin, 17.6.2022 e M. Hong, Das Merkel-Urteil verpasst die Chance, den Willen zur Verfassung zu 
stärken, 18.6.2022, M. Welsch, Demokratische Neutralität, 27.6.2022, disponibili su 
www.verfassungsblog.de. Tutti gli indirizzi internet sono stati controllati nel settembre 2022. 

5 Su questa figura si veda da ultimo S. Filippi, Il procedimento di Organstreit: il Bundesverfassungsgericht 
come interlocutore necessario degli attori politici, in Temi e problemi della giustizia costituzionale in Germania, a cura di 
G. Repetto e F. Saitto, Napoli, 2020, p. 87-111. 

6 Si veda in chiave critica A. Kulick – J.J. Vasel, Das konservative Gericht, Tübingen, 2021; 
un’opinione molto diversa è, ovviamente, contenuta nei saggi raccolti in A. Voßkuhle, Europa, 
Demokratie, Verfassungsgerichte, Berlin, 2021. 

7 Per quanto si legge nella seconda massima della sentenza: «Secondo la ripartizione delle 
competenze esiste certamente un diritto di esternazione ulteriore – rispetto agli altri membri del 
Governo federale– del Cancelliere federale, ma da questo non derivano, tuttavia, altre pretese in 
riferimento all’osservanza dell’obbligo di neutralità e di obiettività (Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot)». 
Sul ruolo della Cancelliera federale si veda da ultimo W.-R. Schenke, Die Bundesrepublik als 
Kanzlerdemokratie – zur Rechtsstellung des Bundeskanzlers nach dem Grundgesetz, in Juristen Zeitung, 70/2015, 
p. 1009-1018. 

8 Due esempi: la Süddeutsche Zeitung ha parlato di una sentenza lontana dalla vita reale (17.6.2022, p. 
4), il Tagesspiegel di una bella giornata per la democrazia (edizione on-line del 15.6.2022, commento apparso 
con il titolo Karlsruhe rügt Ex-Kanzlerin. Ein Urteil gegen Machtmissbrauch sul giornale cartaceo il 16.6.2022, 
p. 6). 
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Cancelliera Merkel che viene richiamata dal Bundesverfassungsgericht per aver leso i diritti 
di AfD, per giunta in una vicenda, il “caso” Turingia, che è stata vissuta da gran parte 
dell’opinione pubblica come uno shock, per usare l’espressione contenuta in un saggio 
di Jürgen Habermas9. Il rimprovero di Karlsruhe a Merkel appare a molti come un 
aiuto, seppur indiretto, alla politica di AfD, della quale si sottovaluterebbe il potenziale 
eversivo, e un ritorno del Tribunale costituzionale federale a ipotesi anacronistiche di 
separazione della sfera statuale, neutra, da quella sociale, politica10: in questo scenario 
una polarizzazione delle opinioni, persino di quelle specialistiche, è quasi inevitabile 
sebbene poco utile per mettere correttamente a fuoco il contributo del 
Bundesverfassungsgericht e le sue conseguenze. 

 
 
 

2. Il “caso” Turingia e le affermazioni della Cancelliera federale 
 
Il 5 febbraio del 202011, poche settimane prima l’inizio della pandemia del Covid-

19, a Erfurt il Parlamento del Land era chiamato a eleggere il nuovo Presidente del 
governo (Ministerpräsident) della Turingia. L’uscente, Bodo Ramelow, non aveva 
ottenuto la maggioranza richiesta nei primi due scrutini. Al terzo, nel quale era 
necessaria la maggioranza semplice, era stato eletto il liberale Thomas Kemmerich 
grazie ai voti di AfD: un’elezione fortemente contestata che rompeva per la prima volta 
il “tabù”, da sempre osservato dai cristiano-democratici così come dai liberali, di non 
accettare i voti di AfD12. 
                                                           

9 J. Habermas, La seconda occasione. La svolta europea di Angela Merkel e il processo di unificazione tedesca, 
in Il Mulino, 5/2020, p. 845-863. 

10 Proprio su questi aspetti e per una ricostruzione del dibattitto nella Repubblica federale rinvio 
a A. Di Martino, Konrad Hesse nella dottrina costituzionalistica tedesca, in L’unità della Costituzione. Scritti scelti di 
Konrad Hesse, a cura di A. Di Martino e G. Repetto, Napoli, 2014, in particolare p. 196-202. 

11 Per una ricostruzione dettagliata degli eventi rinvio ai saggi di A. Gatti, La formazione del nuovo 
Governo in Turingia e la tenuta della conventio ad excludendum: le possibili prospettive sul piano federale, in 
Federalismi.it, 21/2019, disponibile on-line (https://www.federalismi.it, 27 novembre 2019) e A. De 
Petris, L’elezione del Presidente regionale con i voti dell’estrema destra xenofoba in Turingia, in Federalismi.it, 
4/2020, (https://www.federalismi.it, 19 febbraio 2020). Mi permetto di indicare anche il mio commento 
on-line per la rivista Il Mulino L’altolà di Merkel (https://www.rivistailmulino.it, 7 febbraio 2020). 

12 Le elezioni del 27 ottobre 2019 avevano determinato al Landtag, il Parlamento, della Turingia 
composto da novanta seggi, una situazione complessa da gestire, perché dalle urne non era uscita una 
chiara maggioranza. Alla Linke del Presidente uscente Bodo Ramelow erano andati ventinove seggi, 
secondo gruppo parlamentare era quello di AfD con ventidue seggi, seguivano poi la CDU (ventuno 
seggi), i Socialdemocratici (otto seggi), infine a pari merito i Verdi e i liberali della FDP (entrambi i 
gruppi con cinque seggi). La coalizione uscente di Linke, Socialdemocratici e Verdi disponeva, quindi, 
di appena quarantadue seggi, lontana dalla maggioranza assoluta di quarantasei, richiesta nei primi due 
scrutini. Al terzo scrutinio per l’elezione del Presidente del governo, il liberale Thomas Kemmerich 
ottenne quarantacinque voti, grazie ad AfD che aveva deciso di sostenerlo dopo aver votato, nei primi 
due scrutini, il proprio candidato Christoph Kindervater, che infatti, al terzo, non ottenne preferenze. 
Si trattò di un accordo implicito, caldeggiato da AfD, consapevole della dirompente novità rappresentata 
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Quello che qui interessa ricordare, perché oggetto del ricorso costituzionale dal 
quale è scaturita la sentenza del 15 giugno, è che su questa vicenda si espresse 
chiaramente anche la Cancelliera federale, in quel momento in Sudafrica per un viaggio 
di Stato. Il 6 febbraio, nel corso della conferenza stampa congiunta con il Presidente 
sudafricano Cyril Ramaphosa, Angela Merkel, aprendo il suo intervento iniziale, fece 
espresso riferimento al voto della Turingia con queste parole: 

 
«Signore e Signori, ho già comunicato al Presidente che vorrei fare una dichiarazione 

preliminare (Vorbemerkung) per motivi di politica interna relativi alla giornata di ieri nella quale 
è stato eletto in Turingia il Presidente del governo del Land. La sua elezione costituisce un fatto 
eccezionale, che ha infranto uno dei principi fondamentali della CDU e mio personale, vale a 
dire non costituire una maggioranza con l’aiuto di AfD. Questo esito era prevedibile per come 
si era definita la situazione, e cioè l’elezione al terzo scrutinio: va detto che questo fatto è 
imperdonabile (unverzeihlich) e, pertanto, occorre che l’esito sia annullato. Perlomeno la CDU 
ritiene di non poter prendere parte a un governo con il Presidente eletto. È stato un brutto 
giorno per la democrazia. Un giorno che ha infranto i valori e i principi della CDU. Adesso 
occorre fare di tutto perché sia chiaro che quanto accaduto non coincide in alcun modo con 
le idee e le azioni della CDU. Su questo occorrerà lavorare nei prossimi giorni. Adesso vengo 
al Sudafrica che con gioia visito per la terza volta da Cancelliera federale»13. 

 
Simile dichiarazione veniva riportata successivamente anche sul sito della 

Bundeskanzlerin e di quello del Governo federale nell’ambito della segnalazione della 
conferenza stampa. 

Tanto la dichiarazione in sé tanto la sua pubblicazione sul sito istituzionale della 
Cancelliera e del Governo federale sono alla base dei due ricorsi di AfD, che riteneva 
violato dall’intervento della Cancelliera il proprio diritto all’uguaglianza di opportunità 
(o pari opportunità, Chancengleichheit) ricavato dall’articolo 21 comma 1, primo periodo 

                                                           

dall’elezione di Kemmerich, e tollerato di buon grado da conservatori e liberali. Dato che Ramelow 
aveva ottenuto solo quarantaquattro voti (due in più della sua maggioranza) Kemmerich risultò eletto: 
per la prima volta un Ministerpräsident era stato eletto con i voti di AfD. Travolto dalle polemiche 
Kemmerich, che nella sua prima dichiarazione aveva ipocritamente affermato di voler governare senza 
i voti di AfD, rassegnò le sue dimissioni l’8 febbraio, restando comunque in carica fino all’elezione di 
un nuovo Ministerpräsident, vale a dire proprio Bodo Ramelow, con un governo di minoranza, il 
successivo 4 marzo. L’intera vicenda, in particolare l’accordo implicito tra partiti, privo della chiarezza 
e della trasparenza che dovrebbe contraddistinguere il compromesso tra forze politiche che intendono 
governare, scatenò in tutto il paese durissime critiche contro i vertici locali della CDU, della FDP e, 
ovviamente, contro Thomas Kemmerich. Si veda, ad esempio, A. von Lucke, Von Erfurt nach Berlin: 
Nu ̈tzliche Idioten fu ̈r die AfD, in Blätter fu ̈r deutsche und internationale Politik, 3/2020, p. 5-8. Opinione 
contraria venne espressa sulla Neue Zürcher Zeitung che in prima parlò di terremoto politico (Politisches Beben 
in Deutschland, in Neue Zürcher Zeitung, 6.2.2020, p. 1) affiancando, però, il giudizio più articolato del 
corrispondente da Berlino, cfr. B. Neff, Ein Skandal? Das ist Demokratie, ivi, p.11. 

13 Cfr. https://youtu.be/SZLMhriQdY0?t=670. Il comunicato sui siti ufficiali della Cancelliera 
e del Governo federale è stato eliminato dopo la presentazione del ricorso. La citazione letterale 
dell’intervento di Merkel è anche al paragrafo 4 della sentenza. 
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del Grundgesetz («I partiti collaborano alla formazione politica della volontà del 
popolo»). 

Rilevante è soprattutto il primo ricorso perché sulla pubblicazione di interviste 
e affermazioni dei ministri all’interno di siti istituzionali, il Tribunale costituzionale 
federale si era già espresso accogliendo il ricorso di AfD contro l’allora ministro 
federale degli interni Horst Seehofer (sentenza del 9 giugno 2020)14 e quello contro 
l’allora ministra federale dell’educazione e della ricerca Johanna Wanke (sentenza del 
27 febbraio 2018)15. Qualificata l’affermazione fatta a voce come lesiva dei diritti del 
partito ricorrente AfD, l’accoglimento del secondo ricorso sulla pubblicazione on-line 
non mi pare presenti particolari novità o difficoltà rispetto alla giurisprudenza di 
Karlsruhe. 

Entrambi i ricorsi sono stati considerati ammissibili e fondati dal Tribunale 
costituzionale federale che ha valutato la dichiarazione una violazione dell’obbligo di 
neutralità in capo ai membri del governo e quindi anche alla Cancelliera federale, 
seppur dovendo necessariamente tener presente il suo particolare ruolo di guida della 
Bundesregierung. 

 
 
 
3. La giurisprudenza del Secondo senato del Tribunale costituzionale 

federale 
 
Che i ricorsi fossero considerati ammissibili era qualcosa di prevedibile: per 

molto tempo il Tribunale si è occupato del rapporto tra le dichiarazioni di politici con 
incarichi di governo e la tutela dei partiti contenuta nel citato articolo 21 primo comma, 
primo periodo del Grundgesetz. Partiti ai quali è conferito così un rango costituzionale 
perché costituiscono il presupposto del libero processo di formazione dell’opinione e 
della volontà nella moderna democrazia parlamentare16. 
                                                           

14 Urteil des Zweiten Senats vom 09. Juni 2020 - 2 BvE 1/19, 
http://www.bverfg.de/e/es20200609_2bve000119.html. In questo caso, come vedremo, la 
giurisprudenza è chiara perché l’utilizzo del sito internet fa riferimento a un uso indebito di risorse del 
governo, cfr. infra nota 22. 

15 Sentenza estremamente rivelante perché ha anche chiarito che non esiste un Recht auf 
Gegenschlag, vale a dire il diritto degli organi statali di reagire ad attacchi non obiettivi e diffamanti in 
modo simile, cfr. Urteil des Zweiten Senats vom 27. Februar 2018 - 2 BvE 1/16, 
http://www.bverfg.de/e/es20180227_2bve000116.html. Si vedano le brevi Annotazioni di D. Kuch, in 
Juristen Zeitung, 8/2018, p. 409-411 e di M. Friehe, in Neue Juristische Wochenschrift, 13/2018, p. 
934. 

16 A mero titolo di richiamo, perché comunque rilevante ai fini dell’inquadramento dei partiti 
nell’ordinamento tedesco secondo il Tribunale costituzionale federale, va citata la giurisprudenza sui 
ricorsi per vietare la NPD, per la quale si può fare riferimento a Das NPD-Verbotsverfahren: Dokumentation 
des Verfahrens der Jahre 2013 bis 2017 vor dem Bundesverfassungsgericht, hrsg. von T. Kliegel und M. Roßbach, 
Tübingen, 2020 e Das zweite Verbotsverfahren gegen die NPD. Analyse, Prozessreportage, Urteilskritik, hrsg. von 
H. Meier, C. Leggewie und J. Lichdi, Berlin, 2017. 
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La giudice Wallrabenstein, al contrario, inizia la sua opinione dissenziente con 
un’affermazione molto netta: «Se la Cancelliera si esprime su questioni politiche, il 
contenuto delle sue affermazioni non è sottoposto al controllo di neutralità del 
Bundesverfassungsgericht» (par. 1). 

Nella giurisprudenza sin qui seguita la norma costituzionale sui partiti va letta 
insieme alla concezione di democrazia che il Secondo senato ha sempre difeso nella 
sua giurisprudenza: «L’uguaglianza democratica richiede che alla maggioranza di 
governo e alla minoranza di opposizione vengano attribuite le stesse possibilità nella 
competizione per il voto in ogni elezione», principio espresso nella sentenza del 16 
dicembre 2014, par. 2917, la prima che si è occupata del problema della neutralità con 
un ricorso del partito neonazista NPD (Partito nazionaldemocratico di Germania, 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands) contro le dichiarazioni dell’allora ministra 
federale della famiglia Manuela Schwesig. 

Va tenuta presente anche la sentenza del 10 giugno 201418 con la quale veniva 
respinto il ricorso della NPD contro una dichiarazione del Presidente federale Joachim 
Gauck che nel corso di una discussione pubblica in un edificio scolastico aveva definito 
i membri del partito Spinner (“svitati”): questa decisione rappresenta un canone 
successivo per definire la differenza tra lo spazio concesso al Presidente federale e 
quello attribuito ai ministri del Governo federale. 

Non espressamente citato dalla Legge fondamentale, il cosiddetto principio di 
neutralità o obbligo di neutralità, Neutralitätsgebot19 (insieme a quello di obiettività, 
Sachlichkeitsgebot) è definito dal combinato dell’articolo 21 con questa idea di democrazia 
e si presenta, quindi, come conseguenza della cd. Chancengleichheit, le pari opportunità o 
                                                           

17 Urteil des Zweiten Senats vom 16. Dezember 2014 - 2 BvE 2/14, 
http://www.bverfg.de/e/es20141216_2bve000214.html. Una valutazione critica è espressa in J. 
Krüper, Anmerkung, in Juristen Zeitung, 8/2015, p. 414-417. Non c’è qui spazio per approfondire questa 
idea di democrazia e sulle critiche che sono state formulate sin dalla sentenza Lisbona. 

18 Urteil des Zweiten Senats vom 10. Juni 2014 - 2 BvE 4/13, 
http://www.bverfg.de/e/es20140610_2bve000413.html. Al Presidente federale, in ragione della carica 
che ricopre, è riconosciuta una certa autonomia di intervento «secondo la sua valutazione ed è altrettanto 
libero nella scelta degli argomenti come nella forma di comunicazione che ritiene appropriata» par. 22, 
tenendo presente che «Il Presidente federale non è in concorrenza diretta con i partiti politici per 
guadagnare influenza politica, né dispone, come il Governo federale, dei mezzi che gli consentirebbero 
di influenzare, tramite una politica dell’informazione, la formazione dell’opinione e della volontà del 
popolo» par. 27.  

19 Non è possibile qui richiamare l’intera dottrina che si è occupata della formulazione del 
principio, mi limito a indicare le pubblicazioni più recenti: il Referat di Michael Droege, Neutralität als 
Verfassungsgebot? Die Exekutive und der politische Prozess, in Veröffentlichungen der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer, 81/2022, p. 297-348, D. Kuch, Politische Neutralität in der Parteidemokratie, 
in Archiv des öffentlichen Rechts, 142/2017, p. 491-527 e molto critico con la giurisprudenza sin qui 
seguita M. Payandeh, Die Neutralitätspflicht staatlicher Amtsträger im öffentlichen Meinungskampf. Dogmatische 
Systembildung auf verfassungsrechtlich zweifelhafter Grundlage, in Der Staat, 55/2016, p. 519-550. In lingua 
italiana si può fare innanzitutto riferimento al recente contributo di S. Filippi, Il concetto di neutralità ̀ del 
governo negli ordinamenti tedesco e italiano. Spunti ricostruttivi, tra teoria e giurisprudenza costituzionale, in 
Osservatorio costituzionale, 4/2021, disponibile on-line (https://www.osservatorioaic.it, 6 luglio 2021). 
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eguaglianza delle “chances”, anch’essa di formulazione dottrinale (per quanto di 
fondazione «controversa»20).  

Esso va inteso come «l’incompatibilità di qualsiasi influenza partitica degli organi 
statali in quanto tali a favore o a danno di singoli o di tutti i soggetti coinvolti nella 
competizione politica», sentenza 16 dicembre 2014, par. 2721. E come ancora il 
Tribunale costituzionale riportava in una storica sentenza del 1977: «Il diritto dei partiti 
politici a partecipare su un piano di parità al processo di formazione delle opinioni e 
della volontà popolare è violato se gli organi statali influenzano la campagna elettorale 
a favore o a scapito di un partito politico o dei candidati alle elezioni» sebbene 
fondando questa decisione su una visione più circoscritta della neutralità, limitata 
esclusivamente all’uso delle risorse materiali (Ressourcennutzungsverbot) e non anche alle 
dichiarazioni degli esponenti del governo (Äußerungsverbot)22. 

                                                           

20 Perché non certo il suo fondamento dogmatico, se appunto l’art. 21, l’art. 3 insieme all’articolo 
20 comma 1 o l’art. 38 della Legge fondamentale, cfr. Grundgesetz-Kommentar, hrsg. von H. Dreier, Band 
II, Tübingen, 2015, p. 381. 

21 Rispetto a questa giurisprudenza si era espresso criticamente, con argomenti, tuttavia, non 
condivisibili, facendo riferimento proprio al ricorso di AfD contro Merkel, allora solo nella fase iniziale, 
Florian Meinel: «Per questo anche le argomentazioni giurisprudenziali si riducono all’assurdo al più tardi 
con il procedimento avviato nuovamente da AfD nel luglio 2020 sulle dichiarazioni della Cancelliera 
federale sull’elezione del primo ministro della Turingia Kemmerich nel febbraio 2020 in conferenza 
stampa a Pretoria. Alla Cancelliera tedesca, in visita di Stato in un Paese che ha superato l’apartheid, 
dovrebbe essere costituzionalmente vietato considerare politicamente scandalosa l’elezione di un primo 
ministro con i voti di un partito estremista di destra?» si veda Id., Das Bundesverfassungsgericht in der Ära 
der Großen Koalition: Zur Rechtsprechung seit dem Lissabon-Urteil, in Der Staat, 60/2021, p. 43-98, qui p. 82. 

22 Si trattò di una sentenza che condannò il Governo federale per l’intervento, tramite la stampa 
di materiali e l’avvio di iniziative pubblicitarie, nella campagna elettorale: era dunque, una decisione 
finalizzata a disciplinare l’uso delle risorse materiali del Governo federale e che non fondava una censura 
per affermazioni o dichiarazioni degli esponenti della Bundesregierung, seppur già allora la sentenza 
dovette confrontarsi con il problema di quando termina la Öffentlichkeitsarbeit dei poteri dello Stato e 
quando inizia la campagna elettorale. La sentenza, (Urteil des Zweiten Senats vom 2. März 1977 - 2 BvE 
1/76) pubblicata in BVerfGE 44, 125, qui p. 146, venne assunta con due opinioni dissenzienti. Sulla 
decisione del 1977 si veda A. Pelert – R. Müller Terpitz, Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung als Verletzung 
des Demokratieprinzip und der Chancengleichheit im Wahlkampf, in Verfassungsrechtsprechung, hrsg. von J. Menzel 
und R. Müller Terpitz, Tübingen, 2017, p. 293-299. Compare qui la Chancengleichheit come fondamento 
di un corretto e autenticamente democratico processo di formazione della volontà collettiva. Che il tema 
sia diventato centrale – non solo per il Bundesverfassungsgericht ma anche per altri tribunali 
costituzionali (Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, VGH A 39/14, 21.05.2014, 
Verfassungsgerichtshof Saarland, Lv 5/14, 8.07.2014, Verfassungsgerichtshof Thüringen, 38/15 
6.07.2016) e amministrativi (Bundesverwaltungsgericht 10 C.6.16, 13.9.2017) – e che meriti una 
riflessione particolare lo dimostra anche il numero crescente di studi ad esso dedicati. Mi limito a 
segnalare, a mero titolo di esempio, tre recenti dissertazioni: D. Dişçi, Der Grundsatz politischer Neutralität. 
Grenzen der Äußerungsbefugnis politischer Amtsträger, Berlin, 2019, S. Nellesen, A ̈ußerungsrechte staatlicher 
Funktionstra ̈ger, Tübingen, 2019 e C. Eder, »Rote Karte« gegen »Spinner«? Bedeutung und Reichweite staatlicher 
Neutralitätspflichten in der politischen Auseinandersetzung, Berlin, 2017. 
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Consapevole della dimensione polisemica del concetto di neutralità23, mi limiterò 
in questa sede all’analisi del suo rapporto con la disciplina costituzionale dei partiti24. 

Essa si presenta qui come conseguenza di una particolare tutela dei partiti politici 
al fine di partecipare, in condizioni di uguaglianza, al libero gioco della democrazia, da 
intendersi come Wettbewerbsdemokratie, una democrazia, cioè, fondata sulla libera 
competizione o concorrenza25: «Il principio della concorrenza richiede che esso sia 
preservato anche dopo il voto e che il vincitore delle elezioni non usi la sua posizione 
di potere per abolire la concorrenza. Questa è una questione che riguarda la posizione 
della minoranza nel processo politico. La Legge fondamentale vieta l’eliminazione delle 
minoranze e che sia loro ostacolata l’azione politica»26. E ancora: «L’incidenza dei 
partiti nel tessuto istituzionale e l’evoluzione della forma di governo parlamentare nel 
cosiddetto parlamentarismo maggioritario hanno trasformato il tradizionale principio 
della divisione dei poteri da criterio organizzativo fondato sulla separazione e 
sull’equilibrio fra parlamento e governo in un modello incentrato sulla dialettica fra 

                                                           

23 Il termine neutralità (ne utet, nessuno dei due) indicava originariamente, oltre a un significato 
proprio del diritto internazionale, la distanza, ideologica, dello Stato e dei suoi organi dai conflitti sociali 
e, in Germania, da quelli religiosi: sia la dottrina che la giurisprudenza devono ancora oggi occuparsi 
della neutralità degli organi statali di fronte al “riemergere” della religione come fenomeno sociale (si 
pensi alla questione, più volte discussa, della possibilità che giudici o altri funzionari pubblici indossino 
simboli religiosi, tra cui, il caso più studiato degli ultimi anni, il velo tipico della tradizione islamica per 
le donne). Ha quindi assunto una dimensione più ampia nella lettura dei diritti fondamentali del 
costituzionalismo contemporaneo, cfr. Neutralität, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Band III, 
Berlin, 2016, p. 1892-1896. Sulla polisemia del concetto si veda anche D. Kuch, Politische Neutralität in 
der Parteidemokratie, cit., p. 492-493. 

24 Si tratta di un tema tipico della Staatslehre weimariana e anche di quella della Repubblica 
federale. In particolare, per quest’ultima, ricordo il congresso della Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer del 1958 aperto dalle relazioni proprio sulla “Posizione costituzionale dei partititi politici 
nello Stato moderno” di Konrad Hesse e di Gustav E. Kafka. Le relazioni sono disponibili on-line 
(https://www.vdstrl.de/tagungsbände/). La questione venne riproposta nel congresso del 1985 in cui 
fu discusso il tema “Statualità dei partiti. Sintomi di crisi dello Stato costituzionale democratico?”. 
L’intera vicenda è sintetizzata in M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, IV Band, 
München, 2012, p. 322-332. 

25 Si tenga anche presente: «[L’azione degli organi dello Stato orientata a influenzare le elezioni] 
ha un doppio contenuto normativo. Essa lede non solo l’obbligo di neutralità dello Stato nella campagna 
elettorale, violando così l’integrità della formazione della volontà popolare tramite elezioni e votazioni, 
ma allo stesso tempo supera anche la ripartizione delle competenze statuali», U. Di Fabio, Gewaltenteilung, 
in Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschlands, hrsg. von J. Isensee und P. Kirchhof, Band II, 
Heidelberg, 2004, p. 619. 

26 D. Grimm, Politische Parteien, in Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschlands, 
hrsg. von E. Benda, W. Maihofer und H.J. Vogel, Berlin New York, 19942, p. 603. Sull’evoluzione della 
disciplina giuridica sui partiti in Germania si può fare riferimento anche a F. Shirvani, Das Parteienrecht 
und der Strukturwandel im Parteiensystem, Tübingen, 2010 e M. Morlok – H. Merten, Parteienrecht, Tübingen, 
2018. 
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maggioranza e opposizione, e dunque tra forze politiche, realizzato attraverso la tutela 
della regola dell’alternanza e della posizione costituzionale delle minoranze»27. 

Derivata direttamente dal principio democratico, la neutralità, intesa come 
obbligo in capo agli esponenti della Bundesregierung (ma anche delle istituzioni di 
governo non federali: comuni e Länder), serve a moderare altri diritti fondamentali, che 
potrebbero essere usati in modo illegittimo proprio dai membri del governo, dotati di 
risorse e mezzi che mancano al normale cittadino ma anche ai partiti di opposizione. 
Una neutralità troppo rigida imporrebbe limiti troppo stringenti ai membri del governo 
– che restano comunque “politici” che prendono parte alle competizioni elettorali28 – 
mentre una intesa in modo troppo debole, determinerebbe un evidente svantaggio per 
i partiti di opposizione29. A fondamento di questa impostazione non c’è l’immagine, a 
cui i politici dovrebbero ispirarsi, di un funzionario avulso dal mondo: è proprio la 
consapevolezza della complessità della distinzione tra l’uomo di partito e l’esponente 
del governo a spingere il Tribunale a esercitare un controllo e a rendere quanto più 
chiari possibili i confini normativi del Neutralitätsgebot. 

Se, dunque, certamente la storia del principio di neutralità rimanda alla divisione 
tra Stato e società, mi sembra che l’uso più recente del dispositivo fatto dal 
Bundesverfassungsgericht punti ad una tutela concreta degli interessi di soggetti 
potenzialmente o effettivamente sbilanciati rispetto a chi ricopre incarichi di governo. 

A essere tutelati sono sia l’effettiva uguaglianza dei partiti, non solo durante le 
competizioni elettorali, sia il processo di formazione della volontà collettiva, che deve 
restare libero da interventi di organi statali. 

Determinare se la neutralità sia stata violata o meno è questione che deve tener 
presente le condizioni e il contesto del singolo caso e, quindi, essere sottoposta al 
controllo del Tribunale costituzionale federale: da questa prospettiva i critici di 

                                                           

27 P. Ridola, Partiti politici, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXII, Varese, 1982, p. 66-125, qui p. 
83. 

28 «La semplice assunzione di una funzione di governo non può determinare che al titolare non 
si prospetti più la possibilità dell’impegno politico» par. 52 e ancora il successivo: «Se l’assumere una 
funzione di governo significasse l’impedimento per il titolare di partecipare alla competizione politica, 
essendo vincolato dal principio di neutralità, questo comporterebbe un’ingiustificata disparità di 
trattamento dei partiti al governo» par. 53 della sentenza del 16 dicembre 2014. In particolare, queste 
considerazioni inducono sempre a tener presente il contesto nel quale le dichiarazioni vengono 
effettuate: campagna elettorale, congresso di partito, intervista. 

29 Al contrario secondo Payandeh, che nutre forti dubbi su un generale Neutralitätsgebot, non 
necessariamente la presenza al governo determina un vantaggio immediato che lede la libera 
competizione tra i partiti: «Singoli politici così come il partito che sono al governo […] devono fare i 
conti non solo con i successi ma anche con i fallimenti che hanno sperimentato mentre erano in carica. 
Ad essi viene attribuito non solo quanto fatto di positivo ma anche le irregolarità della politica, le 
decisioni sbagliate, i compromessi poco graditi e le concessioni agli alleati politici, ai gruppi di interesse 
o semplicemente ad altre realtà politiche», cfr. M. Payandeh, Die Neutralitätspflicht, cit., p. 542. L’obiezione 
non convince: se è vero che anche la presenza al governo può produrre un “logoramento” del personale 
politico coinvolto come del partito di riferimento, altra è la valutazione da operare sulla diversità di 
posizione – e di mezzi e opportunità a disposizione – tra soggetti al governo e quelli all’opposizione. 
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Karlsruhe possono facilmente accusare la corte di intervenire nuovamente in senso 
creativo sulla propria collocazione come arbitro del sistema istituzionale tedesco. Una 
volta ammessa la necessità tanto della Chancengleichheit che dell’obbligo di neutralità, 
l’unico soggetto che potrebbe sindacare le azioni del Governo federale è proprio 
Karlsruhe30. 

Tuttavia, se è semplice stabilire quando un ministro, ad esempio, abbia fatto uso 
di risorse dello Stato per fini non previsti dalla funzione che ricopriva (come nella 
vicenda relativa alla pubblicazione di interviste sul sito ufficiale del ministero), il caso 
delle “dichiarazioni” o delle “esternazioni” è più difficile da disciplinare31, sebbene già 
nella sentenza del 2014 il Tribunale costituzionale reclamava per i ministri federali un 
«controllo giurisdizionale di costituzionalità illimitato» (par. 27). La specificazione è 
importante perché proprio nel 2014 Karlsruhe riteneva che i criteri formulati per 
valutare le affermazioni del Bundespräsident non fossero applicabili analogicamente 
anche al caso dei ministri federali, per i quali erano, dunque, necessari principi specifici 
e, ovviamente, più stringenti. La novità della sentenza del 2022 è proprio quella di aver 
sussunto nel caso dei ministri federali anche la posizione della Cancelliera federale. 

Sin dalla sentenza del 1977, la neutralità degli organi dello Stato e, in particolare, 
del Governo federale e dei suoi membri deve essere attentamente inquadrata 
dogmaticamente. Essa si pone certamente come vincolo al potere del governo, ma non 
come sua “neutralizzazione” politica, piuttosto come sua limitazione all’interno del 
processo di formazione della volontà collettiva nella Öffentlichkeit, che è poi il momento 
fondamentale di una democrazia, che non si riduce alla sola campagna elettorale. 
Proprio il riferimento all’articolo 21 della Legge Fondamentale consente di inquadrare 
correttamente l’obbligo alla neutralità dei membri del governo nella wehrhafte Demokratie 
del Grundgesetz32: limitare le possibilità di cui i partiti nella Bundesregierung dispongono – 

                                                           

30 Ecco perché Payandeh ha ritenuto che la critica all’impostazione sin qui seguita debba essere 
radicale: «Appare più convincente riconoscere anche giuridicamente l’impronta politica e cioè di politica 
di partito dei funzionari del governo e delle posizioni di guida di livello comunale e non imputare le 
dichiarazioni pubbliche di membri del governo e di sindache e sindaci al principio di neutralità», M. 
Payandeh, Die Neutralitätspflicht, cit., p. 532. 

31 Dubbi sulla possibilità di utilizzare la sentenza del 1977 estensivamente e riportarla anche alle 
esternazioni sono espressi da M. Payandeh, Die Neutralitätspflicht, cit., p. 525-527, ma anche nell’opinione 
dissenziente nella sentenza qui analizzata. 

32 Pur consapevole della storia di questo concetto, legato alla necessità di difendere l’ordinamento 
democratico da possibili avversari (da qui il divieto di organizzare determinati partiti perché ostili alla 
democrazia, celebre la sentenza del 1956 che dichiarò incostituzionale la KPD, il Partito comunista di 
Germania, o sulle misure contro funzionari pubblici con convinzioni ostili alla Costituzione, il cd. 
Radikalenerlass) mi sembra comunque indispensabile coglierne l’evoluzione. «Il concetto di “wehrhafte 
Demokratie” deve […] predisporre strumenti per impedire il suo indebolimento come pure la sua 
liquidazione. A questo proposito sono pensabili pericoli e attacchi potenziali tanto dall’alto, dalla cerchia 
degli organi dello Stato che esercitano il potere, tanto dal basso, dal popolo», cfr. Utz Schliesky, Die 
wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes, in Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von J. 
Isensee und P. Kirchhof, Band XII, 20143, p. 848-876, qui p. 848, al quale si rimanda per un 
inquadramento preliminare. Proprio per “misurarne” l’evoluzione si può tener presente la prima 
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in misura, va da sé, maggiore degli altri – di alterare il libero processo di formazione 
della volontà collettiva nella Öffentlichkeit e quindi uno dei presupposti della democrazia, 
impedendo, inoltre, che la minoranza possa diventare maggioranza. La neutralità si 
rivela, quindi, uno dei presupposti della cd. “democrazia dei partiti”33 e non sembra 
ancora aver esaurito il suo ruolo, al contrario. 

Da queste considerazioni mi sembra si possa concludere che il Tribunale non 
guardi al passato34 e ad un’idea dei membri del governo come semplici “funzionari” 
vincolati alla neutralità che altro non sarebbe poi che una (incostituzionale) fedeltà allo 
Stato, come nel caso dei funzionari ottocenteschi e disconoscendo la distinzione tra 
organo di governo (Gubernative), necessariamente anche politico, e di amministrazione 
(Verwaltung), soggetto ad una stretta neutralità. 

Piuttosto, consapevole di riprendere un dibattitto, quello sul rapporto tra le parti 
e la totalità politica, che ha costituito un vero fil rouge della Staatslehre tedesca tra Weimar 
e Bonn, il Bundesverfassungsgericht invoca una neutralità letta attraverso la lente della 
Legge fondamentale e prova a definire limiti all’azione del governo perché non 
intervenga arbitrariamente e senza alcun controllo nel processo democratico di 
formazione della volontà collettiva all’interno di una società pluralista, nella quale si 
sviluppano, condividono e divergono opinioni molto diverse fra loro. Non è, dunque, 
una neutralità che si definisce dall’alto dell’istituzione, considerata altra rispetto al gioco 
della democrazia, verso il basso, i cittadini e le loro organizzazioni politiche, come i partiti. 
Al contrario, essa “sale” dai cittadini e dai partiti, procedendo, cioè, dall’uguaglianza 
che la Legge fondamentale assicura loro, sino agli organi di governo, circoscrivendone 
l’azione. È, dunque, necessario che i membri del governo limitino le proprie 
esternazioni, per non pregiudicare o alterare il corretto funzionamento del meccanismo 
democratico, e che siano previsti sistemi di controllo: una distinzione tra rappresentanti 

                                                           

edizione di questo manuale e, in particolare, l’intervento di J. Becker, Die wehrhafte Demokratie des 
Grundgesetzes, in Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von J. Isensee und P. 
Kirchhof, Band VII, 1992, p. 310-359. Utile è anche H.J. Papier - W. Durner, Streitbare Demokratie, in 
Archiv des öffentlichen Rechts, 3/2003, p. 340-371. 

33 Proprio il riferimento al partito rimanda all’eterna discussione rispetto alla loro collocazione 
esclusivamente nella sfera societaria o nel segnalarne l’influenza sul parlamento e sul governo: su questi 
aspetti e sul dibattito continentale del Novecento si può fare affidamento alla già citata voce Partiti politici 
di Paolo Ridola. Molto diverse ma penetranti e di estremo interesse sono le considerazioni, sostenute 
da un vivo confronto con la Staatslehre tedesca, sulle aporie dei concetti moderni di democrazia e 
rappresentanza alla luce del ruolo costituzionale dei partiti politici, a partire da G. Duso, La logica del 
potere. Storia concettuale come filosofia politica, Milano, 2007 e A. Scalone, Democrazia rappresentativa, partiti, 
organizzazioni d’interesse, in Ripensare la Costituzione, Monza, 2008, p. 127-143. Alla ricca biografia del 
dibattitto d’epoca weimariana e successiva lì citato (Radbruch, Triepel, Schmitt e Leibholz), aggiungo 
anche il contributo kelseniano Essenza e valore della democrazia, la prima edizione del 1920 è in H. Kelsen, 
Due saggi sulla democrazia in difficoltà (1920-1925), Torino, 2018, la seconda edizione del 1929 è, invece, in 
Id., La democrazia, Bologna, 1995. Su Kelsen e il problema della rappresentanza rinvio anche a F. 
Riccobono, Interpretazioni kelseniane, Milano, 1989. 

34 Cfr. W. Janisch, Dieses Urteil ist lebensfern, in Süddeutsche Zeitung, 17.6.2022, p. 4. 
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del governo e personale di partito, per quanto complessa e indubbiamente di non 
immediata individuazione, va dunque ammessa e disciplinata. 

Una distinzione che appare ancor più importante proprio nella cd. “democrazia 
dei partiti”, dove questi ultimi selezionano costantemente il personale politico, 
chiamato a ricoprire incarichi di governo e, allo stesso tempo, continuare a occuparsi, 
con funzioni rilevanti e ufficiali, del proprio partito: è la consapevolezza della porosità 
tra i due mondi a spingere il Tribunale a un controllo attento e legato al contesto 
concreto. Controllo che è apparso una caratteristica della Repubblica federale sin dalle 
sue origini: «Il Bundesverfassungsgericht accompagnò [la] graduale formazione di una 
società democratica con numerose decisioni […] in particolare il processo di una 
formazione della volontà libero e pubblico»35. 

Una volta stabilita l’indispensabilità del controllo in un regime democratico, 
infatti, si potrà procedere solo tramite la valutazione, caso per caso, del contesto e delle 
circostanze di fatto nelle quali il o la rappresentante del governo si sono mossi. 
Verificandone la compatibilità con l’obbligo di neutralità e stabilire le eventuali 
conseguenze giuridiche della sua violazione: operazioni che spettano al 
Bundesverfassungsgericht che diviene così ancor più arbitro della contesa politica, 
scatenando le critiche di quanti ne lamentano l’eccessiva ingerenza, finalizzata a una 
neutralizzazione del conflitto politico, in fondo impossibile perché solo 
apparentemente davvero “neutra”. 

Indubbiamente l’aspetto più complicato è rappresentato dall’individuazione dei 
limiti di questo controllo, meglio ancora dei criteri con i quali debba essere condotto 
e, quindi, dalla capacità del Tribunale di procedere con efficacia a un equilibrio di tutti 
gli interessi in campo. 

Segnalo anche un’ulteriore questione che mi pare utile non tanto 
all’inquadramento dogmatico quanto a precisare meglio il contesto politico in cui le 
sentenze si collocano. Quella del 2014 nasce, come già ricordato, da un ricorso della 
NPD, mentre le altre tre (2018, 2020 e 2022) da ricorsi di AfD. Un contributo, quindi, 
notevole delle cd. Nuove destre o comunque di partiti ai margini del sistema politico alla 
solitamente limitata categoria dell’Organstreit. Si tratta di uno scenario in effetti recente, 
proprio della fase attuale dei “populismi”, nella quale si ha la sensazione – o il timore 
– che i meccanismi di salvaguardia della democrazia parlamentare possano essere 
sfruttati, svuotandone il senso, da partiti o gruppi con il solo obiettivo di mettere in 
discussione la stabilità complessiva del sistema politico. È, dunque, l’inasprimento del 
dibattito politico che obbliga i partiti storici e “di governo” (le cd. Volksparteien, in 
particolare cristiano-democratici e socialdemocratici, di cui più volte è stata annunciata 
la “crisi” se non addirittura la scomparsa) ad una reazione per certi aspetti “uguale e 
contraria” a quella dei nuovi partiti e che ha determinato anche la necessaria 
attivazione, in fase di controllo, della corte di Karlsruhe e anche di altri tribunali (da 
qui la formulazione del divieto del Gegenschlag per i membri del governo). 

                                                           

35 Cfr. M. Stolleis, op. cit., p. 324-325. 
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Dunque, per concludere questo excursus, la giurisprudenza sin qui seguita, 
evitando una netta e anacronistica divisione tra überparteilicher Stato e una società 
pienamente politica, rivela la consapevolezza della complessità della Öffentlichkeit, nella 
quale i partiti giocano un ruolo di primo piano, necessariamente sempre in fieri, come 
la fase dell’attuale populismo dimostra, e di cui occorre tener conto, anche nell’ambito 
della disciplina normativa di strumenti di verifica e controllo. Da qui la necessità di una 
ripresa della neutralità che non è una caratteristica propria della natura dell’esecutivo, 
ma uno strumento di verifica normativa del suo agire, soggetto alla patologia, propria 
delle nostre democrazie, di una porosità tra figura di partito e funzioni di governo. 

 
 
 
4.  Le poche novità del 2022. Un’occasione mancata? 
 
Se, dunque, la prospettiva di Karlsruhe è quella qui brevemente sintetizzata, 

appare difficile sostenere che i ricorsi di AfD per le affermazioni di Merkel fossero 
inammissibili. Se con le sentenze del 2014 sulle esternazioni del Presidente federale, 
prima, e su quelle della ministra Schwesig, il Bundesverfassungsgericht ha iniziato a cesellare 
i limiti del Neutralitätsgebot, sottolineando la diversità di funzione tra la Presidenza 
federale e i membri del Governo, la novità del 2022 è stata quella di estendere alla 
Cancelliera federale le previsioni elaborate con le sentenze sulle esternazioni dei 
ministri. 

Ma questi ricorsi contro le dichiarazioni di Merkel sono anche fondati?  
La prima questione affrontata è quella di verificare fino a che punto anche il 

Cancelliere federale36, visto il suo particolare status nella Bundesregierung, sia sottoposto 
alla neutralità (lo nega radicalmente Payandeh per il quale la Kanzlerin viene percepita 
sempre come tale, indipendentemente dal contesto in cui si esprime37). La questione è 
affrontata e risolta ai paragrafi 88-91: il Cancelliere non è sottoposto a limiti né più 
stringenti né più generosi degli altri esponenti del governo. Mi sembra questa una 
scelta, affiancata dalla verifica puntuale delle circostanze concrete nelle quali le 
dichiarazioni avvengono, di buon senso e in linea con la lettura dogmatica della 
neutralità e della Chancengleichheit sin qui proposta dal Secondo senato. 

A questo punto, occorre effettivamente entrare nel merito. Il ragionamento del 
Tribunale si muove lungo tre assi: innanzitutto occorre verificare che a) le esternazioni 

                                                           

36 «Per determinare i limiti dell’azione condotta a titolo ufficiale dalla partecipazione non ufficiale 
alla competizione politica valgono per il Cancelliere federale le disposizioni previste per gli altri membri 
del Governo federale», cfr. prima massima della sentenza, da combinare tuttavia con il primo periodo 
della quinta massima: «Quando si tratta della questione di quali misure siano necessarie per salvaguardare 
la stabilità e la capacità di lavoro del Governo federale, il Cancelliere federale dispone di un ampia 
possibilità di valutazione, proprio come nel settore della politica estera», per quanto non paragonabile a 
quella prevista per il Presidente federale, par. 87. 

37 M. Payandeh, Die Neutralitätspflicht, cit., p. 535. 
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della Cancelliera siano state compiute durante una funzione ufficiale (paragrafi 119-
135), poi b) che sia stata effettivamente lesa l’uguaglianza di possibilità riconosciuta a 
ogni partito (par. 136-153) e, infine, c) che non ci siano motivi che giustifichino queste 
esternazioni (par. 154-173). Motivi che derivano dal punto a): se, cioè, la Cancelliera 
ha agito in quel modo perché era effettivamente indispensabile all’esercizio delle sue 
funzioni di governo38, come del resto si specifica anche nella terza massima della 
sentenza: «Le ragioni che giustificano la disparità di trattamento e conferiscono al 
Governo federale il potere di intervenire nelle pari opportunità tra partiti devono essere 
giustificate dalla Legge fondamentale ed essere di un rilievo tale da bilanciare il 
principio delle pari opportunità tra i partiti». Con la precisione contenuta al par. 92: «A 
questo proposito occorre tener presente i principi della idoneità e della necessità per il 
raggiungimento di scopi giustificati costituzionalmente». E ancora più chiaramente la 
quarta massima della sentenza: «La tutela della stabilità e della capacità di agire del 
Governo federale, nonché la reputazione e la fiducia nell’affidabilità della Repubblica 
federale di Germania nella comunità internazionale possono essere considerate beni 
costituzionali equivalenti alle pari opportunità per i partiti». 

Decisivo per il Tribunale è il luogo in cui sono avvenute le dichiarazioni, vale a 
dire una conferenza stampa con il Presidente del Sudafrica dopo un incontro di Stato. 
Questa circostanza rende impossibile negare che si sia trattato effettivamente di 
un’azione compiuta nell’ambito di una funzione ufficiale (par. 120) e non ha 
importanza il fatto che Angela Merkel ha espressamente fatto riferimento alla volontà 
di effettuare un’osservazione preliminare (Vorbemerkung, par. 124). 

Da questo punto di vista innegabili mi sembrano le ragioni del controllo 
costituzionale delle dichiarazioni dei membri del governo, che certamente possono 
prendere parte alla vita politica del paese, nei limiti, tuttavia, di quell’obbligo di 
neutralità ricavato direttamente dall’uguaglianza dei cittadini. Come pure l’estensione 
di questo controllo anche alla Cancelliera federale: non mi convince l’obiezione di chi 
afferma «Che democrazia è quella nella quale al capo del governo non è permesso di 
commentare i limiti democratici, del proprio partito, di formare coalizioni con 

                                                           

38 «Se una simile affermazione è effettuata nell’ambito della funzione (di governo) o meno, è da 
giudicare dalla prospettiva di un cittadino assennato (verständiger Bürger) in base al contenuto concreto 
della dichiarazione e del suo contesto complessivo» par. 125. Occorre, inoltre, tener presente quanto ho 
indicato come porosità e che Karlsruhe esprime in questo modo: «L’obbligo di neutralità non contrasta 
con il fatto che i titolari di cariche di governo sono regolarmente percepiti nel loro duplice ruolo di 
membri del governo, da un lato, e politici di partito dall’altro. Dal punto di vista dei cittadini, le 
aspettative di neutralità nei confronti di un membro del governo possono essere solo limitate a causa 
dell’intreccio tra cariche statali e appartenenza politica ai partiti. Indipendentemente da ciò, tuttavia, 
resta costituzionalmente necessario garantire il più possibile il processo di formazione della volontà 
politica dal popolo agli organi statali tramite l’uguaglianza di opportunità (Chancengleichheit) dei partiti nel 
partecipare alla competizione politica. Il fatto che non sia possibile una rigida separazione delle funzioni 
di “ministro federale”, “politico di partito” e “persona privata” che agisce politicamente non comporta 
l’inapplicabilità dell’obbligo di neutralità nell’ambito delle attività ufficiali di un membro del governo» 
par. 77. 
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l’estrema destra?»39 perché questa prospettiva rende impossibile qualsiasi forma di 
controllo o, al più, determina una sua limitazione, come chiedeva la giudice 
Wallrabenstein, al solo utilizzo di risorse materiali ma non alle esternazioni pubbliche 
(par. 20 della abweichende Meinung)40. Una limitazione che, però, mi sembra lasci un vuoto 
eccessivo, vanificando qualsiasi sistema di controllo delle dichiarazioni dei membri del 
governo. 

D’altro canto, però, mi sembrano poco chiare le indicazioni del Tribunale – 
soprattutto per casi futuri sulla scorta dell’opportunità aperta dalla terza massima – 
sulle possibilità che Merkel aveva di evitare di incorrere nella lesione del suo obbligo 
alla neutralità come Cancelliera federale: «Avrebbe avuto la facoltà di sottolineare con 
sufficiente chiarezza che non si sarebbe pronunciata sull’elezione del Primo Ministro 
in Turingia nella sua qualità di Cancelliere federale, ma come politica di partito o privata 
cittadina. Non si è avvalsa di questa opportunità, nonostante il fatto che la conferenza 
stampa indicasse che agiva in veste ufficiale» (par. 130): la semplice indicazione di 
effettuare una Vorbemerkung, come già ricordato, non è stata considerata sufficiente.  

Anche perché, il Tribunale lo precisa nei paragrafi successivi, delle due l’una: o 
Merkel, temendo per la stabilità della coalizione federale tra CDU e SPD, parlava a 
nome del governo, quindi in modo ufficiale, o se invece rilasciava dichiarazioni private, 
non è chiara la ragione di farlo in un momento così esplicitamente connotato come 
attività ufficiale del Governo federale. 

Sono, quindi, il tono e il contenuto della dichiarazione a segnalarne il carattere 
ufficiale (il Tribunale si sofferma anche sull’addobbo della sala, sottolineando la 
presenza della bandiera nazionale e di altri elementi chiaramente a sostegno di questa 
tesi, par. 120). 

Si pone, quindi, il problema di verificare se e in che misura Angela Merkel abbia 
caratterizzato negativamente il partito AfD, determinando così un indebito intervento 
nella competizione elettorale. Qui la valutazione si fa più complessa, perché, ad una 
lettura attenta, la dichiarazione di Merkel sembra colpire più il proprio partito – la CDU 
– che AfD: tant’è che anche questa sua dichiarazione contribuirà alle dimissioni, il 10 
febbraio, appena cinque giorni dopo l’elezione di Kemmerich, della Presidente della 
CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. 

Il Tribunale considera, forse con eccessiva fiscalità, alcuni elementi della 
dichiarazione come inopportuni: uno dei principi fondamentali della CDU è che con 

                                                           

           39 M. Hong, op.cit. 
40 Ancora dall’opinione dissenziente: «Non si tratta di un divieto di esternazioni, ma di un divieto 

di utilizzo di risorse», par. 20. «È perciò errato equiparare l’utilizzo di risorse all’utilizzo dell’autorità della 
funzione» par. 23. «Rinunciando a questa consapevole limitazione alle risorse economiche e 
considerando anche i poteri pubblici come una risorsa del Governo federale, il Senato ha creato le basi 
perché dalle pari opportunità tra partiti (Chancengleichheit) segua non solo un divieto di utilizzo delle 
risorse per il governo, ma anche un divieto sulle dichiarazioni per i suoi membri. Ciò non è utile allo 
scopo del processo democratico di formazione della volontà e della sua realizzazione nel sistema di 
governo parlamentare» par. 24. 
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AfD non si debba costituire una maggioranza (par. 140, ma appunto si tratta di 
principio consolidato, fatto proprio dal partito di Merkel e certamente non formulato 
per la prima volta il 5 febbraio dalla Cancelliera), la qualificazione di quanto accaduto 
come «un brutto giorno per la democrazia» (par. 141, affermazione che, tuttavia, non 
è indirizzata solo ad AfD ma all’intera situazione e, in particolare, alla CDU) e che 
l’elezione del Primo ministro della Turingia «deve essere ripetuta» (par. 142). Ancora: 
le affermazioni qualificherebbero AfD non solo incapace di costituire coalizione con 
la CDU ma lo «escluderebbe completamente dal sistema parlamentare» (par. 148). La 
dichiarazione di Merkel conterebbe «implicitamente un giudizio negativo 
sull’eleggibilità» anche per elezioni future di AfD (par. 150). 

Mi sembra, inoltre, che a questa esegesi, fin troppo precisa e fiscale per certi 
punti vista, manchi qualcosa. 

L’aspetto più rilevante della vicenda è costituito dal punto c), vale a dire dalla 
giustificazione (Rechtfertigung) delle parole di Angela Merkel, tuttavia: «Una 
giustificazione per l’affermazione non deriva né dalla tutela della capacità di lavoro e 
stabilità del Governo federale né al fine di preservare la reputazione e la fiducia nella 
Repubblica federale nella comunità internazionale. Anche la dichiarazione controversa 
non costituisce un atto ammissibile di pubbliche relazioni» (par. 154). 

Qui il Tribunale viene meno ai suoi stessi impegni vale a dire ad un’attenta 
ricostruzione degli eventi del cinque febbraio, arrivando così ad affermazioni 
apodittiche che non convincono proprio perché non sufficientemente fondate: si 
perde così un’occasione non solo di confermare ma anche di chiarire e consolidare la 
giurisprudenza costituzionale sul Neutralitätsgebot. 

Karlsruhe avrebbe forse dovuto tenere in maggiore considerazione che gli eventi 
in questione avevano innescato uno sviluppo le cui conseguenze non erano prevedibili, 
persino per la coalizione federale. Non solo di “rottura di tabù” si trattava, quindi di 
un problema politico grave sebbene comunque confinato, ma di un evento che 
rischiava di mettere in crisi il sistema politico tedesco e la sua tradizionale stabilità, così 
tanto apprezzata all’estero, come pure quella del Governo federale, considerata dallo 
stesso Tribunale un bene di livello costituzionale (par. 93). Non si trattava di un 
“normale” cambio di maggioranza, ma di una circostanza che da sempre veniva 
indicata come assolutamente da evitare, vale a dire il sostegno a un governo da parte 
di AfD, partito considerato dallo stesso Verfassungsschutz meritevole di attenzione per i 
suoi legami con frange della destra più radicale ed estremista41. 

Di tutto questo, nelle valutazioni del Tribunale costituzionale non c’è traccia: 
Karlsruhe, invece, sembra considerare gli eventi di Erfurt alla stregua di un’ordinaria 
                                                           

41 Singolare che il Tribunale non faccia mai menzione proprio del parlamentare del Landtag della 
Turingia, Bjorn Höcke, addirittura capolista del partito nelle elezioni del 2019, vicinissimo ad ambienti 
di estrema destra, sotto osservazione da parte del Verfassungsschutz. Un elemento che avrebbe certamente 
contribuito a particolareggiare ulteriormente le circostanze (Umstände) nelle quali Angela Merkel 
effettuava le sue dichiarazioni. Va anche aggiunto che sarebbe da verificare come la difesa della ex 
Cancelliera sia stata definita e sintetizzata. 
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discussione politica, facendo riferimento alla presa di distanza della Presidente della 
CDU già il 5 febbraio (par. 158, della quale, però, non si considerano le dimissioni del 
10 sottovalutando così l’intera gravità della vicenda sul piano federale), alla stabilità 
della coalizione a livello federale (par. 160 e ss.), alla capacità per la sola CDU, senza 
l’intervento della Cancelliera, di rassicurare la comunità internazionale (par. 165). 

Si pone allora una domanda: se davvero la situazione era tutto sommato 
“normale”, se il Tribunale non si sente in obbligo di verificare anche le peculiarità del 
partito AfD e, quindi, di precisare meglio la radicalità degli eventi del cinque febbraio, 
perché mai la Comunità internazionale andava rassicurata? Perché era necessario 
tranquillizzare altri Stati per un evento tutto sommato marginale perché legato 
all’elezione del Primo ministro della Turingia? 

L’obbligo alla neutralità – che condivido nella formulazione dogmatica operata 
dal Secondo senato in questi anni e, pertanto, non mi sembrano convincenti le 
argomentazioni contrarie della giudice Wallrabestein – impone certamente un più 
efficace controllo delle attività del Governo federale, proprio perché la sua è una 
posizione particolare, capace di influenzare molto più degli altri soggetti il processo di 
formazione della volontà collettiva. Ma al tempo stesso, richiede anche una valutazione 
più profonda del contesto politico nel quale i diversi soggetti operano: gli eventi di 
Erfurt avrebbero richiesto di prestare maggiore attenzione anche alla natura del partito 
AfD, alle peculiarità del partito in Turingia e alla dirompenza, per il piano politico 
federale e persino per la credibilità della Germania in sede internazionale, dei fatti che 
avevano portato all’elezione di Kemmerich42. Non si tratta di valutazioni marginali, ma 
di dare concretezza piena a quella verifica delle circostanze di fatto (Umstände) che la 
stessa Karlsruhe ha considerato indispensabile nell’applicazione del Neutralitätsgebot che 
di per sé contiene necessariamente elementi di indeterminatezza, che possono essere 
superati sul piano normativo solo a condizione di un esame approfondito del contesto. 

Non voglio qui affermare che questo esame avrebbe necessariamente condotto 
ad un esito diverso da quello poi raggiunto, ma certamente avrebbe garantito una più 
particolareggiata valutazione di quelle circostanze di fatto e definito anche più 
chiaramente le prerogative di chi siede alla Cancelleria federale. 

Perché, se certamente si può convenire che il luogo (una conferenza stampa con 
un capo di Stato straniero nel corso di una visita ufficiale) non fosse il più adatto e che 
questa impostazione molto fiscale permette di controllare il potere politico da abusi 
altrimenti difficilmente sanzionabili, è anche vero che la scelta di quali interessi tutelare 
e di quali forze contrastare (come nel caso di AfD) fa parte di una di quelle insindacabili 
valutazioni che deve restare in capo alla politica. 

Ma soprattutto bisogna osservare che anche solo il sostegno di forze radicali, 
vicinissime alla destra estrema e tenute sotto stretta osservazione, ad un governo, anche 

                                                           

42 Che la questione non fosse solo locale è apparso chiaro da subito, prima ancora delle 
dichiarazioni di Merkel, come dimostra questo titolo: Schockwellen nach Berlin, in Neue Zürcher Zeitung, 
6.2.2020, p. 5. 



 

 
Fernando D’Aniello 

Quanto può e deve essere neutrale la Cancelliera federale tedesca? 
 

ISSN 2532-6619                                       - 961 -                                          N. 3/2022 
 

solo di uno Stato federato, non fa più parte della normale dialettica politica ma si 
presenta come un evento dalle conseguenze imprevedibili e di cui il Tribunale 
costituzionale federale non può non tener conto. Solo combinando la neutralità 
imposta ai rappresentanti del Governo federale con l’attenta valutazione delle singole 
circostanze nelle quali le affermazioni vengono effettuate, si supera il rischio di un 
“neutralità” ideologica, una finzione propria di altri tempi, e si definisce un controllo 
basato davvero sull’uguaglianza dei cittadini come presupposto dell’articolo 21 del 
Grundgesetz sui partiti. I quali sono certamente tenuti al rispetto di regole e dei valori 
costituzionali: la sentenza non può condurre al paradosso di partiti sempre più radicali 
nelle forme di comunicazione e nelle proprie attività proprio perché consapevoli di 
poter arrivare ad una sanzione degli esponenti del governo qualora essi decidano di 
prendere le distanze dai loro comportamenti e di criticarli (pur nella necessaria 
consapevolezza dell’assenza di un Recht auf Gegenschlag, sul quale rinvio alla nota 15). 

Se davvero fosse stato condotto questo controllo più scrupoloso, eseguendo fino 
in fondo il mandato della giurisprudenza sin qui elaborata, il Tribunale avrebbe potuto 
comunque accogliere il ricorso, sanzionando lo iato tra i fatti in discussione e una 
conferenza stampa di livello internazionale nel corso di una visita di Stato, o magari 
avrebbe accolto solo il secondo, relativo alla pubblicazione sul sito della Cancelleria e 
di quello del Governo federale. Ma avrebbe colto l’occasione per tenere in 
considerazione tutti gli elementi di fatto della vicenda in questione, evitare un rigido 
formalismo e definire limiti normativi più chiari nella valutazione delle esternazioni dei 
membri del governo: considerazione che avrebbe certamente dato maggiore risalto e 
giovato alla nozione di democrazia che il Secondo senato ha più volte utilizzato e 
ribadito. 
 

 
 
5. Conclusioni: Una conferma o un punto di partenza per una nuova 

giurisprudenza? 
 
L’impostazione seguita dal Bundesverfassungsgericht negli ultimi anni mi sembra 

segnali l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale dalla Repubblica di Bonn a 
quella di Berlino43. Sono lontani i tempi del furore ideologico della Guerra fredda nei 
quali il principio guida della Repubblica federale era proprio quello di non dare libertà ai 
nemici della libertà44. 

                                                           

43 Sulla Repubblica di Berlino si veda E. Wolfrum, Der Aufsteiger. Eine Geschichte Deutschlands von 
1990 bis heute, Stuttgart, 2020. 

44 Da cui poi, come ricordato alla nota 31, nasceva l’impostazione classica della citata wehrhafte o 
streitbare Demokratie. 
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Ai nostri giorni, segnati da una pluralità di conflitti come pure da diversi 
populismi45 – qui da intendersi esclusivamente come sistematico riferimento ad 
autentici valori popolari “contro” le élite, qualunque esse siano – il Tribunale 
costituzionale federale sceglie la strada, certamente complicata e non sempre facile da 
percorrere, della valutazione caso per caso dei rischi per la tenuta e la qualità del sistema 
democratico, proponendosi come “arbitro” di un sistema sempre più polarizzato e che, 
tuttavia, prova a evitare di farsi travolgere da queste contrapposizioni radicali, 
mantenendo un suo profilo autonomo. 

Questa ripresa del Neutralitätsgebot è coerente con l’impostazione sin qui seguita 
da Karlsruhe e che non richiede, pertanto, particolari specificazioni sul piano 
dogmatico; al contrario mi sembra che i critici del Bundesverfassungsgericht suggeriscano 
una strada nella quale la politica e, in particolare, i partiti al governo non hanno più 
alcun freno e nessun tipo di controllo, finendo così per non tenere in considerazione 
l’evidente disparità tra i partiti al governo e quelli all’opposizione. Una scelta che 
avrebbe bisogno di un più chiaro inquadramento complessivo nel bilanciamento dei 
poteri nella Repubblica federale. 

Come ricordato, la posizione del Tribunale costituzionale non mi pare sia 
finalizzata ad una neutralizzazione della funzione di governo ma, al contrario, 
consapevole della porosità tra incarichi di governo e quelli di partito e, quindi, della 
politicità di entrambi, provi a definire sistemi di controllo al fine di evitare sbilanciamenti 
eccessivi tra i due poli. È, dunque, un approccio pienamente consapevole dei limiti e 
delle aporie della democrazia dei partiti che induce Karlsruhe ad un ruolo molto attivo 
e prudente. 

Un controllo che cerca di superare – ad avviso di scrive non sempre con successo 
– i limiti di un vuoto formalismo. Ipotizzare che il controllo non debba esserci o 
limitarsi esclusivamente alle risorse materiali, come suggerito dalla giudice 
Wallrabenstein, potrebbe comportare il rischio di un esecutivo completamente libero, 
non più timoroso di un richiamo da parte del Tribunale costituzionale federale. 

Tuttavia, va anche aggiunto, che proprio l’opinione dissenziente lascia ipotizzare 
che una nuova generazione di giudici possa non condividere questa impostazione sin 

                                                           

45 Non mi sembra sia stato notato nelle analisi della sentenza che il caso Turingia sia 
politicamente nato dal rifiuto della maggioranza della CDU di prendere in considerazione una qualsiasi 
forma di collaborazione – anche nei termini di una semplice astensione – con la Linke del Presidente 
uscente Ramelow. Questo rifiuto si fonda sull’assunto che Linke e AfD siano specie diverse dello stesso 
genere, il populismo, e che con entrambe non sia possibile definire coalizioni di governo. 
L’equiparazione, utile anche per mettere in difficoltà la SPD nel definire maggioranze diverse dalla 
Grande coalizione, è palesemente falsa, vista la presenza della Linke in numerose esperienze di governo, 
ed è stata contestata nella stessa CDU. Tuttavia, appare importante ragionare su quanto potrebbe 
nuocere alla dialettica democratica la promozione di questa equiparazione, tramite esternazioni volte a 
qualificare la Linke come partito regierungsunfähig, cioè inaffidabile, da parte degli esponenti del Governo 
federale: una simile interferenza non pregiudicherebbe il libero processo di formazione della volontà 
collettiva nella Öffentlichkeit? La necessità di un controllo del Bundesverfassungsgericht appare 
ulteriormente confermata ben oltre il caso di AfD. 
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qui seguita e provare ad allentare il guinzaglio posto alle dichiarazioni del Governo 
federale. In fondo, l’idea di democrazia del Secondo senato è fortemente “creativa” ed 
ha condotto a sentenze altrettanto contestate, come dimostra l’intera giurisprudenza 
(da Lisbona in poi) sull’Europa. La contrarietà della giudice palesa, forse, l’insofferenza 
verso questo modello e la necessità di ricercare nuovi equilibri: appare, tuttavia, ancora 
prematuro stabilire se questa insofferenza potrà evolversi e costituire davvero l’inizio 
di una nuova giurisprudenza o meno. 

Anche l’opinione dissenziente è per certi aspetti un’occasione mancata: nella sua 
radicalità – tornando all’immagine di prima, non si tratta di allentare, ma di sciogliere 
completamente il guinzaglio – la giudice non ha provato a definire una strada 
alternativa, muovendo dalle premesse della maggioranza del Secondo senato, ma 
arrivando a definire criteri più chiari e fondati nella valutazione delle dichiarazioni di 
una figura centrale, a suo modo particolare, come quella della Cancelliera o del 
Cancelliere, nel delicato equilibrio costituzionale della Repubblica federale. 

A questo proposito due considerazioni finali. Proprio i temi attuali richiedono 
uno sforzo, non solo da parte dei membri del governo ad una più rigorosa attenzione 
alle proprie esternazioni, ma anche da parte dello stesso Bundesverfassungsgericht ad 
allargare il proprio sguardo e a tenere in considerazione che nella radicalizzazione dello 
scontro politico – alla quale esponenti delle cd. Nuove destre non si sottraggono – è 
indispensabile una reazione, ferma e contenuta, della politica democratica. 

In secondo luogo: l’insoddisfazione che ha circondato questa giurisprudenza 
come pure l’atteggiamento odierno della giudice Wallrabenstein, di rottura con 
l’impostazione sin qui seguita dalla maggioranza del Secondo senato, mi sembrano 
capaci di formulare una critica alla giurisprudenza degli ultimi anni, seppur con 
argomenti non condivisibili. Ma ancora lontani dall’immaginare pienamente un nuovo 
equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato in un sistema che si vorrebbe 
caratterizzato da una (auto)limitazione del Bundesverfassungsgericht in un ruolo meno 
presente nella vita politica tedesca. Su questo sicuramente torneremo a discutere nel 
prossimo futuro. 

 
 

*** 
 
 
Abstract: The decision of the German Federal Constitutional Court 

(15.06.2022) took into account the statement of Angela Merkel on 6. February 2020 
concerning the election of the Prime Minister of Thüringen, a State in the German 
Federal Republic, elected by a majority including the fair-right Party AfD, and 
considered it as a violation of the neutrality duty of the members of the Federal 
Government The sentence considers the duty of the Federal Chancellor similar to all 
other Members of the Cabinet. The paper agrees on the decision of the Court but 
considers it at the same time as a wasted opportunity to clarify the limits and the 
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possibility for the members of the Federal Government to set count on the concrete 
circumstances of the case. 
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1. Introduzione 
 

Lungo Le tematiche riconnesse alla biometria, oltre ad aver captato l’attenzione 
dei legislatori europei, si stanno altresì gradualmente imponendo nel dibattito pubblico. 
Da un lato, v’è chi evoca spettri distopici associati alla sorveglianza di massa1; dall’altro, 
invece, chi, forse con maggiore prudenza, intravede anche i vantaggi che tale tecnologia 
potrebbe apportare2. 

Allo stesso modo, è di frequente evidenziata l’imprudenza con cui molti utenti 
si raffrontano a tali mezzi: basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, ai cc.dd. 
wearable, ossia i dispositivi che, una volta indossati, rilevano, registrano e tracciano i 
movimenti, i battiti cardiaci, la pressione sanguigna, la qualità del sonno e così via 
enumerando3. 

                                                           

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a double-blind peer review. 
1 Si pensi alle polemiche associate all’utilizzo di sistemi di rilevamento biometrico a Hong Kong, 

su cui v. J. Li, China’s Facial-Recognition Giant Says It Can Crack Masked Faces during the Coronavirus, in Quartz, 
2020, disponibile al seguente link: https://qz.com/1803737/chinas-facial-recognition-tech-can-crack-
masked-faces-amid-coronavirus/ 

2 Cfr. M.B. Kugler, From Identification to Identity Theft: Public Perceptions of Biometric Privacy Harms, 
10 UC Irvine Law Review 107 (2019). 

3 L.J. Kyun, Wearable device for oral biodata collection and analysis in Nuovo dir. soc., 2020, p. 1079 ss.; 
V. Zeno Zencovich, Ten legal perspectives on the “big data revolution”, in Conc. e merc., 2016, p. 29 ss.; E.C. 
Pallone, “Internet of Things” e l’importanza del diritto alla “privacy” tra opportunità e rischi in Cib. e dir., 2016, 
p. 163 ss.; E. Germani - L. Ferola, Il wearable computing e gli orizzonti futuri della privacy, in Dir. inf., 
2014, p. 75 ss. 
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All’interno della discussione un ruolo centrale è assolto dalle tecniche di 
riconoscimento facciale, che consentono, sulla base dei punti del volto, di riconoscere 
un individuo, differenziandolo in modo univoco dagli altri consociati4. 

Anche in questo caso, le notizie sugli sviluppi tecnologici più recenti sollevano 
non pochi e preoccupanti interrogativi. La Cina, da anni, utilizza massivamente 
tecnologie invasive di riconoscimento per mezzo di dati biometrici, sia in ambito 
pubblico sia nel settore privato5: una tendenza che ha assunto dimensioni inquietanti, 
a cui la nuova legislazione nazionale sta provando a dare una risposta6. 

È evidente, però, che il dilemma tra total control, tipico dei regimi totalitari, e 
absolute freedom, su cui si basa la regolazione di stampo neoliberista, ha determinato una 
polarizzazione probabilmente fuorviante. Difatti, le opzioni regolatorie attuate hanno 
ingenerato la convinzione che la biometria e il riconoscimento facciale siano, di per sé, 
tecniche pericolose, che espongono i cittadini a rischi ingiustificati7.  

                                                           

4 Sul riconoscimento facciale cfr. il report della European Union Agency for Fundamental 
Rights, Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement, 27 novembre 
2019, disponibile al seguente link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-
facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf. V. anche A. Mascolo, Riconoscimento facciale e autorità 
pubbliche, in Giorn. dir. amm., 2021, p. 308 ss. e L. Scaffardi, “Next Generation Prüme”, le scelte strategiche 
della UE: dall’ampliamento nello scambio dei dati genetici all’introduzione del riconoscimento facciale, in federalismi.it, 
2021, p. 200 ss. 

5 La Corte Suprema del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, con la decisione del 27 luglio 
2021, si è pronunciata sull’uso di tecnologie per il riconoscimento facciale, affermando che la raccolta e 
l’analisi dei dati attraverso il tracciamento facciale, per scopi di lucro, può avvenire solo con il consenso 
dell’interessato. Peraltro, l’ordinamento cinese si è recentemente dotato di una nuova normativa in 
materia di protezione dei dati personali, su cui si rinvia, per ulteriori approfondimenti, a D. Clementi, 
La legge cinese sulla protezione delle informazioni personali: un GDPR con caratteristiche cinesi?, in Dir. comp., 2022, 
p. 1 ss. È da notare che, a differenza di quanto potrebbe credersi, le nuove disposizioni prevedono una 
serie di garanzie per i cittadini che sono assimilabili a quelle previste, a livello europeo, dal Regolamento 
UE n. 2016/679. In generale, sul fenomeno di “europeizzazione” della privacy fuori dal territorio 
dell’Unione europea, v. S. Mercer, The Limitations of European Data Protection As A Model for Global Privacy 
Regulation, 114 American Journal of International Law Unbound 20 (2020); P.M. Schwartz, Global Data Privacy: 
The E.U. Way, in 94 New York University Law Review 771 (2019); M. Scott – L. Cerulus, Europe’s New Data 
Protection Rules Export Privacy Standards Worldwide, in Politico.eu, 31 gennaio 2018. 

6 Nell’ambito degli ordinamenti giuridici appartenenti alla western legal tradition, molte critiche sono 
state sollevate anche all’approccio statunitense, soprattutto a seguito dell’introduzione delle varie 
normative antiterroristiche, successive ai fatti dell’11 settembre 2001. Sul punto, in chiave critica, v. S.M. 
Hoque, Government responses to terrorism: critical views of their impacts on people and public administration, in 62 
Public Administration Review 170 (2002); D. Lyon, Technology vs. “Terrorism”: circuits of city surveillance since 
September 11 , in 27 International Journal of Urban and Regional Research 666 (2003); nonché, nell’ambito della 
letteratura giuridica in lingua italiana, v. G. Frosio, Cosa resta della privacy? – diritto alla riservatezza dell’“uomo 
medio” dopo l’11 settembre, in Cib. e dir., 2005, p. 222 ss. 

7 Cfr. J. Chandra Joshi – K.K. Gupta, Face Recognition Technology: A Review, in 1 Iup Journal of 
Telecommunications 53 (2016); R. Victoria - V. Petrescu, Face Recognition as a Biometric Application, 3 Journal 
of Mechatronics and Robotics 237 (2019); M.G. Galterio et al., A Review of Facial Biometrics Security for Smart 
Devices, in 7 Computers 37 (2018); I. Berle, Facial Recognition Technology. Compulsory Visibility and Its Impact on 
Privacy and the Confidentiality of Personal Identifiable Images, New York, 2020. 
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Invero, la tecnologia, è appena il caso di ricordarlo, è ontologicamente neutrale, 
sicché una sua connotazione positiva o negativa non può che essere il frutto 
dell’utilizzo concreto che della tecnologia stessa si pone in essere8. Del resto, ma anche 
questa è affermazione scontata, l’intervento normativo dovrebbe ambire proprio al 
raggiungimento di un duplice effetto: quello della fissazione di limiti invalicabili a tutela 
dei diritti fondamentali, senza mortificare, al tempo stesso, lo sviluppo tecnologico9. 
Un approccio paternalistico e ultra-protezionistico potrebbe determinare un ritardo 
tecnologico negli ordinamenti che dovessero decidere di adottarlo: un esempio, in tal 
senso, è rappresentato dalla rallentata espansione del cloud computing in Europa, che ha 
costretto, e tuttora costringe, imprese e pubbliche amministrazioni ad affidare i propri 
dati a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea, con un evidente pregiudizio sia sotto 
il profilo economico sia sotto quello dell’effettività della tutela dei diritti coinvolti10. 

Il ricorso alla biometria, coniugato con le tecnologie di intelligenza artificiale, ha 
peraltro sollevato un’ulteriore questione, che incide direttamente sul funzionamento 
dei principali servizi di internet. Il riferimento è al rapporto che intercorre tra tali nuove 
tecnologie e i principi democratici e, segnatamente, alla circostanza per cui il ricorso a 
strumenti automatizzati di riconoscimento possa aprire il campo a forme, anche 
surrettizie e involontarie, di discriminazione11. 

                                                           

8 V., ad es.,T. Wu, Network Neutrality, Broadband Discrimination in Journal of Telecommunications & 
High Technology Law, 2003, p. 141 ss., 2003; S. Sica - V. Zeno-Zencovich, Manuale di diritto dell’informazione 
e della comunicazione, IV ed., Padova, 2015, p. 365 ss.; G. Giannone Codiglione, Libertà d’impresa, concorrenza 
e neutralità della rete nel mercato transnazionale dei dati personali, in Dir. inf., 2015, p. 909 ss.; L. D’Acunto (a 
cura di), Net (or not) Neutrality? Web e regolazione, Napoli, 2017.; F. Mattassoglio, Algoritmi e regolazione. Circa 
i limiti del principio di neutralità tecnologica, in Riv. reg. merc., 2018, p. 226 ss. 

9 Cfr. tra i tanti contributi in dottrina, C. Blasi Casagran, Global Data Protection in the Field of Law 
Enforcement: An EU Perspective, London, 2016; S. Gutwirth - Y. Poullet - P. De Hert, - C. De Terwangne 
- S. Nouwt, Reinventing Data Protection?, Berlin, 2009. 

10 Le questioni poste dal cloud computing sono ben riassunte nel volume Aa.Vv., Il Digital Single 
Market e i Cloud Services. Tutela e circolazione dei dati nell’Economia Digitale. Un approccio interdisciplinare a Cloud 
e Big Data, Milano, 2018. V. anche R. Torino, Cloud Computing Contracts. L’inadempimento contrattuale e 
il Mercato Unico Digitale, in M. Franzosi – O. Pollicino – G. Campus (a cura di), Il Digital Single Market e 
i Cloud Services, Roma, 2018, p. 355 ss.; V. Boncinelli, Modelli tecnici e disciplina giuridica del c.d. “cloud 
computing” (Cloud computing: technical models and legal frameworks) in Riv. it. inf. dir., 2021, p. 29 ss.; 
A. Martini, Dalla “nuvola” al negozio: il contratto di “cloud computing” 
in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, p. 970 ss.; A. Mantelero, Il cloud computing, in R. Panetta (a cura di), 
Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 
679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018, Milano, 2019, p. 509 ss. 

11 Sul punto, v., diffusamente, G. Resta, Algoritmi, diritto, democrazia in Giustiziacivile.com, 11 aprile 
2019; Id., Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza, in Pol. 
dir., 2019, p. 218 ss.; T. Numerico, Social network e algoritmi di machine learning: problemi cognitivi e propagazione 
dei pregiudizi, in Sistemi intelligenti, 2019, p. 469; nonché J.G. Cavazos et al., Accuracy Comparison Across Face 
Recognition Algorithms: Where Are We On Measuring Race Bias?, in IEE Transactions on Biometrics, Identity, 
Profile, 4 giugno 2020, disponibile al seguente link: http://arxiv.org/abs/1912.07398 e J. Kleinberg - J. 
Ludwig - S. Mullainthan - C.R. Sunstein, Discrimination in the Age of Algorithms, NBER Working Paper n. 
25548, 2019. 
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Il presente scritto, esaminando talune recenti soluzioni informatiche immesse 
sul mercato, che prevedono l’utilizzo di dati biometrici per il riconoscimento degli 
individui senza conservazione dei dati stessi, intende fornire una prospettiva 
innovativa, che tenga conto delle novità tecnologiche pensate in un’ottica di maggiore 
compliance rispetto alla normativa vigente e di minimizzazione nel trattamento e nella 
retention dei dati12. 

 
 
 

2. Nozione di dato personale e di dato biometrico 
 
Sulla scorta di quanto premesso, la prima questione da affrontare attiene alla 

natura dei dati biometrici e alla sussumibilità degli stessi nell’alveo della nozione di dato 
personale.  

Occorre pertanto prendere le mosse proprio dalla definizione di dato personale, 
qualificato dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), all’art. 4, n. 1, come “qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale”13. 

Il legislatore europeo, muovendosi nella scia tracciata dalla direttiva n. 
95/46/CE, ha prediletto una definizione onnicomprensiva, in grado di includere 
qualsivoglia informazione che, direttamente o indirettamente, consenta di risalire 
all’identità di una persona fisica14.  

                                                           

12 Sull’incidenza dei dati personali sulle modalità di conoscenza e organizzazione del diritto da 
parte dei giuristi v. Zeno-Zencovich, Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista, in 
MediaLaws – Riv. dir. media, 2018, p. 32 ss. 

13 Sul dato personale, così come modellato dal GDPR, la letteratura è piuttosto ampia. Si vedano, 
tra gli altri, V. Cuffaro – R. D’Orazio – V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 
2019; G. Finocchiaro (a cura di), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 
10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019; R. Panetta (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra 
libertà e regole del mercato, cit.; F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 
95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016; G. Riccio – G. Scorza – E. Belisario (a cura di), GDPR 
e Normativa Privacy. Commentario, Milano, 2018; S. Sica – V. D’Antonio – G. Riccio (a cura di), La nuova 
disciplina europea della privacy, Padova, 2016; E. Tosi (a cura di), Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei 
dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, Milano, 2019; N. Zorzi Galgano (a cura di), Persona e mercato 
dei dati. Riflessioni sul GDPR, Bologna, Padova, 2019; L. Califano – C. Colapietro (a cura di), Innovazione 
tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679 , Napoli, 
2017. 

14 Non a caso, la dottrina ha evidenziato che il legislatore comunitario non avrebbe voluto dettare 
un’elencazione chiusa degli elementi che consentono l’identificazione di un soggetto. Cfr. F. Pizzetti, 
Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, cit., p. 7. 
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Similmente, anche la nozione di dato biometrico è modellata in maniera ampia, 
abbracciando “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche 
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano 
l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici” (art. 4, n. 14 del 
GDPR)15.  Tale definizione, da leggere necessariamente in combinato disposto con 
quella di dato personale, presenta un approccio descrittivo: anche in questo caso il 
GDPR ha preferito adottare una formula non ancorata alle soluzioni tecnologiche 
esistenti, che possa rivelarsi quindi flessibile alle innovazioni16.  

I dati biometrici rientrano altresì nella categoria dei dati particolari, così come 
regolati all’art. 9, par. 1 del GDPR, il quale statuisce che: “è vietato trattare dati personali 
che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona”17. 

Nella ricostruzione normativa occorre però ricordare anche quanto esposto nel 
“Working document on biometrics” (WP80), adottato nel 2003 - quando ancora era vigente 
la Direttiva n. 95/46/CE - che, oltre ad offrire una panoramica sul concetto di sistema 
di rilevamento biometrico, già rispondeva affermativamente al quesito relativo alla 
riconducibilità nel genus dei dati personali della species dei dati biometrici18.  Nello 
specifico, il Working Party, anche alla luce del considerando n. 26 della Direttiva n. 
95/46/CE19, concludeva che nella maggior parte dei casi i dati biometrici trattati 
mediante i sistemi di rilevamento sono dati personali, pur precisando che essi perdono 
tale qualifica allorquando, come un template, siano memorizzati in modo tale che il 

                                                           

15 F. Fontanarosa, Dati biometrici e tutela della “privacy” tra divergenze giuridiche ed esigenze di unificazione, 
in Ann. dir. comp., 2019, III, p. 807 ss.; A. Iannuzzi - F. Filosa, Il trattamento dei dati genetici e biometrici in 
Dir. fond., 2019, p. 24; G. Formici, Sistemi di riconoscimento e dati biometrici: una nuova sfida per i Legislatori e le 
Corti, in DPCEonline.it, 9 luglio 2019; L. Cuomo, Profili giuridici del trattamento biometrico dei dati, in Riv. it. 
med. leg., 2014, p. 43 ss. 

16 F. Fontanarosa, Dati biometrici e tutela della “privacy” tra divergenze giuridiche ed esigenze di unificazione, 
cit., p. 808. 

17 Il par. 2 dell’art. 9 GDPR prevede tuttavia una serie di eccezioni che derogano al divieto di cui 
al par. 1 della medesima norma. 

18 La valutazione del Working Party era basata sulla nozione di dato personale fornita dalla 
Direttiva n. 95/46/CE, ove è dato leggere, all’art. 2 alla lett. a): “«dati personali»: qualsiasi informazione 
concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che 
può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione 
o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”.  

19 A mente del quale: “(…) per determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere in 
considerazione l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri 
per identificare detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi anonimi in modo tale che la persona 
interessata non è più identificabile (…)”. 
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titolare del trattamento non possa utilizzare mezzi ragionevoli per identificare 
l’interessato20.  

Successivamente, nel WP136, “Parere 4/2007 sul concetto di dati personali”, lo stesso 
Working Party definiva i dati biometrici come “proprietà biologiche, caratteristiche fisiologiche, 
tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteristiche e/o azioni sono tanto proprie di un certo 
individuo quanto misurabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente 
comportano un certo grado di probabilità”21. Esempi tipici di dati biometrici sarebbero quindi 
le impronte digitali, la struttura della retina e del volto, la voce, ma anche la forma della 
mano, gli elementi caratteristici delle vene o perfino alcune capacità profondamente 
radicate nella persona o altre caratteristiche comportamentali (a titolo esemplificativo: 
la firma, la pressione esercitata sui tasti, le modalità di movimento, il timbro della 
voce)22. Peculiarità dei dati biometrici è che li si può considerare sia come contenuto 
delle informazioni relative ad una particolare persona, sia come elemento atto a 
stabilire una relazione tra un’informazione e una persona23. Essi assolvono dunque la 
funzione di “identificatori”, in quanto, in seguito al loro collegamento univoco con la 
persona cui si riferiscono, essi possono essere impiegati per individuare una persona 
fisica24. Siffatta doppia natura si riscontra anche nei dati del DNA che forniscono 
informazioni sul corpo umano e consentono il riconoscimento univoco e 
inequivocabile, mentre i campioni di tessuti umani costituiscono mere fonti da cui 
vengono estratti dati biometrici, ma non sono di per sé dati biometrici (ad esempio, le 
impronte digitali sono dati biometrici, ma non lo è il dito)25.  

Se quindi i dati biometrici possono essere assurgere al ruolo di identificatori, 
occorre contestualmente verificare anche le modalità concrete attraverso cui avviene 

                                                           

20 Testualmente: “in cases where biometric data, like a template, are stored in a way that no reasonable means 
can be used by the controller or by any other person to identify the data subject, those data should not be qualified as 
personal data”. 

21 Il testo integrale del parere è consultabile al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1496512. 

22 Sull’autenticazione biometrica si v. S. Bisi, Il corpo come password: alcune considerazioni in tema di 
sistemi di autenticazione biometrica, in Cib. e dir., 2005, p. 1 ss.; M. Sala, Autenticazione e cifratura di dati biometrici 
in Gnosis, 2016, p. 194 ss.; A. Cavo, Acquisizione del consenso informato in ambito diagnostico tramite firma 
biometrica e “data protection”, in Resp. civ. prev., 2019, p. 318 ss. 

23 La ricostruzione è avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Ad esempio, Cass. civ., 15 
ottobre 2018, n. 25686, in Resp. civ. prev., 2019, p. 1225, con nota di L.Vizzoni, sostiene che si configura 
un trattamento di dati personali ai sensi del d.lg. n. 196/2003 nel caso di installazione di un sistema di 
rilevazione biometrica (basato sull’archiviazione della geometria della mano) che, attraverso un 
algoritmo, consenta di risalire al lavoratore al quale appartiene il dato e, quindi, di identificarlo 
indirettamente. 

24 In merito al rapporto tra persona e identità si vedano, tra gli altri, S. Rodotà, Il corpo 
“giuridificato”, in Aa.Vv. (a cura di) Trattato di Biodiritto - Il governo del corpo, I, Milano, 2011, p. 51 ss. e F. 
Di Marzio, Hybris, vanitas, jus. Rifare l’umano, in Giust. civ., 2018, I, p. 99. 

25 L. Morrison, Portraits of Automated Facial Recognition: On Machinic Ways of Seeing the Face, Bielefeld, 
2019; K.A. Gates, Our Biometric Future. Facial Recognition Technology and the Culture of Surveillance, New York, 
2011. 



 

 
Tommaso Sica 

Dati biometrici, tutela del singolo e opportunità di mercato 
 

ISSN 2532-6619                                       - 971 -                                          N. 3/2022 
 

l’accertamento del soggetto. Siffatto processo, difatti, si realizza tramite i c.d. “mezzi 
di identificazione”, che consentono la riconducibilità del dato personale al soggetto, il 
quale, a seguito di tale operazione, viene quindi identificato. Si può osservare inoltre 
come nel WP193 “Opinion 3/2012 on developments in biometric technologies”, i sistemi di 
rilevamento biometrico facciano riferimento alle applicazioni che usano la tecnologia 
biometrica, in particolare quelli che consentono l’identificazione automatica e/o la 
verificazione di un soggetto26.  

Per biometric identification si intende proprio quel meccanismo che permette 
l’identificazione di un individuo da un sistema biometrico attraverso l’associazione di 
un dato biometrico a un numero presente all’interno di un database (one to many matching 
process), là dove, invece, i concetti di verification/authentication evocano tipicamente quel 
processo di comparazione tra un dato biometrico raccolto al momento della 
verificazione e il biometric template, conservato nel device27.  

Difatti, dal già menzionato Considerando 26 della Direttiva n. 95/46/CE si 
desume che la sola possibilità di distinguere una persona non è sufficiente per 
considerare tale persona “identificabile”. Nel caso in cui, tenendo conto dell’insieme 
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da chi tratta i dati per 
identificare la persona, tale possibilità non esista o sia trascurabile, allora ne deriva che 
la persona non deve essere considerata “identificabile” e che le informazioni non si 
configurano come “dati personali”28. 

 
 
 

3. Riconoscibilità del soggetto per mezzo della raccolta di dati biometrici  
 
Sempre con riguardo al meccanismo di identificazione del soggetto, il WP80 

fornisce un esempio in tema di dati relativi alla ricerca farmacologica. Lo scenario che 
viene immaginato è quello di un ospedale che trasferisce dati anonimi di pazienti ad 
una società che si occupa di ricerca scientifica29. Nello specifico, i pazienti non sono 
associati a un dato anagrafico, bensì a una serie di numeri, e non vi è alcun pericolo di 
risalire alla persona, in quanto le informazioni che vengono conferite non permettono 
tale processo. Da siffatto esempio il WP80 evince che, nel caso de quo, considerato che 

                                                           

26 Article 29, Data Protection Working Party, Opinion 3/2012 on developments in biometric 
technologies, 27 aprile 2012, disponibile al link: https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_en.pdf  

27 M.B. Kugler, From Identification to Identity Theft: Public Perceptions of Biometric Privacy Harms, cit., p. 
107.  

28 V. D’Antonio, Biometria, dati genetici e privacy: profili giuridici, Salerno, 2004; nonché Id., I dati 
genetici, in F. Cardarelli-S. Sica-V. Zeno Zencovich (a cura di), Il codice dei dati personali. Temi e problemi, 
Milano, 2004, p. 337 ss. 

29 Sul trattamento dei dati relativi alla salute si rinvia a C. Perlingieri, eHealth and Data, in R. 
Senigaglia – C. Irti – A. Bernes (eds.), Privacy and data protection in software services, New York, 2021, p. 127 
ss. 
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il soggetto che conduce la ricerca non è in grado di rapportare la stringa di numeri 
concernente il singolo caso medico al paziente corrispondente, né tantomeno mostra 
alcuna intenzione di voler procedere in tal senso, i dati trattati secondo tali modalità 
non possono essere qualificati come dati personali. 

Alla luce di quanto esposto, il titolare del trattamento, mediante la soluzione 
tecnologica di rilevamento dei dati biometrici, potrebbe realizzare un sistema che non 
sia in grado di risalire all’identità dei soggetti, attesa l’irreversibilità del processo di 
cifratura30. Per essere più precisi occorre considerare quelle soluzioni tecnologiche, già 
presenti sul mercato, che compiono sì l’identificazione del soggetto per mezzo del dato 
biometrico (ad esempio attraverso i punti del volto), ma che non consentono la loro 
identificazione in un momento successivo: difatti, per ottenere tale ultimo risultato 
sarebbe necessario venire a conoscenza del template originario del dato biometrico, il 
quale tuttavia, dopo la sua creazione, viene immediatamente distrutto sul dispositivo 
dell’utente31. Non viene inoltre creato alcun database centralizzato che possa raccogliere 
informazioni riconducibili agli utenti e il trattamento del dato biometrico - che, lo si 
ripete, avviene sul device dell’utente – è di tal guisa limitato al momento della 
trasformazione in stringhe numeriche, impedendo da un lato il rischio di data breach, 
dall’altro lato la diffusione e la trasmissione delle informazioni biometriche cc.dd. 
grezze. 

A tal riguardo, risulta interessante dare conto dell’orientamento della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea in ambito di dati personali, esplicitato nella decisione 
C-582-14, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland32. La fattispecie era relativa alla 
registrazione e alla conservazione, da parte della convenuta, dell’indirizzo di protocollo 
Internet (ossia l’indirizzo IP) del sig. Breyer in occasione della consultazione fatta dal 
medesimo di vari siti internet dei servizi federali tedeschi. La questione principale 
verteva sulla possibilità di qualificare l’indirizzo IP come dato personale. La Corte 
concludeva affermando: “L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

                                                           

30 V. C. Irti, Personal data, non-personal data, anonymised data, pseudonymised data, de-identified data, in R. 
Senigaglia – C. Irti – A. Bernes (eds.), Privacy and data protection in software services, cit., p. 49 ss. 

31 Tra le varie soluzioni presenti sul mercato, si segnalano quelle in cui non avviene né la 
conservazione del dato personale, né la sua migrazione, successiva al momento della caption, dal 
dispositivo dell’utente. In altri termini, il processo di enrollement, con trattamento del dato biometrico (il 
volto dell’utente) avviene all’interno del dispositivo dell’utente stesso. Successivamente, avviene la 
scomposizione facciale e la trasmissione di codici che migrano su server di proprietà della società che 
gestisce il device. La società effettua, per conto del proprio cliente, il match dei risultati ai fini 
dell’identificazione dell’utente, senza tuttavia ricorrere al dato biometrico iniziale, che non è visibile – e, 
quindi, non è trattato – dalla società stessa, né in qualità di titolare del trattamento, né eventualmente di 
responsabile dello stesso. Occorre inoltre precisare, giacché trattasi di processo che incide 
sull’applicabilità della normativa in materia di dati personali, che, sebbene vi sia l’utilizzo degli elementi 
crittografici dei dati, le chiavi per decriptare tali informazioni sono sconosciute allo stesso titolare del 
trattamento. 

32 Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland, Case C-582-14, 19 ottobre 2016. 
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel 
senso che un indirizzo di protocollo Internet dinamico registrato da un fornitore di servizi di media 
online in occasione della consultazione, da parte di una persona, di un sito Internet che tale fornitore 
rende accessibile al pubblico costituisce, nei confronti di tale fornitore, un dato personale ai sensi di 
detta disposizione, qualora detto fornitore disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far 
identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a 
Internet di detta persona dispone”. In sostanza, nel caso appena delineato, proprio in quanto 
idoneo all’identificazione, l’indirizzo IP veniva considerato dato personale, sulla base 
della nozione dell’art. 2 della Direttiva n. 95/46/CE33. 

Si precisa, con riferimento alla sentenza, che la fattispecie risulta però differente 
rispetto a quella in cui i titolari raccolgono dati biometrici. Difatti, nel caso Patrick Breyer 
si discuteva del ruolo del fornitore dei servizi di media online e della legittimità della 
conoscenza di informazioni aggiuntive da parte del fornitore stesso; viceversa, nel caso 
di fornitori di servizi che raccolgono dati biometrici, questi ultimi non agiscono in 
qualità di fornitori di servizi di media online e non realizzano alcun trattamento di 
indirizzi IP. Il discrimen, quindi, è dato dalla circostanza per cui il titolare del trattamento 
venga, o possa venire, a conoscenza di dati o di informazioni aggiuntive, nell’ambito 
di un servizio di mera autenticazione dell’utente34.  

 
 
 

4. Il caso Bridges e l’esperienza inglese 
 
Occorre a questo punto rivolgere l’attenzione alle principali esperienze 

regolatorie straniere in tema di dati biometrici35.  

                                                           

33 Risulta interessante anche il passo della decisione dove si afferma che: “orbene, anche se il giudice 
del rinvio precisa, nella propria decisione di rinvio, che il diritto nazionale tedesco non consente al fornitore di accesso a 
Internet di trasmettere direttamente al fornitore di servizi di media online le informazioni aggiuntive necessarie 
all’identificazione della persona interessata, sembra tuttavia, ferme restando le verifiche che detto giudice dovrà compiere al 
riguardo, che esistano strumenti giuridici che consentono al fornitore di servizi di media online di rivolgersi, in particolare 
in caso di attacchi cibernetici, all’autorità competente affinché quest’ultima assuma le iniziative necessarie per ottenere tali 
informazioni dal fornitore di accesso a Internet e per avviare procedimenti penali”.  

34 Cfr. F. Zuiderveen Borgesius, The Breyer Case of the Court of Justice of the European Union: IP 
Addresses and the Personal Data Definition, 3 European Data Protection Law Review 130 (2017). 

35 In Spagna, nel giugno 2020, è stato pubblicato da parte dell’Autorità Garante spagnola 
(AEPD), in collaborazione con l’EDPS (European Data Protection Supervisory), un documento che 
ricostruisce gli equivoci più comuni relazionati all’uso della biometria e che valuta come tali equivoci 
incidano sulla protezione dei dati personali. La posizione è molto critica nei confronti dell’uso della 
biometria in generale; in particolare, si afferma che le tecniche utilizzate, come l’hash o il biohash, non 
siano totalmente accurate, in quanto è comunque probabile che possa essere compiuta un’operazione 
di reversibilità. Si consiglia quindi di eliminare totalmente il template biometrico, al quale si è applicato 
l’algoritmo di trasformazione: “para añadir seguridad al tratamiento de la información biométrica, es recomendable 

eliminar el patrón biométrico”. Cfr. AEPD, 14 equi ́vocos con relacio ́n a la identificacio ́n y autenticacio ́n biome ́trica, 
disponibile al seguente link: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-
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In Gran Bretagna, il Data Protection Act 2018, Section 205 (1) stabilisce che 
“biometric data means personal data resulting from specific technical processing relating to the physical, 
physiological or behavioural characteristics of an individual, which allows or confirms the unique 
identification of that individual, such as facial images or dactyloscopic data”. L’ICO (Information 
Commissioner Office, l’Autorità indipendente di controllo del Regno Unito) ha inoltre 
specificato che i dati biometrici rientrano all’interno delle categorie particolari di dati 
di cui all’art. 9 GDPR e ha altresì pubblicato una guida sul trattamento dei dati 
sensibili36. All’interno di quest’ultima, con riguardo ai dati biometrici, l’Autorità 
statuisce che, qualora si utilizzino immagini digitali degli individui, questo non implica 
automaticamente che ci si trovi dinanzi a un’ipotesi di trattamento di dati biometrici, 
anche nel caso in cui le immagini vengano utilizzate per finalità di identificazione. 
Secondo l’ICO, l’immagine rientra tra i dati biometrici soltanto allorquando venga 
impiegata per creare un template digitale oppure un profilo, che a sua volta viene 
adoperato come strumento per effettuare automaticamente l’identificazione, attraverso 
un matching del volto e dell’immagine stessa: “all biometric data is personal data, as it allows 
or confirms the identification of an individual. Biometric data is also special category data whenever 
you process it “for the purpose of uniquely identifying a natural person. This means that biometric 
data will be special category data in the vast majority of cases”37.  

L’Autorità prosegue, quindi, sostenendo che i dati biometrici acquisiscono la 
qualifica di dati personali laddove consentano o confermino l’identificazione di un 
soggetto. Di contro, essi rientrano nelle categorie speciali di dati personali qualora il 
trattamento sia compiuto unicamente al fine di identificare il soggetto. In definitiva, 
nella maggior parte dei casi, i dati biometrici, secondo l’ICO, costituiscono una 
categoria speciale di dati.  

Sempre nell’ordinamento inglese, il leading case è probabilmente rappresentato 
dalla sentenza della High Court of Justice, che, nel caso “Bridges” ha esaminato l’utilizzo 
di un algoritmo di “automated Facial Recognition technology” da parte delle forze di polizia38.  

La Corte ha statuito che, anche se il rilevamento dell’informazione biometrica 
sia stato limitato ad una conservazione per un lasso temporale ridotto, questo non 
esclude che il sistema debba esser vagliato alla luce della conformità rispetto all’art. 8 

                                                           

biometria.pdf. In generale, sui compiti delle autorità indipendenti nel trattamento algoritmico dei dati 
personali, v. A. Zoppini, Il ruolo e le funzioni delle authorities nel trattamento algoritmico dei dati, in Aa.Vv., Il 
trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia. Atti del 14° Convegno nazionale, Napoli, 2020, p. 291 
ss. 

36 ICO, What is special category data?, disponibile al seguente link: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/special-
category-data/what-is-special-category-data/. 

37 V. nota 35. 
38 Case No: CO/4085/2018-Bridges, R (On Application of) v. The Chief Constable of South Wales Police 

[2019] EWHC 2341. Sul caso, v. amplius M. Zalnieriute, Burning Bridges: The Automated Facial Recognition 
Technology and Public Space Surveillance in the Modern State, 22 Columbia Science and Technology Law Review 284 
(2021). 
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della Carta di Nizza39. A tal proposito, è infatti sufficiente che vi siano la raccolta del 
dato biometrico (caption), la conservazione e il trattamento, anche momentaneo, del 
dato stesso. Di tal guisa, financo la mera memorizzazione temporanea di dati 
biometrici renderebbe applicabile l’articolo 8 della Carta di Nizza, non rilevando l’uso 
successivo delle informazioni memorizzate40.  

Nel caso di specie, il software si limitava alla sola raccolta dell’immagine del viso 
per verificare se ci fosse un match tra tale dato e l’immagine contenuta nel database: la 
realizzazione di tale processo - anche in caso di cancellazione successiva per assenza di 
compatibilità – è stata ritenuta dalla pronuncia in esame come elemento rilevante al 
fine di stabilire se si sia in presenza, o meno, di un dato personale41. Si è affermato, 
quindi, che il meccanismo in uso in tale ipotesi rientrasse nel trattamento dei dati 
personali facenti parte di una delle categorie speciali, secondo quanto previsto dall’art. 
35, par. 8, lett. b) del Data Protection Act 42. 

Difatti, la sentenza sostiene che per identificazione non si debba far riferimento 
al mero riconoscimento, “but also to what may allow to “individualise” or single out (and thus 
allow to treat differently) one person from others. This “individualization” could be done, for instance, 
by referring to him or her specifically, or to a device or a combination of devices (computer, mobile 
phone, camera, gaming devices, etc.) on the basis of an identification number, a pseudonym, biometric 
or genetic data, location data, an IP address, or other identifier”. 

Il limite della tecnologia adoperata è dato dalla circostanza per cui il software 
utilizzato dalla polizia inglese raccoglieva l’immagine digitale e la processava attraverso 
un algoritmo matematico, al fine di produrre un template biometrico, ossia un’immagine 
del soggetto43. Di qui, tale ultima immagine veniva comparata con un altro dato 
biometrico, che invece era registrato in un database, con l’obiettivo di verificare la 
corrispondenza tra i due elementi.  

Ciò posto, occorre verificare se, anche senza la conservazione delle immagini e, 
quindi, dei dati biometrici, la semplice creazione del template del dato biometrico possa 

                                                           

39 Del quale val la pena riportare testualmente il disposto: “1. Ogni persona ha diritto alla protezione 
dei dati di carattere personale che la riguardano.  

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della 
persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati 
raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”. 
40 In applicazione del precedente S. and Marper v. United Kingdom (2009) 48 EHRR 50. 
41 “Accordingly, the fact that the process involves the near instantaneous processing and discarding of a person’s 

biometric data where there is no match with anyone on the watchlist (and such data is never seen by or available to a 
human agent) does not matter. (…) Article 8 is triggered by the initial gathering of the information. In the context of the 
interception of communications, the Strasbourg Court has treated the initial gathering of the information in question, its 
retention, and any subsequent use, as discrete interferences with Article 8”. Sul punto v. altresì Amann v Switzerland 
(2000) 30 EHRR 843 [GC]. 

42 Tale norma individua la categoria: “(b) the processing of genetic data, or of biometric data, for the purpose 
of uniquely identifying an individual”. 

43 V. P. Perlingieri, Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato, in Foro nap., 2018, 
p. 481 ss. 
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essere considerata alla stregua di un’operazione sussumibile nella nozione di 
trattamento del dato e possa poi altresì ingenerare la riconducibilità all’interessato, 
nonostante tale dato sia immediatamente distrutto44. 

Difatti, come si illustrerà meglio nelle conclusioni, chi scrive è dell’avviso che sia 
necessario adottare una lettura meno formalistica della normativa applicabile, che non 
si limiti al tenore letterale, ma che si estenda in special modo alle finalità di tutela che 
il legislatore si è voluto prefissare. In tale ottica, dunque, gli esiti cui è pervenuta la 
giurisprudenza inglese sembrano poggiarsi su presupposti fallaci o, quanto meno, 
viziati da una indubbia rigidità. 

 
 
 
5. L’approccio negli altri modelli di common law  
 
Di assoluto interesse appare inoltre il modello regolatorio adottato 

dall’ordinamento statunitense sul punto, soprattutto ove si consideri che il dato 
biometrico non è ivi disciplinato a livello federale, ma soltanto attraverso singole leggi 
statali.   

Tra queste ultime, si segnala il California Consumer Privacy Act del 2018 
(CCPA), che presenta talune similitudini rispetto alla normativa europea45.  

Ai sensi della Sec. 3, Title 1.81.5., 1798.140, lett. (o) del CCPA per dato personale 
si intende ogni informazione “that identifies, relates to, describes, is capable of being associated 
with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household”. 
Tuttavia, il provvedimento normativo chiarisce che non sempre le categorie di 
informazioni così individuate possono essere considerate dati personali, ma rilevano 
come tali nel mero caso in cui identificano, sono connesse, descrivono o sono capaci 
di essere associate, ragionevolmente, direttamente o indirettamente, al soggetto.  

Una delle categorie di dati che è valutata di natura personale è quella costituita 
dai dati biometrici, che sono definiti alla Sec. 3, Title 1.81.5., 1798.140., lett. (b) del 
CCPA come “an individual’s physiological, biological or behavioral characteristics, including an 
individual’s deoxyribonucleic acid (DNA), that can be used, singly or in combination with each other 
or with other identifying data, to establish individual identity. Biometric information includes, but is 
not limited to, imagery of the iris, retina, fingerprint, face, hand, palm, vein patterns, and voice 
recordings, from which an identifier template, such as a faceprint, a minutiae template, or a voiceprint, 
can be extracted, and keystroke patterns or rhythms, gait patterns or rhythms, and sleep, health, or 
exercise data that contain identifying information”. Nonostante la definizione molto ampia ed 

                                                           

44 E.J. Kindt, Biometric data processing: Is the Legislator Keeping up or Just Keeping up Appearances?, in G. 
Gonzalez Fuster – R. Van Brakel – P. de Hert (eds.), Research Handbook on Privacy and Data Protection Law. 
Values, Norms and Global Politics, Cheltenham, 2022, p. 375 ss. 

45 Sul punto v., per una disamina più accurata, J.M. Blanke, Protection for ‘Inferences Drawn’: A 
Comparison Between the General Data Protection Regulation and the California Consumer Privacy Act, 2 Global 
Privacy Law Review 81 (2020). 
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inclusiva del dato biometrico, il CCPA non prevede alcuna regola specifica in ordine 
al trattamento dello stesso e ciò che emerge come unico aspetto rilevante è l’inclusione 
nella categoria dei dati personali dell’informazione biometrica46.  

Inoltre, è utile in questa sede rimarcare che la natura di dato personale viene 
meno nel caso in cui l’informazione sia stata de-identified, e quindi non sia più 
riconducibile né direttamente né indirettamente al soggetto. Pertanto, quando una 
tecnologia definita untraceable biometrics technology viene adoperata, si esclude che il dato 
biometrico possa essere considerato dato personale, attesa la non riconducibilità ad un 
determinato soggetto.  

Una definizione di dati biometrici più stringente è fornita dall’Illinois Biometric 
Information Privacy Act del 2008 (BIPA), che isola l’informazione biometrica 
“regardless of how it is captured, converted, stored, or shared, based on an individual’s biometric 
identifier used to identify an individual. Biometric information does not include information derived 
from items or procedures excluded under the definition of biometric identifiers”47. Peraltro, se, come 
statuito dalla pronuncia relativa al caso “Rivera v. Google”, per biometrics identifiers si 
intendono “retina or iris scan, fingerprint, voiceprint, or scan of hand or face geometry”, qualsiasi 
azione sia compiuta sui biometrics identifiers può sempre esser qualificata come dato 
personale, a condizione che sia possibile identificare il soggetto48.  

Si può dunque concludere che nel contesto ordinamentale statunitense il dato 
biometrico sia considerato alla stregua del dato personale, ma nella misura in cui esso 
consenta l’identificazione, re-identificazione o riconducibilità al soggetto, anche 
qualora ciò che residua dell’informazione sia un mero numero o comunque una 
rappresentazione matematica. 

La normativa dello Stato dell’Illinois è stata peraltro oggetto di analisi in 
occasione di una class action attivata nei confronti di Facebook49. 

Nel 2010 Facebook aveva introdotto una tecnologia di riconoscimento facciale 
che scansionava le foto pubblicate dagli utenti per creare un database di strumenti di 
identificazione biometrica. Nell’agosto del 2015, i cittadini dell’Illinois Adam Pezen, 
Carlo Licata e Nimesh Patel intentavano una class action contro Facebook nel distretto 
settentrionale della California, sostenendo che tale tecnologia di riconoscimento 
facciale sarebbe stata in contrasto con l’Illinois Biometric Information Privacy Act50.  

                                                           

46 E. Simons, Putting a Finger on Biometric Privacy Laws: How Congress Can Stitch Together the Patchwork 
of Biometric Privacy Laws in the United States, 86 Brooklyn Law Review 1100 (2021). 

47 Cfr. Illinois Biometric Information Privacy Act, Ch. 740, 14/10. 
48 Ciò, comunque, si potrebbe realizzare anche nei casi in cui l’informazione sia ridotta ad una 

“mathematical representation” o ancora più semplicemente ad “a unique number assigned to a person’s biometric 
identifier” (Rivera v. Google, Inc., 238 (2017). 

49 Consol. Class Action Complaint, Licata v. Facebook, Inc., No. 3:15-cv-03747-JD (N.D. Cal. 
Aug. 28, 2015). Ma v. anche Class Action Complaint, Pezen v. Facebook, No. 1:15-cv-03484 (N.D. Ill. 
Apr. 21, 2015). 

50 Nello specifico in relazione al 740 Ill. Comp. Stat. 14/5(e). 
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Nell’agosto del 2019, la Corte d’Appello del ninth circuit ha ammesso l’azione di 
classe, riconoscendo i danni immateriali connessi alla violazione della privacy 51. La 
società resistente si era però difesa sottolineando un presunto errore procedurale 
commesso dai giudici, consistente nella violazione della Rule 23(b)(3) del Federal Rules 
of Civil Procedure, in base alla quale l’azione può essere intrapresa se le violazioni si 
sono compiute “primarily and substantially within” il territorio dell’Illinois e, pertanto, non 
vi sarebbe stata una “predominanza” (ai sensi della normativa citata) che avrebbe 
determinato l’applicazione delle norme dello Stato. 

Prima della pronuncia nel merito, Facebook ha definito transattivamente la 
controversia, offrendo 650 milioni di dollari, da suddividere tra i plaintiffs (circa 1,6 
milioni di utenti Facebook), ma, quel che più rileva è che il caso potrebbe portare ad 
un rovesciamento totale delle politiche adottate dalla big tech statunitense, la quale, in 
effetti, ha già sospeso i programmi di rilevamento delle immagini biometriche dei 
propri utenti. 

 
 
 
6. Il caso ClearView AI e la risposta svedese, tedesca e italiana 
 
Il conflitto tra l’approccio statunitense e quello europeo si è manifestato in tutta 

la sua evidenza nel caso ClearView AI. 
Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso 

probabilmente il provvedimento più importante in materia di biometria, che ha fatto 
anche il punto sul quadro regolamentare applicabile e, soprattutto sull’approccio 
dell’Autorità in subiecta materia52. 

Il provvedimento in questione trae origine da un’articolata indagine svolta 
dall’Autorità Garante a seguito di alcune segnalazioni ricevute da parte di cittadini che 
avevano ritrovato le immagini del proprio volto all’interno di un sito internet 

                                                           

51 È interessante notare che anche l’art. 82 GDPR fa riferimento ai danni immateriali e non ai 
danni morali; sul punto, v., tra gli altri, S. Sica, Commento all’art. 82, in R. D’Orazio - G. Finocchiaro – O. 
Pollicino – G. Resta (a cura di), Codice della privacy e data protection, Milano, 2021; M. Gambini, Responsabilità 
e risarcimento nel trattamento dei dati personali, in V. Cuffaro - R. D’Orazio - V. Ricciuto (a cura di), I dati 
personali nel diritto europeo, Torino 2019, p. 1017 ss.; E. Tosi, La responsabilità civile per trattamento illecito dei 
dati personali, in Id., Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, 
Milano 2019, p. 619 ss.; F. Bilotta, La responsabilità civile nel trattamento dei dati personali, in R. Panetta (a 
cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, cit., p. 445 ss. Sul tema più 
ampio del danno in ambito europeo e sulle differenti declinazioni dello stesso, v. F.D. Busnelli – G. 
Comandè -H. Cousy - D.B. Widmer et al., Principles of European Tort Law: Text and Commentary, New York, 
2005, p. 24; nonché, nella dottrina italiana, ex multis, P.G. Monateri, La responsabilità civile, in R. Sacco 
(diretto da), Trattato di diritto civile, Torino, 1998, p. 101 ss. e M. Franzoni, Il danno risarcibile, in Id. (diretto 
da), Trattato della responsabilità civile, 2, II ed., Milano, 2010. 

52 Garante Privacy, Provvedimento n. 50 del 10 febbraio 2022, disponibile al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751362 
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americano. I soggetti interessati lamentavano la circostanza per cui non avrebbero 
prestato alcun consenso né alla raccolta della propria immagine biometrica né, 
tantomeno, alla conservazione di tale dato53. 

L’intervento del Garante italiano, peraltro, ha fatto seguito alle indagini che 
erano già state precedentemente svolte sia dal Garante svedese, sia dall’Autorità 
Garante di Amburgo.  

Nel primo caso, quello svedese, era stato sanzionato il comportamento della 
polizia locale, che aveva utilizzato il sistema di riconoscimento facciale offerto dalla 
società Clearview AI per finalità di indagine e di prevenzione dei reati54. Il principale 
profilo di interesse della vicenda svedese è correlato alla dimostrazione che, anche in 
caso di interesse pubblico al contrasto della criminalità, i diritti dei cittadini, in relazione 
ai dati biometrici, sono da considerarsi prevalenti. La polizia è stata difatti sanzionata 
con un’ammenda del valore di 2,5 milioni di euro, nonché con l’obbligo di formare i 
propri membri affinché non si ripetano in futuro casi analoghi. Peraltro, l’autorità 
svedese ha imposto altresì l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati il trattamento 
dei loro dati da parte delle forze di polizia55. 

Il provvedimento dell’autorità tedesca, invece, presenta forti analogie con quello 
italiano e origina da una segnalazione effettuata da un attivista, il quale aveva lamentato 
l’inserimento della propria immagine del volto nei database di Clearview56. Detta 
società, come appurato anche dalle indagini svolte dall’autorità italiana, raccoglie 
miliardi di immagini fotografiche e, di conseguenza, processa miliardi di dati 
biometrici, in parte raccolti da piattaforme di social network o da siti internet, senza il 
consenso dei soggetti interessati, i quali non sono neppure successivamente informati 
circa l’archiviazione della propria immagine nei server. Era stato inoltre accertato che la 
società statunitense alienava il proprio database non soltanto ad altre società private, 
ma anche ad alcune autorità pubbliche, che utilizzavano la banca dati di 
riconoscimento facciale per reperire ulteriori informazioni su persone sconosciute. 

Nel caso tedesco l’istante presentava all’autorità di protezione dei dati di 
Amburgo una richiesta finalizzata ad ottenere la cancellazione delle proprie immagini, 

                                                           

53 M.G. Stanzione, Consenso e trattamento di dati personali nella dimensione europea, in P. Stanzione (a 
cura di), I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy, Torino, 2022, p. 77 ss.; R. Torino, Il 
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali e il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate su trattamenti 
automatizzati e alla profilazione nel Regolamento (UE) 2016/679, in Cittadinanza Europea, 2019, p. 45 ss. 

54 Il testo originale del provvedimento è disponibile all’URL: 
https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-tillsyn-polismyndigheten-cvai.pdf.Per una 
sintesi, cfr. quanto riportato sul sito internet dell’European Data Protection Board, Swedish DPA: Police 
unlawfully used facial recognition app, 12 febbraio 2021. 

55 Analoga è la vicenda che ha interessato, qualche mese dopo quella svedese, il Garante belga, 
che nel corso di un’ispezione ha appurato che i servizi della società che raccoglieva i dati erano utilizzati 
anche dalla polizia federale belga, così come confermato dal ministero dell’Interno. Quest’ultimo, 
peraltro, ha ammesso l’illegittimità dell’utilizzo di tali dispositivi, i quali, a seguito dell’intervento 
dell’Autorità a protezione dei dati personali, sono stati bloccati. 

56 Autorità di controllo tedesca del Land di Amburgo, decisione n. 545/2020. 
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nonché dei valori matematici di hash corrispondenti al proprio profilo biometrico. 
L’Autorità tedesca, accogliendo il ricorso, ha stabilito il diritto dei cittadini dell’Unione 
Europea a non essere oggetto di rilevazione biometrica e ha ordinato la cancellazione 
dei dati. 

Un profilo particolarmente interessante, anche in ottima comparatistica, è quello 
che attiene alla applicabilità del Regolamento europeo alla fattispecie e che è stato 
discusso sia nel provvedimento italiano sia in quello tedesco. Difatti, alla luce della 
propria sede sociale negli Stati Uniti, Clearview sosteneva che la normativa europea 
non potesse trovare applicazione nei suoi confronti. Di diverso avviso è stata l’Autorità 
di Amburgo, allorquando ha sostenuto che se le azioni di una società americana 
interessano cittadini europei, il titolare del trattamento è in ogni caso soggetto 
all’applicazione della normativa eurounitaria. 

La questione attiene, in sostanza, alla vis attractiva del GDPR e, in particolare, 
all’estensione di quest’ultimo oltre i confini territoriali dell’Unione europea57, 
conformemente anche alle indicazioni della Corte di Giustizia58. È appena il caso di 
ricordare che prima dell’emanazione del GDPR, la normativa comunitaria trovava 
applicazione nel solo caso in cui si vi fosse un titolare del trattamento stabilito 
all’interno del territorio europeo ovvero nell’ipotesi in cui all’interno dei confini 
dell’Unione Europea fossero localizzati gli strumenti impiegati per il trattamento dei 
dati personali. Con l’avvento del GDPR, di contro, è stato ampliato l’ambito di 
applicazione oggettivo e soggettivo della normativa, mediante l’inserimento di quei 
servizi che, pur essendo fisicamente stabiliti fuori dall’UE, si rivolgono ai cittadini 
europei59.  

Allo stesso tempo, deve osservarsi che le determinazioni assunte dalle autorità 
garanti nazionali non esplicano i propri effetti al di fuori del territorio nazionale e, di 

                                                           

57 È opportuno ricordare che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle “Guidelines 3/2018 on 
territorial scope”, adottate dallo European Data Protection Board il 12 novembre 2019, è richiesto che 
la condotta del “titolare del trattamento, che determina i mezzi e gli scopi del trattamento stesso” sia idonea a dimostrare 
la sua intenzione di offrire beni o servizi a un interessato che si trova nell’Unione” (cfr. par. 2.a delle Guidelines). 
Inoltre, il Considerando 23 del GDPR stabilisce che, “mentre la semplice accessibilità del sito web del titolare del 
trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell’Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di 
altre coordinate di contatto o l’impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento 
è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente 
utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di 
clienti o utenti che si trovano nell’Unione possono evidenziare l’intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di 
offrire beni o servizi agli interessati nell’Unione”. 

58 Cfr. Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co e Hotel Alpenhof/Heller (cause riunite C-585/08 
e C-144/09) nella quale si indicano tra i fattori per valutare se un’attività commerciale svolta da un 
soggetto sia diretta nei confronti di uno Stato membro, il riferimento alla cittadinanza europea 
nell’ambito dell’offerta, la lingua utilizzata, la valuta per mezzo della quale possono essere effettuati i 
pagamenti, ecc.  

59 Una soluzione, peraltro, seguita anche da alcuni ordinamenti extracomunitari, da ultimo la 
Cina, che hanno adottato il medesimo modello, ricomprendendo nell’ambito di applicazione nazionale 
i trattamenti che avvengono al di fuori dei propri confini. 
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conseguenza, non trovano applicazione in tutti gli ordinamenti appartenenti all’Unione 
europea, ma soltanto in quelli ove vengono proposti reclami o nei quali le autorità 
hanno avviato un’attività di indagine volta alla sanzione dei soggetti che raccolgono i 
dati biometrici60. 

Ciononostante, a parte i numerosi interventi delle varie autorità nazionali, giova 
segnalare che il ricorso ai servizi di ClearView, con motivazioni analoghe, è stato 
considerato illegittimo anche dall’ICO nel Regno Unito61 e dall’OAIC (Office of the 
Australian Information Commissioner), l’autorità competente sull’applicazione 
dell’Australian Privacy Act62. Infine, il Privacy Commissioner canadese ha egualmente 
bloccato l’applicazione, affermando che la stessa raccogliesse “highly sensitive biometric 
information without the knowledge or consent of individuals” e che “collected, used and disclosed 
Canadians’ personal information for inappropriate purposes, which cannot be rendered appropriate 
via consent”63. Quest’ultima affermazione appare particolarmente pregnante, giacché 
spiega che, vista la tipologia di informazioni personali e l’utilizzo che ne viene 
compiuto, il consenso non potrebbe comunque costituire una base giuridica adeguata. 

Venendo al caso italiano, il provvedimento del Garante privacy non si discosta 
di molto da quelli resi dagli omologhi europei ed anglosassoni appena considerati. 
Meritano, però, di essere analizzati in dettaglio alcuni elementi delle difese spiegate 
dalla società statunitense. In primis, facendo riferimento alle indagini svolte dal Garante 
svedese, ClearView ha sostenuto di non esser più interessata ad espandersi sul mercato 
europeo e che quelli utilizzati in Europa fossero dei meri strumenti di prova. La società 
ha inoltre contestato che fosse stato svolto un monitoraggio dei cittadini europei – 
precondizione per l’applicazione del GDPR, alla luce del Considerando n. 24 dello 
stesso –, dal momento che, a parte la raccolta e la conservazione del dato, non vi erano 
ulteriori trattamenti e, quindi, non si realizzava un effettivo monitoraggio, non essendo 
stato generato un profilo analitico dell’utente.  

Ad ogni modo, il Garante, con il provvedimento in esame (n. 50 del 10 febbraio 
2022), ha dichiarato illecito il trattamento di Clearview, disponendo il divieto di 
prosecuzione del trattamento stesso e di ulteriore raccolta, nonché la cancellazione dei 
dati comuni e biometrici, e la condanna al pagamento della somma di venti milioni di 
euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 

                                                           

60 Clearview è stata oggetto di una indagine anche da parte del CNIL, l’Autorità francese, che, 
nel dicembre 2021, ha disposto un ordine di blocco nei confronti della società statunitense, ritenuta 
colpevole di un trattamento non fondato su una base giuridica adeguata, ai sensi dell’articolo 6 del 
GDPR, nonché per non aver risposto alle istanze formulate dai soggetti interessati ai sensi degli articoli 
12,15 e 17 del GDPR. 

61 Il provvedimento sanzionatorio è disponibile al seguente link: https://ico.org.uk/action-weve-
taken/enforcement/clearview-ai-inc-mpn/. 

62 Clearview AI, Inc. (Privacy) [2021] AICmr54 (14 october 2021), consultabile al seguente URL: 
https://www.oaic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/11284/Commissioner-initiated-investigation-
into-Clearview-AI,-Inc.-Privacy-2021-AICmr-54-14-October-2021.pdf 

63 Cfr. Office of the Privacy Commissioner of Canada, Clearview AI’s unlawful practices represented 
mass surveillance of Canadians, commissioners say, February 3, 2021. 
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7. Le tecniche di riconoscimento biometrico nella Proposta di 

Regolamento sull’intelligenza artificiale del 2021 
 
Il quadro regolatorio sin qui prospettato va arricchito con il riferimento alle 

tecniche di riconoscimento biometrico operato dalla Proposta di Regolamento in 
materia di intelligenza artificiale, pubblicata dalla Commissione nel mese di aprile 
202164.  

Il modello regolatorio su cui si fonda quest’ultima appare proteso alla gestione 
efficiente dei rischi sottesi all’uso dei dispositivi di intelligenza artificiale, nell’ottica di 
garantire la tutela dei diritti fondamentali e la struttura democratica65. Il documento 
risponde altresì alle istanze, sempre più diffuse, di un intervento legislativo in grado di 
proteggere, per un verso, il buon funzionamento del mercato interno dei sistemi di 
intelligenza artificiale, per l’altro, il consolidamento dell’Unione Europea a livello 
globale come leader nello sviluppo di un’intelligenza artificiale sicura, affidabile ed 
etica66. Nello specifico, gli obiettivi espressamente dichiarati sono i seguenti: i) 
assicurare che i sistemi di IA immessi e utilizzati sul mercato dell’Unione siano sicuri e 
rispettino la normativa vigente in materia, nonché i diritti fondamentali e valori 
dell’Unione; ii) assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e 
l’innovazione nell’intelligenza artificiale; iii) migliorare la governance e l’applicazione 
effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e requisiti di 
sicurezza applicabili ai sistemi di IA; iv) facilitare lo sviluppo di un mercato unico per 
applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili, nonché prevenire la frammentazione del 
mercato67. 

Quanto alla biometria, essa è presa in considerazione soprattutto per quel che 
concerne le tecniche di identificazione. Innanzitutto, partendo dall’ambito definitorio, 
l’art. 3, n. 33,  definisce i dati biometrici come “i dati personali ottenuti da un trattamento 
tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica 
che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati 

                                                           

64 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole 
armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi 
dell’Unione, 21 aprile 2021, COM(2021) 206 final. 

65 Come sottolinea G. Resta, Cosa c’è di ‘europeo' nella Proposta di Regolamento UE sull'intelligenza 
artificiale?, in Dir. inf., 2022, p. 323 ss. “questa impostazione è propria dell’approccio europeo sin dai primi documenti 
redatti dal Parlamento Europeo, dalla Commissione e dall’High Level Expert Group on Artificial Intelligence, tutti 
convergenti nel dare concreta attuazione alla linea giuspolitica per cui devono essere i diritti fondamentali (e il parco di 
valori europei che in essi si riflettono) a guidare lo sviluppo del mercato e non viceversa”. 

66 G. Finocchiaro, La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla 
gestione del rischio, in Dir. inf., 2022, p. 303 ss. 

67 T.E. Frosini, L’orizzonte giuridico dell’intelligenza artificiale, in Dir. inf., 2022, p. 5 ss. 
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dattiloscopici”68, là dove, invece il considerando n. 8 qualifica i sistemi di identificazione 
biometrica remota come sistemi di IA destinati “all’identificazione a distanza di persone 
fisiche mediante il confronto dei dati biometrici di una persona con i dati biometrici contenuti in una 
banca dati di riferimento, e senza sapere in anticipo se la persona interessata sarà presente e può essere 
identificata, a prescindere dalla tecnologia, dai processi o dai tipi specifici di dati biometrici 
utilizzati”69.  

Lo stesso considerando n. 8 prosegue proponendo una distinzione, ribadita 
anche dall’art. 3, nn. 37 e 38, tra sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo 
reale” e “a posteriori”. Nei primi, il rilevamento dei dati biometrici, il confronto e 
l’identificazione vengono posti in essere istantaneamente o, in ogni caso, senza ritardi 
significativi, in quanto basati sull’uso di materiale “dal vivo” o “quasi dal vivo”, come, 
ad esempio, i filmati generati da una telecamera o da un altro dispositivo con 
funzionalità analoghe. Di contro, nei sistemi di identificazione “a posteriori”, i dati 
biometrici sono già stati rilevati e il confronto e l’identificazione avvengono soltanto 
con un ritardo significativo, come nel caso di telecamere a circuito chiuso o di 
dispositivi privati, che generano il filmato prima che il sistema sia utilizzato in relazione 
alle persone fisiche interessate. 

Ciò posto, l’art. 5, par. 1, lett. d) vieta espressamente l’uso di sistemi di 
identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a 
fini di attività di contrasto, a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente 
necessario per uno dei seguenti obiettivi: i) la ricerca mirata di potenziali vittime 
specifiche di reato, compresi i minori scomparsi; ii) la prevenzione di una minaccia 
specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche 
o di un attacco terroristico; iii) il rilevamento, la localizzazione, l’identificazione o 
l’azione penale nei confronti di un autore o un sospettato di un reato di cui all’art. 2, 
paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio in tema di mandato 
d’arresto europeo, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura 
di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni.  

In tali ipotesi l’uso del sistema di identificazione biometrica deve 
necessariamente tenere in considerazione la natura della situazione che dà luogo al 
possibile uso, con specifico riguardo alla gravità, probabilità ed entità del danno causato 
dal mancato uso del sistema, e le conseguenze dell’uso del sistema per i diritti e le 
libertà di tutte i soggetti coinvolti. L’uso è inoltre lecito soltanto se è autorizzato da 
un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente dello Stato 
membro in cui deve avvenire, salvo il caso di una situazione di urgenza straordinaria e 
giustificata, in cui è possibile iniziare a usare il sistema senza autorizzazione e richiedere 
l’autorizzazione solo in un momento successivo. 

                                                           

68 In coerenza con il considerando n. 7, il quale chiarisce espressamente che la nozione di dati 
biometrici utilizzata nel testo del regolamento “è in linea e dovrebbe essere interpretata in modo coerente” con la 
nozione di dati biometrici di cui all’art. 4, par. 14, GDPR. 

69 La definizione è poi ribadita dall’art. 3, n. 36. 
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Il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente che rilascia 
l’autorizzazione consiste nell’accertamento circa la sussistenza, sulla base di prove 
oggettive, che l’uso del sistema di identificazione biometrica remota “in tempo reale” 
sia necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli obiettivi summenzionati. 

Le cautele appena esposte si rendono imprescindibili alla luce dell’invasività dei 
sistemi di identificazione biometrica, che, difatti, la Proposta annovera tra i “Sistemi di 
IA ad alto rischio”, intesi come sistemi in grado di porre in pericolo i diritti 
fondamentali delle persone fisiche e che, di conseguenza, possono essere utilizzati 
soltanto in presenza di stringenti requisiti70. 

 
 
 
8. Nuove forme di biometria 
 
L’analisi svolta nei paragrafi precedenti ha dimostrato che l’approccio normativo 

alla biometria è fondato sull’ambito definitorio, nel senso che la normativa in materia 
di privacy si preoccupa, innanzitutto, di offrire una qualificazione del dato personale, 
individuando le ipotesi nelle quali il coinvolgimento di uno specifico aspetto determina 
la caratterizzazione del dato comune.  

Occorre allora domandarsi se tali definizioni, coniugate con quella di trattamento 
dei dati, siano idonee a disciplinare talune nuove forme di rilevazione del dato 
biometrico. Si allude, in particolare, a quelle nuove tecnologie che consentono – come 
si accennava in precedenza – l’identificazione dell’utente per mezzo di un elemento 
biometrico, per una frazione di secondo, senza conservazione del dato e senza 
possibilità tecnica di risalire all’identità dell’utente stesso. 

Ciò è reso possibile mediante un sistema c.d. di privacy preserving. Siffatta soluzione 
rientra difatti all’interno delle cc.dd. untraceable biometrics technologies, ossia le tecnologie 
che mettono in atto una modalità di trasformazione del dato biometrico, a partire 
dall’impronta digitale o dalla forma del volto, tale da non permetterne una successiva 
riconduzione al soggetto e quindi alla sua identità, preservandone così l’integrità e 
l’immodificabilità71.  

La soluzione consiste in una prima fase di enrollement, durante la quale l’utente 
effettua una registrazione del proprio dato biometrico su di un software attraverso il 
proprio dispositivo, generando un template dello stesso. Tale dato tuttavia non è 
soggetto ad alcuna registrazione o conservazione e viene immediatamente convertito 
e scomposto irreversibilmente in stringhe crittografate di numeri (public keys), che sono 
inviate ad un insieme di nodi della rete proprietaria del titolare del trattamento. Il 
risultato della soluzione in esame è quello di veicolare nella rete una stringa numerica 
                                                           

70 L’elenco completo di tali sistemi è fornito dall’Allegato III alla Proposta, richiamato 
espressamente dall’art. 6, par. 2. 

71 Sul tema si vedano i saggi contenuti in P. Campisi (ed.), Security and Privacy in Biometrics, London, 
2013. 
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che non rappresenta l’impronta biometrica dell’utente, la quale viene trasformata in 
modo irreversibile per garantire l’impossibilità di associarla con l’utente stesso. Inoltre, 
la stringa è distribuita in quote diverse in vari nodi della stessa (secret sharing), cosicché 
ogni nodo non è in grado individualmente di ricostruire la stringa e viene impedita 
l’individuazione della transazione o dell’operazione sulla base delle informazioni di un 
solo nodo72. Il template iniziale creatosi dal dato biometrico viene poi distrutto, con la 
conseguente impossibilità di accesso al dato biometrico, nonché della sua 
conservazione, trasmissione o diffusione. Tuttavia, la circostanza per cui, seppur per 
un lasso temporale estremamente esiguo, l’informazione biometrica sia utilizzata, 
determina che si rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4 GDPR73. 

Per un altro verso, la presenza di un dato personale e di un riconnesso 
trattamento comporta che l’eventuale anonimizzazione del dato avviene solo in un 
momento successivo al matching tra l’identità del soggetto e il dato biometrico utilizzato. 
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che i dati anonimi non sono regolati da 
parte del GDPR, eccezion fatta per una menzione nel Considerando n. 26, dove si 
legge che “(…) i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni 
anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile 
o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione 
dell’interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni 
anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca”.  

Con il parere 5/2014, sulle tecniche di anonimizzazione, il Working Party afferma 
che l’anonimizzazione potrebbe costituire una strategia valida per preservare i vantaggi 
e attenuare i rischi; difatti, una volta che un insieme di dati viene reso effettivamente 
anonimo e le persone non sono più identificabili, le norme dell’Unione in materia di 
protezione dei dati non sono applicabili74. 

                                                           

72 Sul rapporto tra tecniche crittografiche e nuove tecnologie si v., tra gli altri, F. Delfini, 
“Blockchain”, “Smart Contracts” e innovazione tecnologica: l’informatica e il diritto dei contratti in Riv. dir. priv., 
2019, p. 167 ss. 

73 Cfr. art. 4 del GDPR, a mente del quale “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 
il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

74 Dalla lettura del parere citato nel testo emerge con chiarezza la difficoltà di creare un insieme 
di dati effettivamente anonimo a partire da un ampio agglomerato di dati personali, preservando al 
contempo tutte le informazioni necessarie per espletare l’attività richiesta. Ad esempio, un insieme di 
dati considerato anonimo potrebbe essere combinato con un altro insieme di dati in maniera tale da 
consentire l’identificazione di una o più persone. In merito all’anonimizzazione si segnalano, di seguito, 
alcuni tratti peculiari: i) essa può essere il risultato del trattamento di dati personali allo scopo di impedire 
irreversibilmente l’identificazione della persona interessata; ii) possono essere previste diverse tecniche 
di anonimizzazione, attesa l’assenza di norme prescrittive nella legislazione dell’Unione; iii) deve essere 
attribuita importanza agli elementi contestuali, e, segnatamente, all’insieme degli strumenti che possono 
essere ragionevolmente utilizzati per l’identificazione da parte del responsabile del trattamento o di altri, 
prestando particolare attenzione a ciò che ultimamente, allo stato attuale della tecnologia, è diventato 
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Le tecnologie in esame, quindi, potrebbero determinare un’anonimizzazione del 
dato, ossia una de-identificazione irreversibile dello stesso, ma soltanto in un momento 
successivo. 

Si tratta, però, a parere di chi scrive, di considerare anche i vantaggi che tali forme 
di raccolta delle informazioni biometriche potrebbero determinare in termini di 
minimizzazione dei dati e di esclusione della conservazione, nonché i loro utilizzi anche 
per finalità virtuose. 

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla possibilità di adottare tali tecnologie per 
identificare l’età dei minori e prevenirne l’accesso a siti riservati ai maggiorenni. Il 
Regno Unito, ad esempio, si accinge a varare una legge che impone ai siti pornografici 
di installare un dispositivo di verifica dell’età, prevedendo sanzioni, in caso di 
inottemperanza, che possono arrivare fino al 10 per cento del fatturato75. 

Probabilmente, adottare un’interpretazione assiologica delle definizioni di dati 
personali e di trattamento degli stessi dovrebbe condurre a incentivare l’uso di tali 
tecnologie, anziché a ostacolarle, nella consapevolezza che i rischi di distopie 
potrebbero essere temperati dall’uso dei dati per finalità sociali ed esclusivamente per 
un lasso di tempo minimo. In altri termini, possiamo ammettere che il trattamento dei 
dati si verifichi nel solo caso in cui vi siano dei rischi ai diritti e alle libertà dei cittadini 
e, occorre, quindi, ripensare tali definizioni, in un’ottica meno formalistica e più 
sostanzialistica? 

 
 

*** 
 
Abstract: The issues related to biometric data and the growing use of artificial 

intelligence technologies have reinvigorated the debate on the need to find solutions 
that do not violate the fundamental rights involved but, at the same time, do not 
completely forego the advantages that this technologies can give. By examining some 
recent IT solutions that envisage the use of biometric data for the recognition of 
individuals without data retention, this paper intends to provide an innovative 
perspective that takes into account technological innovations designed in the light of 
a greater compliance with the current legislation and the minimisation of data 
processing and retention. 

 

                                                           

“ragionevolmente utilizzabile” (dato l’incremento della potenza di calcolo e degli strumenti disponibili); 
iv) l’anonimizzazione presenta un fattore di rischio intrinseco, sicché occorre tenerne conto nel valutare 
la validità di qualsiasi tecnica di anonimizzazione – compresi gli impieghi possibili dei dati “resi anonimi” 
mediante tale tecnica – e vanno soppesate la gravità e la probabilità di tale rischio.  

75 Il testo della proposta, definito Online Safety Bill, è consultabile sul sito del Parlamento del 
Regno Unito, al seguente link: https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-
03/0004/220004.pdf. 
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Secondo un vecchio e noto verso di Montale, la storia non è magistra di niente 
che ci riguardi. Il volume collettaneo recensito - recentemente curato da Giuliano 
Amato, Benedetta Barbisan e Cesare Pinelli - fa riecheggiare tale insegnamento: 
opportunamente ragionando, con analisi ad ampio spettro e aggiornata ai più recenti 
sviluppi globali, sui temi sempiterni della definizione di democrazia, della sua non 
riconducibilità al mero principio maggioritario, delle sue trasformazioni in ambito 
costituzionale e nella interrelazione con la rule of law. 

Nuove e imponenti sfide ci riportano infatti a ragionare dei fondamenti storici 
del costituzionalismo e del loro portato, fondamenti che, con l’improvvida 
dichiarazione della «fine della storia» di qualche decennio fa1, ci illudevamo di 
considerare assodati, almeno dalle nostre parti: l’avanzata di movimenti populisti; la 
crisi dei partiti tradizionali; il deterioramento delle credenziali garantistiche anche in 
paesi che sono stati la culla del costituzionalismo, come gli Stati Uniti, o che sono 
membri della Unione europea, come Polonia e Ungheria; l’intermediazione e la 
disintermediazione apportate dalle nuove tecnologie digitali in ambito politico; 
l’ingigantirsi dei debiti pubblici e l’impossibilità per gli Stati di garantire livelli di 
prestazioni assistenziali come quelli del passato.  

Sono fenomeni diversi, certo solo parzialmente correlati, ma tutti ampiamente 
in essere in buona parte dell’orizzonte liberaldemocratico. Il volume recensito si 
propone di tracciarli, nei loro sviluppi storici e nelle loro emersioni recenti, riunendo 
autori nazionali e internazionali della più alta levatura e afferenti a settori diversi: 
giuspubblicisti, giusprivatisti, scienziati della politica, sociologi, economisti. 

Il primo successo dell’opera, d’impatto immediato, è nella capacità di tenere 
unite in modo utile tematiche certo à la page, ma che spesso sono trattate in modo 
disunito, o quantomeno disomogeneo, nella pur copiosa letteratura assommatasi negli 

                                                           

1 Notoriamente, in chiave fenomenologica, F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, 
Free Press, 1992. 
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anni recenti: la quale ha affrontato in lungo e in largo, ed anche in modo singolarmente 
ben approfondito, i temi delle transizioni incerte2, del sovranismo3, del populismo4, 
della pretesa costituzione di democrazie illiberali5, della perdita di «effettività 
costituzionale» dinanzi ai temi antipolitici6, senza però così mirabilmente raggiungere 
un equilibrio nella loro trattazione congiunta e una così chiara analisi della loro 
cointeressenze. Una marcata variabilità negli approcci degli studi sinora editi diviene 
evidente non appena si noti che è usuale per gli studiosi della politica e del diritto 
pubblico - facendo il verso a teorie classiche sulla degenerazione delle forme di Stato7 
- discorrere variamente di «crisi del costituzionalismo»8 e «processi decostituenti»9, 
«democratic decay»10, «democratic decline»11, «democratic backsliding»12, «constitutional rot»13, 
«constitutional capture»14, «constitutional retrogression»15, sempre indicando un orientamento 
globale in tal senso. Nel suo sito internet dedicato, lo studioso irlandese Tom Gerald 
Daly ha persino collezionato un vero e proprio vocabolario dei concetti in uso attinenti 
all’attuale denunziato decadimento delle democrazie, arrivato a comprendere quasi 
ottanta termini16. Attenta dottrina italiana ha avanzato, in modo condivisibile, il timore 
che tale «caos terminologico» celi talvolta anche un contemporaneo «disordine 

                                                           

2 V. ad es. nella letteratura italiana L. Mezzetti, Corrosione e declino della democrazia, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2019, p. 421. 

3 V. ad es. nella letteratura italiana G. Allegri, A. Sterpa, N. Viceconte (a cura di), Questioni 
costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo, Editoriale scientifica, 2019. 

4 V. da ultimo M. Krygier, A. Czarnota, W. Sadurski (a cura di), Anti-Constitutional Populism, 
Cambridge University Press, 2022, e, prima ancora e per il caso italiano, G. Delledonne, G. Martinico, 
M. Monti, F. Pacini (a cura di), Italian Populism and Constitutional Law - Strategies, Conflicts and Dilemmas, 
Palgrave Macmillan, 2020. 

5 V. ad es. A. Sajó, Ruling by Cheating. Governance in Illiberal Democracy, Cambridge University Press, 
2021. 

6 V. ad es. D. Piccione, Effettività costituzionale e coscienza collettiva, Mucchi editore, 2021. 
7  Si pensi alle note teorie dell’anaciclosi storicamente esposte, tra gli altri, da Erodoto, Le Storie, 

libro III, oggi in UTET, 2014, e Polibio, Storie, libro VI, oggi in BUR Rizzoli, 2002. 
8 M.A. Graber, S. Levinson, M. Tushnet (a cura di), Constitutional Democracy in Crisis?, Oxford 

University Press, 2018. 
9 L. Ferrajoli, Costituzionalismo oltre lo Stato, Mucchi editore, 2017, in specie cap. II. 
10 T.G. Daly, Democratic Decay in ‘Keystone’ Democracies: The Real Threat to Global Constitutionalism?, in 

I·CONnect Blog of the International Journal of Constitutional Law, 10.5.2017, disponibile al sito 
www.iconnectblog.com/2017/05/democratic-decay-in-keystone-democracies-the-real-threat-to-
global-constitutionalism-i-connect-column/. 

11 A.L. Pap, Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy, Routledge, 
2017. 

12 N. Bermeo, On Democratic Backsliding, in Journal of Democracy, 2016, p. 5. 
13 J. Balkin, Constitutional Crisis and Constitutional Rot, in Maryland Law Review, 2017, p. 147. 
14 L. Pech, K.L. Scheppele, Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU, in Cambridge 

Yearbook of European Legal Studies, 2017, p. 3. 
15 A. Huq, T. Ginsburg, How to Lose a Constitutional Democracy, in UCLA Law Review, 2018, p. 78. 
16 Si v. il sito internet https://www.democratic-decay.org/index. 
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concettuale»17 rispetto a fenomeni antichi. Già infatti gli osservatori più attenti delle 
transizioni costituzionali di fine Novecento avevano avvertito, anni orsono, in merito 
al «successo» solo parziale, e sempre possibilmente transeunte, del costituzionalismo 
liberale attecchito oltre l’Europa occidentale e i paesi di matrice anglosassone dell'area 
nordamericana (Stati Uniti e Canada) e pacifica (Australia e Nuova Zelanda)18. Ed 
anche più antico è del resto anche l’ammonimento rispetto ai rischi di un generico 
richiamo ad una democrazia senza aggettivi, senza connotazioni, senza definizioni 
precise, ammonimento che ha sempre fatto il paio con la denuncia di una possibile 
strumentalizzazione di quel concetto19. Dinanzi a tale stato dell’arte, l’idea 
programmatica di far dialogare, in ottica ampiamente pluridisciplinare e sempre 
ancorata alla ricostruzione storico-comparatistica, i concetti di rule of law e majoritarian 
democracy mette al riparo il volume dal rischio di visioni parziali o cronachistiche, 
appiattite solo sull’attuale temperie. 

Il secondo successo dell’opera, correlato, è nella sua organizzazione. Essa, per 
ragionare di questioni così ampie, si compone, in modo ben ordinato, di quattro parti, 
ognuna a sua volta composta di alcuni capitoli. La prima parte offre un’interessante 
panoramica, diacronica, sull’idea di rule of law; la seconda affronta il tema multiforme 
del “popolo” e delle sue deliberazioni, visto nell’ottica della teoria della politica e del 
diritto pubblico; la terza attiene alla democrazia e ai suoi “nemici”, vecchi e nuovi; la 
quarta al fronteggiarsi di istituzioni elettive e non elettive, in particolare giudiziarie. 
Un’introduzione a cura di Amato apre il volume, chiarendone l’ispirazione, e già 
anticipando che l’opera, senza voler offrire impossibili risposte certe, aspira 
nondimeno a tracciare possibili nuovi equilibri tra tendenze maggioritariste e rule of law, 
confidando nella «resilienza» di questa. 

La prima parte del volume sulla rule of law mira dunque anzitutto, coi contributi 
di Paolo Alvazzi del Frate, Alberto Torini e Luigi Lacché, ad inquadrare storicamente 
nascita e sviluppo della nozione, nelle sue varie declinazioni secondo spazio e tempo; 
col contributo di Dieter Grimm, la collega poi al tema della democrazia, introducendo 
il concetto di legalità costituzionale a fianco a quello di legalità legale, e già ragionando 
in punto di «new threats» all’orizzonte; col contributo di Barbara Grabowska-Moroz e 

                                                           

17 A. Spadaro, Dalla “democrazia costituzionale” alla “democrazia illiberale” (populismo sovranista), fino 
alla.... “democratura”, in DPCE online, 2020, p. 3875, 3880; concordemente A. Di Gregorio, I fenomeni di 
degenerazione delle democrazie contemporanee: qualche spunto di riflessione sullo sfondo delle contrapposizioni dottrinali, 
in NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società, 2/2019, 1. 

18 V. ad es. L. Mezzetti, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico. La 
qualità della democrazia agli inizi del nuovo millennio, in A. Di Giovine, S. Sicardi (a cura di), Democrazie 
imperfette. Atti del convegno dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo - Torino, Università degli 
Studi, 29 marzo 2002, Giappichelli, 2005, p. 7. 

19 A. de Tocqueville (Oeuvres comple ̀tes, Paris, 1951, VIII, 184): «Cio ̀ che getta il massimo di 
confusione nello spirito e ̀ l’uso che si fa delle parole: democrazia, governo democratico. Fino a che non 
si riuscirà a definirle chiaramente e ad intendersi sulla definizione si vivra ̀ in una confusione di idee 
inestricabile, con grande vantaggio dei demagoghi e dei despoti». 
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Dimitry Kochenov si esercita in corpore vili, discutendo criticamente delle varie 
Comunicazioni della Commissione europea del 2019 sulle strategie tese a «Strengthening 
the Rule of Law within the Union» e delle loro dimensioni di promozione, prevenzione e 
risposta, del ruolo delle procedure d’infrazione e dell’art. 7 TUE, sino a toccare le 
nuove prospettive di condizionalità finanziaria. 

La seconda parte, invero molto ricca, spazia dalla disamina di Justin Collings 
sugli attacchi populisti al judicial review come istituto contromaggioritario alle idee di 
Simone Chambers sulla strutturazione e ristrutturazione degli istituti di democrazia 
diretta, dal bell’inquadramento storico di Yves Mény in tema di rapporti tra élite e 
popolo alle riflessioni di Pinelli in tema di fittizietà del concetto organico di popolo 
(dalla diatriba tra Kelsen e Schmitt ai giorni nostri) e di Jan-Werner Müller sulle 
discriminanti delle politiche populiste. Seguono, come adeguata contestualizzazione, i 
pezzi di Gábor Halmai sul concetto ossimorico di democrazia illiberale, oggi persino 
programmaticamente brandito, di Wojciech Sadurski sul necessario rapporto dialettico 
del principio maggioritario con quello di eguaglianza in una democrazia compiuta, e di 
José Luis Martí sul ruolo delle nuove tecnologie nella democrazia deliberativa attuale. 

La terza parte apre l’analisi con un pezzo dal titolo churchilliano di Gianfranco 
Pasquino («Is Democracy Still the Worst Form of Government Except All Others?»), che illustra 
dati interessanti per una identificazione e una misurazione del tasso democratico dei 
regimi politici, oggi che da più parti esso si contesta; prosegue poi con le disamine 
storiche di Barbisan sull’istituto del mandato imperativo e di Piero Ignazi sul ruolo dei 
partiti negli ordinamenti costituzionali. Convenientemente, i successivi capitoli 
affrontano gli altri potenziali nemici della democrazia: Moreno Bertoldi e Michele 
Salvati elaborano sulle sfide poste dalla crisi economica e sul suo ruolo nell’avanzata 
dei populismi, Antonio Cucinotta rispetto ai rapporti col potere del mercato, Gian 
Primo Cella in tema di identità nazionali e politiche identitarie. 

La quarta parte chiude il volume affrontando le specifiche recenti minacce alla 
indipendenza della magistratura in alcuni ordinamenti: con le riflessioni di Lord Mance 
sul ruolo del giudice in una democrazia rappresentativa, e, a mo’ di controcanto, con 
quelle di Małgorzata Gersdorf e Mateusz Pilich sulle dinamiche attuali registrabili nella 
Polonia che scivola verso l’autoritarismo. 

Si vede come alla abile organizzazione della collettanea corrisponda la vastità 
delle tematiche esplorate, e la loro ben articolata connessione: l’ispirazione primigenia 
è evidentemente fondata negli interrogativi dei giuristi, ma trova la sponda in apporti 
disciplinarmente vari e provenienti da varie regioni, i quali compongono un quadro 
d’insieme completo. 

Il maggior pregio dell’opera mi pare, in ogni caso, il porsi come naturale 
evoluzione del dibattito in essere, e come suo nutrito multiforme approfondimento.  

Rispetto alla stratificazione talvolta disordinata degli spunti dottrinali sopra 
richiamati, sono seguiti infatti alcuni recenti approdi critici divenuti ampiamente 
condivisi. 
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Noti autori come Mark Tushnet e Günter Frankenberg hanno ragionato in tema 
di concepibilità di un costituzionalismo autoritario20; similmente David Landau e Paul 
Blokker hanno argomentato in tema di caratteristiche proprie di un costituzionalismo 
populista21. In tal ottica, dinanzi all’introduzione di ipotesi di forme diverse di 
costituzionalismo rispetto a quello della tradizione liberale, e a definizioni 
possibilmente ossimoriche22, non solo s’è ammonito rispetto al rischio di una 
«sbrigativa e sommaria assimilazione di costituzionalismo e democrazia» e di una 
«superficiale identificazione del primo con la seconda», in ottica di meccanica 
conseguenzialità23; ma s’è rammentato che Giovanni Sartori, nel discutere dei rapporti 
tra democrazia e liberalismo, già nel 1957 si chiedeva se fosse legittimo l’uso della 
locuzione “democrazie illiberali”24. E soprattutto, si è opportunamente osservato che 
ogni definizione statica di categorie pretese intermedie tra democrazia ed autoritarismo 
è di per sé inappagante, perché tende a confondere in sé fenomeni diversi, quali regimi 
che hanno subito un decadimento del proprio tessuto democratico partendo da 
posizioni di stabilita ̀ democratica (come Ungheria e Polonia) e regimi da tempo 
stabilizzati che combinano elementi democratici ed autoritari (Russia, Turchia, 
Singapore); e perché oblitera, appunto, lo studio della fenomenologia degna di 
maggiore attenzione, quella relativa alla varietà dei possibili percorsi di deterioramento 
della qualità delle democrazie25. Tale ultima ottica sarebbe peraltro l’unica prospettiva 
capace di accertare la natura transitoria o consolidata dei fenomeni derivati: così da 
attualizzare, rispetto all’attuale temperie, le categorie del dibattito sulle transizioni 
fiorito a cavallo dei due secoli, in cui già s’era ragionato di democrazie illiberali26, ma 

                                                           

20 M. Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, in Cornell Law Review, 2015, p. 391, e G. Frankenberg, 
Authoritarian Constitutionalism: Coming to Terms with Modernity's. Nightmares, in H.A. García, G. Frankenberg 
(a cura di), Authoritarian Constitutionalism. Comparative Analysis and Critique, Edward Elgar Publishing, 2019, 
p. 1; si vedano sul punto le riflessioni critiche di A. Rinella, Le costituzioni dei regimi autoritari, in S. 
Bagni, G.A. Figueroa Mejía, G. Pavani (a cura di), La ciencia del derecho Constitucional comparado Libro 
homenaje a Lucio Pegoraro, Tomo III, Tirant Lo Blanch, 2017, p. 1266. 

21 D. Landau, Populist Constitutions, in The University of Chicago Law Review, 2018, p. 521; P. Blokker, 
Populism as a Constitutional Project, in International Journal of Constitutional Law, 2019, p. 536. 

22 A. Spadaro, Dalla “democrazia costituzionale” alla “democrazia illiberale” (populismo sovranista), fino 
alla.... “democratura”, 3878: «confesso ancora una personale, insormontabile difficoltà a rapportare 
armonicamente il termine/concetto di “costituzionalismo” a qualsivoglia manifestazione o fenomeno 
“illiberale”. Infatti, dal mio punto di vista, l’espressione “costituzionalismo illiberale” costituisce un 
ossimoro intollerabile. Si potrebbe, tutt’al più, parlare di un “costituzionalismo malato”. E a maggior 
ragione la difesa del nucleo duro del costituzionalismo (la “clausola di eternità”: art. 79.3 della 
Costituzione tedesca) si impone oggi, dopo i disastri e le tragedie del secondo conflitto mondiale». 

23 Così espressamente L. Mezzetti, Corrosione e declino della democrazia, op. cit., 422. 
24 A. Di Gregorio, I fenomeni di degenerazione delle democrazie contemporanee: qualche spunto di riflessione 

sullo sfondo delle contrapposizioni dottrinali, op. cit., 24, con riferimento a G. Sartori, Democrazia e definizioni, il 
Mulino, 1957, p. 228. 

25 V. ancora A. Di Gregorio, I fenomeni di degenerazione delle democrazie contemporanee: qualche spunto di 
riflessione sullo sfondo delle contrapposizioni dottrinali, op. cit., 26-27. 

26 F. Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, in Foreign Affairs, vol. 76, n. 6, 1997, p. 22. 
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solo al fine di connotare il carattere di certi regimi deboli, di durata transitoria, i quali 
si ritenevano – con «eccessivo ottimismo»27 - col passare del tempo destinati ad 
approdare in breve tempo o al consolidamento democratico o all’autoritarismo. 

A tali moniti rispetto ad un’attualizzata lettura dei processi s’è giustapposto, sul 
piano giuridico, il richiamo a privilegiare un’analisi comparatistica aperta agli apporti 
storico-politici, e mirata dunque all’analisi degli assetti delle costituzioni materiali28: così 
da leggere il fenomeno giuridico, nelle dimensioni quantitative e qualitative delle 
democrazie contemporanee, insieme con fattori strutturali quali livello di sviluppo, 
diseguaglianza, funzionalita ̀ del sistema economico, gestione delle risorse naturali, 
attitudine dell’apparato statale, solidità della società civile e rapporti geopolitici, fattori 
capaci di condizionare la prognosi di fattibilita ̀ e sostenibilita ̀ dei regimi democratici e 
dunque le scelte costituzionali. E in questo senso, s’è sottolineato come regimi 
considerati quali modelli di ispirazione e imitazione, nonche ́ quali paradigmi di 
riferimento da una pluralita ̀ di ordinamenti avviatisi nella direzione della transizione 
costituzionale e del consolidamento democratico, sono oggi teatro di tensioni politiche 
e istituzionali e non sembrano piu ̀ capaci di garantire una resa degli strumenti 
democratici tale da farne perdurare l’attrattiva29: tanto che è divenuta radicalmente 
dubbia l’esistenza di modelli comparatistici da emulare, e parimenti l’esistenza di poteri 
globali capaci di influenzare le transizioni in un senso o nell’altro. 

Il volume - nella consapevole diversita ̀ di accenti e impostazioni tra i molti 
contributori - si pone in linea con questi condivisibili ammonimenti, e sulla loro base i 
vari contributi - tutti informati e stimolanti, sia quando ripercorrono tematiche e 
percorsi ampiamente battuti da secoli nella nostra tradizione occidentale, sia quando 
esaminano prospettive recenti - costruiscono un insieme di suggestioni tanto ricco che 
è impossibile, nel breve spazio di una recensione, darne integralmente conto. 

È però rilevante rimarcare alcuni fils rouges che si annodano tra i vari contributi, 
e che costituiscono forse le più importanti sollecitazioni e riflessioni provocate dal 
libro, nell’ottica suddetta, nei confronti del recensore.  

Massimamente interessante, e possibilmente foriera di nuovi sviluppi e ricerche, 
la disamina storica sulla relatività di significati nei concetti di rule of law inglese, rule of 
law statunitense, rechtstaat in Germania nell’Ottocento, ragion di stato, stato di diritto 
oggi, fatta con successo dialogare con i primi episodi di impacciato esercizio di organici 
poteri sovranazionali di controllo in materia sugli ordinamenti nazionali30. L’analisi ad 

                                                           

27 L. Mezzetti, Corrosione e declino della democrazia, op. cit., 422, con riferimento alle tesi di S. 
Levitsky, L. Way, The Myth of Democratic Recession, in Journal of Democracy, 2015, p. 45. 

28 L. Mezzetti, Corrosione e declino della democrazia, op. cit., 422-423. 
29 Ivi, 445. 
30 Si veda del resto da ultimo, in chiave critica – e invero assai criticabile – M. Stambulski, K. 

Muszyński, The Poverty of Militant Doctrinal Constitutionalism in the European Union, in 
VerfassungsBlog, 15.7.2022, disponibile al sito https://verfassungsblog.de/the-poverty-of-militant-
doctrinal-constitutionalism-in-the-european-union/. 
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ampio respiro diacronico permette infatti di contestualizzare anche le difficoltà 
dell’Unione europea nei suoi spazi di intervento a mo’ di «democrazia militante»31, a 
protezione della sua più basilare omogeneità32, dinanzi ad esperienze costituzionali 
diverse dei propri stati membri che affondano a propria volta le radici nei due secoli di 
sviluppo difforme della rule of law33. 

Utile la ricerca non solo di una nozione stipulativa di populismo, ma anche delle 
ragioni, nella prospettiva del diritto pubblico, che hanno fondato l’emersione delle 
correlate istanze politiche: dal rigetto connaturato di pesi e contrappesi, nell’ottica di 
un vagheggiato maggioritarismo senza freni, alla reazione all’indebolimento dello stato 
sociale quale naturale equilibrio, messo in pericolo, tra liberalismo e democrazia, sino 
ancora all’indebolimento dei partiti tradizionali. Fenomeni che, nel volume, appunto 
in ottica “materiale”34, non vengono solo accennati, ma misurati e messi in specifica 
relazione con le dinamiche politiche conseguenziali35. 

Importante, e opportunamente giustapposta all’elaborazione teorica, l’analisi 
delle sfide immanenti nel loro risvolto pratico, in primis rispetto all’attacco alle 
istituzioni di garanzia, ma anche rispetto allo stravolgimento strumentale che la 
disintermediazione tecnologica può comportare: interessanti e concrete proposte 
vengono avanzate, esemplificativamente, rispetto alle strategie giuridiche e politiche 
per un ripristino dell’indipendenza della magistratura nei paesi dell’Est, o rispetto al 
corretto ruolo delle Information and communication technologies e della intelligenza artificiale 
nello spazio deliberativo pubblico36. 

Risulta insomma un volume che, nel panorama ormai ampio di pubblicazioni 
sulle nuove sfide al costituzionalismo, si distingue per ampiezza delle tematiche 
tracciate e profondità di analisi, e che, oltre a imporsi come punto di riferimento 
nell’approfondimento per gli studiosi, può essere utile anche a fini didattici, come ben 
costruita e aggiornata panoramica sullo stato attuale delle democrazie occidentali. 

                                                           

31 In tal senso F.M. Feisel, Thinking EU Militant Democracy beyond the Challenge of Backsliding Member 
States, in European Constitutional Law Review, 2022, p. 1, e S. Rehling Larsen, 'The European Union as “Militant 
Democracy”?', in J. Komárek (a cura di), The European Constitutional Imagination: Between ideology and utopia, 
Oxford University Press, 2022. 

32 Rilevanti spunti già in G. Delledonne, L'omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti, 
Editoriale Scientifica, 2017, in specie al cap. IV, p. 215 e ss. 

33 In tal ottica sempre anche S. Rehling Larsen, 'The European Union as “Militant Democracy”?', op. 
cit., rispetto alle tre tradizioni costituzionali europee del «post-fascism constitutionalism», 
dell’«evolutionary constitutionalism», del «post- communist constitutionalism»; sottolinea opportunità e 
difficoltà costituzionali nella strutturazione dei nuovi poteri sovranazionali di presidio anche A. Di 
Gregorio, La crisi dello Stato di diritto come occasione di perfezionamento del perimetro costituzionale europeo?, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2022, p. 121. 

34 V. per una recentissima attualizzazione delle teorie mortatiane M. Goldoni, M.A Wilkinson (a 
cura di), The Cambridge Handbook on the Material Constitution, Cambridge University Press 2022. 

35 Si pensi in particolare ai contributi di Bertoldi e Salvati sullo stato sociale e di Ignazi sulla crisi 
dei partiti. 

36 In tal ottica rilevantissimi i contributi di Martì e Gersdorf-Pilich. 
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Una sola pecca potrebbe a prima vista imputarsi, la quale è invero comune 
all’ampia messe di pubblicazioni sul tema: tornando a Montale, gran parte dei 
contributi, con la loro sistematizzazione teorica, ci aiuta a comprendere ciò che non 
siamo, ciò che non vogliamo, e pare suggerire che solo questo oggi possa dirsi; mentre, 
come Voltaire ci indicava nel Dizionario filosofico ragionando di quali fossero gli stati 
e governi migliori, anche a voler identificare questi nello stato «dove si obbedisce 
soltanto alle leggi», il bramino sempre risponderebbe che ancora, e sempre, e forse 
incessantemente, quello stato «bisogna cercarlo»37. Va però segnalato che il 
suggerimento rispetto alla «resilienza» delle credenziali liberaldemocratiche degli 
odierni ordinamenti costituzionali occidentali contenuto nella introduzione, ove si 
ragiona anche della ben possibile natura transeunte dei denunciati fenomeni di 
backsliding, trova adeguato suffragio, e dunque risposta, nell’economia del volume: 
come ci avverte il contributo Pasquino, ancora una volta offrendoci strumenti per una 
tangibile misurabilità (e dunque per una avvertita ricerca volterriana degli «stati e 
governi migliori»), grazia alla capacità di riforma e rigenerazione delle democrazie in 
fondo «all reports of the death of democracy are greatly exaggerated». 
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37 Voltaire, Stati, governi. Qual e ̀ il migliore?, in Dizionario filosofico, Bompiani, 2013, p. 1523, 1527: 
«In quale Stato, sotto quale governo preferireste vivere?, chiese il consigliere. Dappertutto, fuorche ́ nel 
mio paese, rispose il suo compagno; e ho conosciuto molti Siamesi, Tonchinesi, Persiani e Turchi che 
dicevano la stessa cosa. Ma, ancora una volta, riprese l’Europeo, quale Stato scegliereste?  Quello in cui 
si obbedisce solo alle leggi, rispose il bramino. E ̀ una vecchia risposta, disse il consigliere. Ma non per 
questo piu ̀ cattiva, ribatte ́ il bramino. E dov’e ̀ mai questo paese?, chiese il consigliere. Bisogna cercarlo, 
rispose il bramino». 
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direzione di senso nell’oceano del diritto 
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Recensione a Christian Joerges, Konflikt und 
Transformation: Essays zur Europäischen 
Rechtspolitik, Baden-Baden: Nomos, 2022 

 
Giuliano Vosa 

 
 

Il 10 marzo 1947 era un lunedì e la riunione pomeridiana dell’Assemblea 
Costituente risuonava di accenti solenni. La commemorazione di Giuseppe Mazzini a 
settantacinque anni dalla morte, ad opera del deputato repubblicano Cino Macrelli, 
aveva lasciato nell’aria un’eco di applausi appassionati. Umberto Terracini, dallo 
scranno della presidenza, dava la parola a Vittorio Emanuele Orlando, che si alzava tra 
“segni di viva attenzione”, acclamato da più parti come “Maestro”1. 

Un discorso austero, quello del patriarca della scuola italiana di diritto pubblico, 
che per prima cosa spiega i motivi della sua “inibizione” ad esser chiamato a parlare 
“da Maestro” in tal sede. Una qualifica, questa, che non rifiuta, ma che riscrive con la 
m minuscola - “perché l’impressione sgradita di un atteggiamento presuntuoso … può 
riscontrarsi da quella maniera di scrivere la prima lettera” - e che circonda di 
precisazioni. Quella iniziale è in tono scherzoso, benché condito da un pizzico 
d’orgoglio: 

 
“La mia prima prolusione di diritto costituzionale è, infatti, vecchia di sessantadue anni, 

ed anche se si devono dedurre i dieci passati al servizio del mio Paese (intendo quelli al 
Governo) e quelli sottrattimi poi dal fascismo, che rese incompatibile la mia presenza su una 
cattedra universitaria di diritto pubblico, resta sempre un periodo ben lungo…”. 

 
La seconda, levata quasi all’improvviso, va dritta al cuore di un problema 

cardinale del costituzionalismo moderno: il rapporto fra tecnica, politica e diritto, 
inquadrato dalla prospettiva della rappresentanza parlamentare. La tesi di Orlando 
custodisce i semi di un insegnamento profondo: 

 
“Indubbiamente io vengo qui come un tecnico che si sovrappone al politico; ed ecco la 

ragione di inibizione, alla quale alludevo. Voi lo sapete bene, è una proposizione diffusa, 
ripetuta questa: che il torto delle libere forme parlamentari è di non servirsi dei tecnici. Quante 
volte l’avete intesa dire: Il tecnico! Pare che i Parlamenti, le Assemblee, escludano gelosamente 

                                                           

1 Così recita lo stenografico, Atti dell’Assemblea Costituente, LVI, Seduta pomeridiana del 10 marzo 
1947, p. 1930. 
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i tecnici e si cita come un fatto paradossale l’avvocato, Ministro della Marina; il medico, 
Ministro dei lavori pubblici; e così via. Dateci dei tecnici al governo: ecco l’invocazione 
imperativa dell’uomo della strada. Ora, signori, io ho sempre pensato e penso che in queste 
affermazioni vi sia un contenuto di errore, o meglio, ci sia questo equivoco, che non si vuol 
comprendere: il tecnico della politica è l’uomo politico! Vi è una tecnica della politica, la quale 
appartiene ad una categoria di tecnici che sono gli uomini politici. Il vero uomo di Stato, nelle 
questioni tecniche che deve affrontare, deve sapere servirsi degli esperti e dei tecnici, ma poi 
deve tradurre le loro conoscenze in un’azione di Governo e politica, per cui occorrono ben 
altra vocazione, ben altra intuizione e ben altra esperienza”. 

 
La finestra sulle origini del “nostro” parlamentarismo repubblicano rende il 

sapore di un affresco vivido e ben sedimentato nel pensiero di Christian Joerges, 
tracciando - con la ripubblicazione di taluni suoi scritti - una via che si distende lungo 
tutto l’itinerario dell’Unione europea post-Maastricht, concentrandosi in particolar 
modo sul nuovo secolo e sulle sfide che il naufragio del Trattato costituzionale reca 
con sé. 

La raccolta di questi scritti abbraccia un arco di tre decenni, e segue - sono parole 
dell’autore (p. 19) - un senso sistematico e una preoccupazione per l’attualità (eine 
aktuelle Anliegen). L’ambiguità del termine si scioglie poco sotto, nell’Introduzione, ove 
Joerges soggiunge che la discrepanza fra l’idea dell’Europa e la sua realizzazione 
costituisce la dimensione problematica dell’attualità e insieme la preoccupazione per il 
futuro, e “[b]eide Anliegen hängen zusammen”, le due cose vanno assieme, l’una correlata 
all’altra.  

Molto bella la pagina in cui l’autore, ripercorrendo come in un viaggio le tappe 
del suo itinerario intellettuale da Francoforte - ove il fervido dibattito intellettuale 
amplificava l’eco delle rivolte studentesche - a Brema, a Berlino, a Firenze e quindi 
all’Europa. A scorrere l’indice, sembra di poter ripercorrere l’evoluzione del pensiero 
dell’autore, e dell’Unione stessa, là dove, con l’incupirsi minaccioso delle prospettive 
costituzionali europee, riemerge potente la dimensione conflittuale della politica. 
Nell’ottica “per argomento” scelta dall’autore, sempre più intensi si fanno i richiami 
all’insufficienza del regulatory state nell’attuazione di politiche redistributive; alla natura 
problematica del rapporto economia-politica, saggiando il ruolo, in tal senso, del diritto 
privato e di specifici istituti o passaggi del diritto dell’Unione; e, in specie, alla 
contrapposizione fra pretese di legittimità dello Stato e dell’Unione, ricostruite 
nell’ottica di sostenere i processi democratici tanto dell’uno quanto dell’altra (p. 27). In 
tale ottica, si delinea con tratti di sempre maggior finezza la risposta teorica all’irenismo 
del diritto costituzionale europeo, quel “diritto delle collisioni” già coniato per il diritto 
internazionale privato da Rudolf Wiethölter (Joerges lo omaggia chiamandolo mein 
Mentor: p. 20). Tale approccio, mentre illumina le divergenze fra sistemi normativi di 
segno opposto, non rinuncia a cercare nuove vie perché il diritto pubblico, che 
dall’orizzonte stato-centrico si apre alla costellazione post-nazionale, non abdichi, infine, 
alla sua pretesa olistica di precettività. 
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Rileggendo, attraverso le pagine della sua opera più recente, la traiettoria 
scientifica di un maestro - “così o comunque detto”, per citare ancora Orlando - la 
tentazione dell’accostamento è sorretta da almeno due dati, elementi di un discorso 
complesso che oggi si ripropone con attualità, forse, urgente e bruciante quant’altre 
volte mai nell’evoluzione del costituzionalismo contemporaneo. 

 
Primo: l’appiattimento della politica sulla tecnica costituisce una mortificazione 

per entrambe, perché contamina la tecnica e svilisce la politica - impedendo di coglierne 
il tratto distintivo. La professione e vocazione, per dirla con Max Weber, dell’uomo politico 
è risolvere conflitti sociali2: sicché, deve dar prova d’intuizione ed esperienza tali da 
concepire vie d’uscita per quei conflitti, elaborare strategie per conseguirle e convincere 
la società tutta ad incamminarsi sulla strada tracciata. È attività a sé stante: ars della più 
alta dignità, che si serve dei risultati di varie scienze e tecniche piegandoli ai fini che 
ritiene di perseguire. 

Secondo: un appiattimento siffatto, occultando la dimensione del conflitto, getta 
una nebbia fitta sul brulicare delle relazioni sociali. Congelata in un eterno presente, la 
società restituisce di sé un’immagine monodimensionale. La dinamica dei rapporti che la 
agitano sfuma, e le relazioni reciproche fra individui e gruppi si ammalano d’una 
malattia insidiosa: perdono contezza del passato. Come dal nulla, senza causa, 
d’improvviso emergono forze che costringono taluni a cedere dinanzi all’incipiente 
strapotere di altri; e tali forze, dominanti senza ragione né pregresso, si presentano 
come esterne al raggio d’osservazione di politici e tecnici - ineluttabili, dunque, giacché 
estranee sia al campo delle abilità di questi, sia alla sfera delle responsabilità di quelli. 

 
Succede allora che tecnica e diritto, al pari della politica, indossino i panni del 

chierico e ripetano, con cadenza ossessiva, la soluzione che la forza ha già ottenuto. 
Smette, la tecnica, di essere arte alla ricerca di un risultato complesso, e diviene artifizio 
per conseguire un risultato voluto; cessa, del pari, il diritto, di far da mezzo di 
risoluzione di conflitti sociali, per volgersi a strumento di persuasione degli sconfitti, 
indotti ad accettare come doveroso un assetto d’interessi che invece li pregiudica oltre 
il giuridicamente tollerabile.  

Privato della dimensione del conflitto, catturato come in una fotografia senza 
prima né segno d’evoluzione verso un poi, il diritto costituzionale si svuota di senso, 
poiché si limita a certificare come vincolante uno status quo i cui mutamenti esulano 
dall’area del costituzionalmente rilevante. Non serve più, insomma, a regolare i rapporti 

                                                           

2 Il riferimento è al celeberrimo discorso che Max Weber tenne il 28 gennaio del 1919 (quattro giorni 
dopo il rapimento e assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebneckt) a Monaco di Baviera, su richiesta 
della sezione bavarese del Freistudentische Bund (Libera associazione studentesca), Politik als Beruf; si rilegga 
la bella pagina di D. D’Andrea, Cent’anni dopo. Max Weber e la politica come professione e vocazione, in Cambio, 
8:16, 2018, p. 203-213, e quella di J. Borchert, From "Politik als Beruf" to "Politics as a Vocation": The 
Translation, Transformation, and Reception of Max Weber's Lecture, in Contributions to the History of Concepts, 3:1, 
2007, p. 42-70. 
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fra individui e gruppi nel segno di una limitazione-integrazione del potere tale da 
consentirne la pacifica convivenza pur nel caotico scorrere delle relazioni sociali; serve, 
al contrario, a legittimare volta per volta i risultati di uno scontro condotto con 
argomenti non giuridici - e nemmeno, in certi casi, pacifici, poiché non estranei alla 
violenza aperta. 

Quindi, si direbbe con Eduardo, il diritto costituzionale non serve; e non potrebbe 
sopravvivere, com’è ben stato scritto, a un simile rovesciamento del suo orizzonte di 
senso3. 

 
Conflitto e trasformazioni, dunque, vanno di pari passo: se si riconosce l’uno, 

emerge l’insieme delle altre, contraddittorio e non lineare, certo, ma pur sempre 
vincolato alle leggi di causa-effetto, quindi comprensibile - e manovrabile, entro certi 
limiti - per la ragione umana. 

I sette capitoli del libro che qui si recensisce individuano tutti un punto di rottura, 
o più d’uno, lungo la direttrice del rapporto trilatero fra diritto, tecnica e politica, sicché 
l’avvicinamento indebito delle tre finisce per svilire quest’ultima per prima, e subito 
dopo, di riflesso, gli altri due. 

 
Nel primo capitolo, dall’evocativo titolo Rechts- und Sozialwissenschaften, la tesi (p. 

34) è che l’evoluzione del diritto europeo sia andata di pari passo con l’affermazione 
della dottrina ordoliberale in economia, e che anzi quella abbia fatto da adorno 
ammanto di questa, favorendone la stabilizzazione; nel secondo, più specificamente 
dedicato all’europeizzazione del diritto privato (Europäisierung des Privatrechts: p. 83) si 
affronta il problema dei rapporti giuridici orizzontali e del loro mutamento sotto 
l’influsso dell’apertura sovranazionale - con particolare riguardo al diritto dei 
consumatori, al diritto delle società e a quello degli aiuti di Stato nei servizi pubblici. 
Sullo sfondo, emergono le coordinate di un processo che, tenendo soffocati i conflitti 
sociali, realizza una trasformazione dei rapporti sottostanti dal rilievo costituzionale 
nient’affatto trascurabile - ed è questo il tema di fondo del terzo capitolo (p. 160). 

Il quarto e il quinto, rispettivamente, alla luce dello scenario illustrato, 
s’interrogano sulla tenuta del modello sociale europeo e indugiano sulle relative opzioni 
di “costituzione economica” che da tale modello derivano. Difatti, mentre 
l’autoproclamata supremazia del diritto comunitario sgombrava il campo dai presidi di 
legalità interna mercé la dottrina giuridica dell’effetto diretto, la dottrina economica 
dell’ordoliberalismo trasformava l’Europa in un gigantesco “mercato senza Stato” (p. 
307), privato cioè di quei vincoli posti a tutela di uno dei due assi portanti del mercato 
stesso - il lavoro, oltre al capitale. Cosicché, l’insorgere di un meccanismo 
caratteristicamente diagonale - poiché tanto allo Stato quanto alla Comunità era impedito 
d’intervenire a riequilibrio dei rapporti tra i due fattori - rendeva palese il deficit sociale 
dell’integrazione europea volgendolo a stabilizzatore d’un assetto d’interessi sempre 

                                                           

3 G. Azzariti, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, 2013, Laterza, Roma-Bari, spec. p. 26 ss. 
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più sbilanciato in favore del capitale (p. 258). Tale meccanismo faceva da preludio a un 
costituzionalismo incrementale, che mettendo da parte il problema della sovranità 
s’illudeva d’aver pacificato i conflitti e regalato all’Europa l’eterno presente del Last 
Man di Fukuyama (meglio: del primo Fukuyama)4. 

Così, evidentemente, non è: la crisi della tecnica - dell’economia e della moneta 
- sorta da un vuoto della politica, diviene anche crisi del diritto, incapace di colmare 
tali lacune e, quindi, sterile quanto alla ricomposizione dei conflitti creduti composti e 
invece inopinatamente riesplosi. Un filo conduttore, questo, che percorre l’intera 
opera: discernibile già dal primo capitolo (p. 64) s’intesse in un più accurato ordito con 
l’analisi della costituzione economica (p. 394). 

L’evidenza del cortocircuito rimanda a un piano storico-evolutivo più generale: 
la svalutazione della politica - servendosi del diritto come motore di un’integrazione 
sovranazionale “funzionalista” e della tecnica come bastione a difesa del mercato 
contro le insidie di uno Stato debole - distorce l’uno e spinge l’altra fuori asse. Di qui 
l’attualità durevole (p. 428) della querelle allemande fra Ernst-Joachim Mestmäcker e 
Rudolf Wiethölter, che oppone l’ordoliberalismo allo Stato sociale di diritto e che getta 
una luce nitida sulla divergenza fra i due modelli, illuminando altresì la direzione di 
senso che si è impressa all’Europa negli ultimi decenni (p. 453).  Difatti, all’incapacità 
del diritto - in special modo, del diritto costituzionale - di comporre al massimo livello 
i conflitti sociali fa eco l’incapacità dell’economia di difendere il mercato dalle 
distorsioni che provengono dal suo stesso seno (p. 457). Ne sono testimonianza gli 
argomenti del BVerfG in Gauweiler e Weiß, ove il ripudio della dottrina ordoliberale (in 
specie, dell’indipendenza delle Banche centrali) è motivato esplicitamente con riguardo 
all’insufficienza sostanziale del diritto di voto - ossia, con un deficit di politica, che se 
non colmato condurrebbe alla perdita della priorità applicativa finora garantita al diritto 
dell’Unione5. 

Di qui, la parcellizzazione sociale tipica della Risikogesellschaft, la società del rischio 
di Ulrich Beck6 si scorge nell’evoluzione dei rapporti produttore-consumatore, che 
quelli politici paiono scimmiottare. Tali rapporti sono di fatto orientati alla gestione del 
rischio come elemento strutturale di un mondo incerto. Ora, se il saggio di Beck dava 
prova di chiaroveggenza - è del 1986, pubblicato poco prima dell’esplosione del 
reattore di Černobyl’ - Joerges non è stato da meno: con buon anticipo leggeva 
l’incoerenza dell’evoluzione del mercato unico rispetto alle condizioni costituzionali di 
                                                           

4 Il celebre politologo, di recente, è tornato sulle proprie tesi, mettendo l’accento sulle pretese 
identitarie e autonomiste da parte di taluni gruppi e sottolineandone le potenzialità eccentriche, o 
comunque latrici di conflitto, rispetto alla liberal-democrazia globale: F. Fukuyama, Identity: The Demand 
for Dignity and the Politics of Resentment, 2018, Farrar, Straus and Giroux, New York, p. 14 ss., passim. 

5 Da ultimo, BVerfG, 2 BvR 859/15, 5 maggio 2020, “PSPP”, spec. § 98-101, ove il richiamo al 
diritto di voto (Wahlrecht) come comprensivo di “Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung” da tutelare 
in modo sostanziale, ancorché senza legarlo a contenuti specifici (Er dient nicht der inhaltlichen Kontrolle 
demokratischer Prozesse, sondern ist auf deren Ermöglichung gerichtet). 

6 La versione italiana (a cura di W. Privitera) è U. Beck, La società del rischio, Carocci, Bari, 2013, spec. 
p. 3 ss., 35 ss. 
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partenza e la politicità occulta, ancorché negata, delle risposte istituzionali alla crisi degli 
anni Dieci, che oscurano lo status quo ante per mirare al consolidamento della 
diseguaglianza acuita dalla crisi medesima - piuttosto che alla sua riparazione in senso 
egualitario. 

Cosicché, la raccolta di scritti di Joerges torna al filo rosso indicato in partenza, 
poiché verifica l’ipotesi iniziale: la mortificazione della politica, causando la torsione 
del diritto e della tecnica, schiaccia il conflitto in un eterno presente e legittima il 
tentativo di far ingoiare agli sconfitti il nuovo status quo in quanto giuridicamente 
doveroso - come se non fosse, scopertamente, l’esito di un prima manipolato ad hoc a 
loro detrimento. 

Che una tale conseguenza fosse il coerente corollario di un’impostazione 
distorsiva rispetto alle logiche del costituzionalismo contemporaneo era già reso 
evidente dall’evoluzione procedurale del decision making dell’Unione. Emblematica, in 
tal senso, la parabola della comitologia, che da embrionale forum sovranazionale 
politico-deliberativo - paradigma di un diritto che accoglie, e si studia di risolvere, 
conflitti sociali (p. 186s.; p. 216s., p. 244s.) là dove funzioni vernünftig, in modo corretto 
- diviene punto d’incontro di istanze politicamente sensibili ma camuffate da tecniche, 
e per questa ragione sottratte al controllo degli organi rappresentativi, oltre che 
oscurate dalle bizantine lungaggini procedurali7. Da una tale evoluzione, la radicalità 
dell’approccio OMC (metodo aperto di coordinamento: p. 379) emerge quale elemento 
di una dimensione prettamente intergovernativa, che si allontana dal modello 
dell’economia sociale di mercato e invece induce al progressivo, netto rastremarsi degli 
interessi effettivamente rilevanti, lasciando gli altri sguarniti di tutela nazionale e 
sovranazionale. Dal governo alla governance, quindi, è il motto che riassume una 
tendenza apparentemente irresistibile, le cui regole d’ingaggio rispecchiano un tipico 
dirigismo degli esecutivi (executive managerialism)8 e seguono il flusso del funzionalismo 
di un’integrazione economica nel quadro di una Comunità di scopo (Zweckverband)9. 

L’effetto della frammentazione sociale è l’indebolimento della capacità olistica 
del diritto costituzionale,10 che nell’affrontare il fenomeno europeo s’informa alla teoria 
dei sistemi sociali e sperimenta la via di un pluralismo strutturale - benché non affine 

                                                           

7  K. St Clair Bradley, Comitology and the Law: Through A Glass, Darkly, in Common Market Law Review, 
29:4, 1992, p. 693-721. 

8 C. Joerges, M. Weimer, A crisis of executive managerialism in the European Union: no alternative?, in G. de 
Búrca, C. Kilpatrick, J. Scott (eds.) Critical legal perspectives on global governance: liber amicorum David M. 
Trubek, Hart Publishing, Oxford, 2013, p. 295-322. 

9 Su cui il riferimento è Hans-Peter Ipsen: si v., ad es., Europäisches Gemeinschaftsrecht, Mohr Siebeck, 
Tübingen, 1972, p. 196, e - successivamente - Zum Parlaments-entwurf einer europäischen Union, in Der Staat, 
24:3, 1985, p. 325-349. 

10 N. Walker, Multilevel Constitutionalism: Looking Beyond the German Debate, in LEQS -  LSE ‘Europe in 
Question’ Discussion Paper Series, Paper No. 08/2009, June 2009, p. 1-30. 
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alla radicalità delle civil constitutions di Gunther Teubner11 o del pluralism of pluralisms di 
Nico Krisch12. Kollisionsrecht è, in tale scenario, il diritto che regola il conflitto tra ordini 
giuridici, statali e sovrastatali (p. 463) in seno ai quali taluni soggetti economici hanno 
imposto i propri interessi particolari come generali - benché in via provvisoria e 
precaria. Di tal ché, questi interessi addivengono, per il tramite degli ordini giuridici nel 
cui seno s’impongono, a un tentativo di reciproco accomodamento in quella 
costellazione sovranazionale che popola il panorama euro-unitario. 

In tale scenario, la risoluzione del conflitto può avvenire talora in senso 
orizzontale - lasciandosi agli Stati la possibilità di regolazione - ovvero, in altri casi, 
verticale, attraendosi tal risoluzione nelle maglie del deliberative supranationalism; in altri 
casi ancora, il suo tratto diagonale può condurre alla de-regolamentazione, lasciandosi 
ulteriore spazio all’autonomia dei privati ed alla formazione di nuovi ordini giuridici in 
rotta di collisione con altri nello spazio sovranazionale - s’intende, tale collisione può 
anche coinvolgere un ordine giuridico pubblico e uno privato, senza che lo status 
dell’uno o dell’altro sia di decisiva importanza per ascrivere la soluzione del conflitto a 
questo o quel livello di produzione normativa. 

Il dilagare del conflitto oltre le barriere statali induce - è la conclusione che ne 
trae l’Autore - a una sovrapposizione di fatto e diritto, sicché, parafrasando Habermas, 
Faktizität und Geltung potrebbero andare disgiunte nella dimensione sconfinata dei 
mercati transnazionali13. Tuttavia, se è permesso al recensore proseguire sulla linea 
tracciata dall’Autore, la valorizzazione del nesso tra conflitto e trasformazione può e 
deve condurre a una separazione, almeno concettuale, fra le due. In altri termini, la 
trasformazione può ritenersi interna al quadro costituzionale iniziale nella misura in cui 
non alteri troppo sensibilmente le posizioni di partenza; nella misura, cioè, in cui non 
imponga a taluni di accettare come giuridicamente doveroso un mutamento in peggio 
delle rispettive condizioni che tocchi profili di sensibilità immediata - in particolare, 
profili connessi ai bisogni essenziali e ai diritti fondamentali di individui e gruppi - e 
che si basi esclusivamente su tecnica e diritto. Se ciò accadesse, infatti, vi sarebbe non 
già una trasformazione, ma un cambio radicale della costituzione: e la nuova, per 
sorgere legittimamente sulle ceneri della vecchia, avrebbe la necessità di appoggiarsi a 
una decisione pubblica che coinvolga adeguatamente i destinatari - ripristinandosi, 
insomma, la politica, nel momento in cui più acuto se ne avverte il bisogno. 

Il rischio, altrimenti, è che, legittimandone il distacco dalle matrici originarie, il 
progetto europeo si volga a sigillo dell’egemonia di certi Stati su altri, a somiglianza del 
Großraum di schmittiana memoria (p. 587); e che in tal modo disattenda, in uno allo 

                                                           

11 Ad es. in G. Teubner, Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centered Constitutional Theory?, in 
C. Joerges, I.-J. Sand, G. Teubner (eds.) Constitutionalism and Transnational Governance, Oxford University 
Press, 2004, p. 3-28. 

12 N. Krisch, Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Post-National Law, Oxford University 
Press, 2010, p. 69 ss., passim. 

13 J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtsstaats, Surkamp Verlag, Frankfurt, 1992, spec. 24 ss. 
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spirito dei Padri fondatori, anche il fine ultimo (o almeno quello dichiarato) 
dell’integrazione - vale a dire, tenere lontano il più possibile dall’Europa lo spettro di 
un autoritarismo guerrafondaio. 

Se un insegnamento dovesse scegliersi a chiusura di un excursus così breve, fra i 
tanti che l’opera offre ai lettori, potrebbe formularsi come segue: la tenuta del discorso 
razionale tra eguali - per cui la politica elabora strategie di comune interesse in vista di 
una soluzione dei conflitti sociali; la tecnica indica le vie fattibili a tal uopo; e il diritto 
verifica la compatibilità di entrambe con l’assetto prestabilito dalle regole comuni - è 
condizione ineludibile perché non si legittimi il dominio di popoli sovrani su popoli sudditi. 
Era, questa, una caratteristica tipica del diritto internazionale che salutava l’alba degli 
anni Trenta14; Vittorio Emanuele Orlando, che di quegli anni portava addosso i segni, 
ammoniva in tal senso più di settant’anni fa. Il dovere di ricordare, scrive Joerges, è la 
sola ancora di salvataggio per non ritornare su quel pendio, ove l’afasia della politica e 
l’ipertrofia di diritto e tecnica complicano fino all’impossibile la ricerca di una soluzione 
ai conflitti che eviti la violenza. Violenza, s’intende, di una classe sociale sull’altra, con 
l’uso artificioso di tecnica e diritto; e pure fra Stati, sull’onda di paradigmi che parevano 
sepolti nel ripostiglio della storia e che invece riemergono, come i mostri di Goya15, dal 
sonno della ragione. 
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14 Si v. D.F. Vagts, International Law in the Third Reich, in American Journal of International Law, 84/1990, 
p. 661-704; sulla stessa linea, ex multis, R. Höhn, già in vari scritti poi raccolti in Großraumordnung und 
völkisches Rechtsdenken, Wittich, Darmstadt, 1941, spec. p. 6 ss. 

15 L’immagine, suggestiva e spettrale, è di J. L. Requejo Pagés, El sueño constitucional, KRK-
Pensamiento, Oviedo, 2016, spec. p. 106 ss., passim. 
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