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Prefazione

Nel luglio del 2017, lieve come la brezza di quel mare che tanto amava, ci ha 
lasciati la cara Luisa Cusina. 

Una raccolta di scritti in sua memoria è sembrata subito una straordinaria 
idea per omaggiare la sua figura umana e professionale e per fissare su carta 
quello che già i nostri cuori sentono, non la dimenticheremo mai. Quando 
c’è stato chiesto di scrivere una breve prefazione al volume ci siamo sentite 
davvero onorate e lusingate ma, al tempo stesso, intimorite dal non saper 
riprodurre con parole la meravigliosa statura umana e professionale di Luisa 
Cusina. 

Luisa è nata nel 1963 a Trieste dove è cresciuta all’interno di una famiglia 
– mamma, papà, fratelli – i cui valori e sentimenti sono stati uno dei cardini 
della sua vita, come testimoniato dall’amore con cui si è dedicata agli adorati 
nipoti.

Ha compiuto gli studi superiori presso il Liceo Scientifico “Guglielmo 
Oberdan” di Trieste per laurearsi in Economia e Commercio prima e in 
Scienze Politiche poi, sempre presso l’Università di Trieste.

L’esperienza dei primi anni 2000 l’ha vista Capo dell’Ufficio di Staff del 
Nucleo di Valutazione. Un lavoro tutto da costruire perché l’Università stava 
appena muovendo i primi passi in esperienze che ruotavano attorno a concetti 
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quali la valutazione, la qualità, l’ascolto dello studente. Nuove norme da ap-
prendere, nuove metodologie da applicare, nuove competenze da acquisire e 
nuovi collaboratori da coinvolgere e istruire. Le novità andavano affrontate 
con la formazione e con il confronto. E proprio in questo stava la speciali-
tà di Luisa: per ognuna di noi aveva previsto opportunità di formazione che 
favorissero la crescita personale, e altrettanta importanza dava all’ascolto di 
ciascuno, per mettere a fattor comune idee e proposte diverse perché derivanti 
dalle diverse competenze e dalle diverse sensibilità. La ridotta dimensione 
dell’ufficio ha indubbiamente agevolato tale gestione: ha condiviso con noi le 
sue conoscenze, senza esserne gelosa, ha investito sulla nostra formazione e 
sulla nostra autonomia, senza temere che ciò potesse toglierle autorevolezza, 
ci ha contagiate con il suo entusiasmo. È innegabile quindi che in Luisa ci 
fosse una forte vocazione ad insegnare.

E con tanta determinazione ha seguito questa sua vocazione che l’ha por-
tata – con non poche difficoltà – ad intraprendere la carriera di ricercatrice 
presso la Facoltà di Scienze Politiche e a dedicarsi all’insegnamento.

Ricercatore Universitario nel settore disciplinare di Politica Economica da 
marzo 2005 si è dedicata con passione e professionalità ad insegnamenti di area 
economica in particolare Macroeconomia, Politica Economica ed Economia 
delle Aziende Pubbliche. Negli anni della Facoltà di Scienze Politiche è stata, 
altresì, a lungo Delegata all’Orientamento.

Nell’ambito della ricerca i suoi interessi si sono focalizzati principalmente 
sugli strumenti di gestione e sui sistemi di valutazione. 

Luisa ha interpretato il ruolo di Docente ponendo al centro di tutto gli stu-
denti, studenti a cui non ha insegnato soltanto ad apprendere nozioni e teorie 
di economia aziendale o di politica economica, ma anche a farsi domande, ad 
essere critici e curiosi, a confrontarsi con quella realtà che tante teorie pro-
vano a spiegare. Ad essere orgogliosi del proprio sapere ma al tempo stesso 
rispettosi dell’esperienza di chi, lavorando, ha già percorso tanta strada. A 
scrivere con sobrietà ed eleganza, che si tratti della tesi di laurea, di un curri-
culum vitae o di un’email. Ad usare le proprie conoscenze con onesta abilità. 
In poche parole, ad essere, prima ancora che lavoratori o studiosi, uomini e 
donne capaci di saper guardare dentro le nozioni con passione e altruismo per 
imparare a portare il sapere nella concreta quotidianità.

Nell’autunno 2012 in qualità di Direttore Vicario del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali ha sostituito, per qualche tempo, l’allora Direttore 
nell’occasione del delicato passaggio dalla Facoltà al Dipartimento svolgendo 
questo importante e gravoso compito con valore e ferma gentilezza. 

La circostanza della terribile malattia che l’ha colpita non ha scalfito la sua 
forza morale; ha affrontato la battaglia, sorretta da un sentimento religioso 
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puro e sincero, con coraggio ed onore, alle volte anche con ironia, senza mai 
far pesare la sua condizione ad alcuno.

Grazie Luisa per aver incrociato le nostre strade e per aver incontrato i 
nostri sguardi con quel tuo sorriso colto e affettuoso. Grazie per essere stata 
capo, collega e amica.

Come eri solita dire tu… solo per un salutin….

Raffaella Di Biase, Sara Frisano, Laura Paolino
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sommaRio: 1. Premessa introduttiva – 2. La direttiva del 2007 “Misure per 
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 
pubbliche” – 3. Il linguaggio non discriminatorio – 4. Riflessioni conclusive

1. PRemessa intRoDuttiva

La direttiva del 23 maggio 2007, “Misure per attuare parità e pari opportunità 
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, adottata dal Ministro 
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Luigi Nicolais 
e dalla Ministra per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini, statuisce 
il dovere di utilizzare un linguaggio non discriminatorio1. Affrontare questo 
tema dal punto di vista giuridico impone un chiarimento, ancorché estrema-
mente sommario, dei concetti di parità e pari opportunità e del principio di 
antisubordinazione che soggiace all’uso non sessista del linguaggio.

1 Direttiva del 23 maggio 2007, Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 
donne nelle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2007, 
Serie generale nr. 173, reperibile in http://www.funzionepubblica.gov.it/media/277333/diretti-
va_pari_opportunita.pdf.

Parità di trattamento
Dal quadro normativo europeo al dovere 
delle amministrazioni pubbliche di utilizzare 
un linguaggio sensibile alle differenze di genere

seRena BalDin
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Parità, o pari trattamento, rinvia all’eguaglianza. La nozione di parità di trat-
tamento si afferma in ambito comunitario, all’art. 119 del Trattato di Roma del 
1957, riferito all’obbligo degli Stati membri di assicurare la parità retributiva 
fra lavoratori e lavoratrici per uno stesso lavoro. L’estensione a tutti gli ambiti 
della vita sociale si compie con l’adozione del Trattato di Maastricht del 1992. 
L’art. 3 del TUE, in particolare, dispone che «L’azione della Comunità … 
mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini 
e donne». Principio ribadito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea del 2000, nella quale l’eguaglianza viene per la prima volta espressa-
mente contemplata e declinata in più modi. Fra essi ritroviamo l’eguaglianza 
formale davanti alla legge (art. 20) e il diritto a non essere discriminati sulla 
base di caratteristiche soggettive costitutive dell’identità della persona (art. 
23). L’art. 23 è intitolato “Parità tra uomini e donne” e afferma che «La parità 
tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia 
di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta 
al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a 
favore del sesso sottorappresentato»2. Quest’ultimo passaggio chiama in cau-
sa le pari opportunità.

Il concetto di pari opportunità sorge negli Stati Uniti, teso a combattere la 
discriminazione degli afro-americani e indirizzata al mercato del lavoro e alle 
istituzioni educative che ne consentono l’accesso. Avendo preso atto dell’in-
soddisfazione per le politiche basate sull’estensione dei diritti, che rimangono 
disattese sul piano sostanziale, con le pari opportunità ci si discosta dalla pa-
rità di trattamento. Il principio in discorso giustifica le misure che propongo-
no deviazioni dall’eguaglianza formale per consentire a gruppi svantaggiati 
di competere per il conseguimento di beni scarsi (es. i posti all’università o 
la promozione lavorativa), assicurando eguali condizioni di partenza rispetto 
ai gruppi non svantaggiati. Ne discendono azioni temporanee che, una volta 
approdate nel contesto europeo, si rivolgono primariamente alle donne e si 
generalizzano per contrastare una situazione di ingiustizia socio-strutturale. 
Di conseguenza, tali misure si estendono a vari ambiti: dall’educazione al 
lavoro, dai diritti sociali agli interventi per rendere compatibile vita famigliare 
e lavorativa, andando oltre a una determinata situazione competitiva3.

2 Cfr. M. Barbera, Introduzione. Il nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continu-
ità, in Id. (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, 
Giuffrè, Milano, 2007, p. XIX ss.; T. Biagioni, Il principio della Parità di trattamento nel no-
stro ordinamento e nel panorama comunitario, in F. Narducci, R. Narducci (a cura di), Guida 
normativa per l’amministrazione locale 2015, Maggioli, Rimini, 2015, p. 1159 ss.
3 Si v. D. Morondo Taramundi, “Parità” e “pari opportunità” nel pensiero femminile, in L. 
Califano (a cura di), Donne, politica e processi decisionali, Giappichelli, Torino, 2004, p. 132 ss.
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Nell’Unione europea, la prima delimitazione del principio si rinviene nella 
sentenza Kalanke del 19954, riguardante l’art. 2 della direttiva 76/207/CEE del 
Consiglio, del 9 febbraio 1976 (relativa all’attuazione del principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavo-
ro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro). 
Ivi si legge che la direttiva osta a una normativa nazionale la quale accordi 
automaticamente, a parità di qualifiche fra candidati di sesso differente con-
siderati idonei per una promozione, una preferenza ai candidati di sesso fem-
minile nei settori nei quali le donne siano rappresentate in modo insufficiente. 
Infatti, l’art. 2, nr. 4, della direttiva va interpretato restrittivamente: il disposto 
ha lo scopo preciso e limitato di autorizzare provvedimenti tesi a eliminare o 
ridurre le disparità di fatto. Non costituisce un provvedimento di questo tipo 
una normativa nazionale che assicuri una preferenza assoluta e incondizionata 
alle donne in caso di nomina o promozione, in quanto andrebbe oltre la pro-
mozione della parità delle opportunità sostituendo a tale obiettivo quello del 
risultato. A seguito della novella che ha interessato l’art. 119 CEE5,il disposto 
ora include al comma 4 il riferimento al sesso sottorappresentato. L’opera di 
neutralizzazione mediante una formula bidirezionale, che si rivolge indistinta-
mente all’uno o all’altro sesso, secondo autorevole dottrina segna un momento 
di svolta. In tal modo si passa dal profilo negativo dell’eguaglianza (il divieto 
di discriminare) che consente solo l’eguagliamento dei punti di partenza, al 
profilo positivo che eleva notevolmente l’efficacia delle misure di trattamento 
preferenziale delimitate dalla sentenza Kalanke, tanto da ammettere, sia pure a 
determinate condizioni, misure attributive di risultato6. 

Riguardo al ruolo assunto dal linguaggio, esso può veicolare stereotipi 
di genere che relegano le donne in schemi semplificati e riduttivi, segnando 
la loro subalternità rispetto agli uomini. È ben noto che la società organizi-
za e produce modelli di relazioni fra donne e uomini che vengono riprodotti 
attraverso meccanismi di controllo familiare e sociale, quali l’educazione, la 

4 CGUE, causa C-450/93, Eckhard Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen, resa il 17 ottobre 
1995.
5 L’art. 119 è stato dapprima rinumerato come art. 141 a seguito dell’adozione del Trattato 
che istituisce la Comunità europea, e ora come art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea.
6 Estensivamente, v. O. Pollicino, Discriminazione sulla base del sesso e trattamento prefe-
renziale nel diritto comunitario. Un profilo giurisprudenziale alla ricerca del nucleo duro del 
new legal order, Giuffrè, Milano, 2005, p. 133 ss. V. altresì A.O. Cozzi, Principio di eguaglian-
za, parità nella funzione genitoriale e principio meritocratico nella giurisprudenza della Corte 
di giustizia sulle azioni positive, in F. Spitaleri (a cura di), L’eguaglianza alla prova delle azioni 
positive, Giappichelli, Torino, 2013, p. 146 ss. 
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religione, la cultura e, naturalmente, le espressioni lessicali7. Nonostante l’in-
gresso delle donne nel mondo del lavoro e in professioni storicamente riserva-
te agli uomini sia un dato oramai acquisito, il linguaggio continua a diffondere 
soprattutto il genere maschile: avvocata, notaia, chirurga, ministra, sindaca, 
ecc., sono termini ancora poco usati, anche dalle stesse professioniste o titolari 
dell’incarico.

Pur in presenza di un quadro normativo europeo e domestico assai artico-
lato, che non può essere approfondito in questa sede, a tutt’oggi perdurano 
molti ostacoli al raggiungimento della parità e delle pari opportunità fra i ses-
si. La diseguaglianza strutturale che investe le donne è il prodotto di relazioni 
sociali, una condizione che l’eguaglianza intesa come principio antisubordi-
nazione intende scardinare. Distinguere i paradigmi di antidiscriminazione 
e antisubordinazione è a questo punto necessario per chiarire il fuoco della 
prospettiva. Il primo paradigma guarda alla violazione del principio di egua-
glianza ai danni delle donne. Il secondo pone l’accento su questioni che vanno 
oltre la discriminazione8. In altri termini, l’eguaglianza formulata in chiave 
antisubordinazione rappresenta il superamento proiettivo della dimensione 
antidiscriminatoria9. Per spiegare la differenza con un esempio, supponiamo 
che la percentuale di donne iscritte a giurisprudenza sia superiore agli uomi-
ni. Supponiamo inoltre che il corso post-laurea in “Avvocato di impresa” sia 
frequentato in pari numero da studenti e studentesse. Supponiamo infine che 
gli uomini siano assunti dalle imprese in misura maggiore rispetto alle don-
ne. Il diritto antidiscriminatorio potrà incidere solo sul terzo momento della 
sequenza, le altre fasi non prefigurando alcun tipo di violazione del principio 
di eguaglianza10.

Secondo questa linea interpretativa, la dimensione antidiscriminatoria atti-
va un processo ascensionale di inclusione che riconosce al soggetto discrimi-
nato l’accesso a uno spazio prima precluso. Il principio di antisubordinazione, 
che incorpora quello antidiscriminatorio, enfatizza invece l’esigenza di rico-

7 Si v. F. Fusco, La lingua e il femminile nella lessicografia italiana. Tra stereotipi e (in)
visibilità, Ediz. dell’Orso, Alessandria, 2012, p. 7 ss.; S. Piccone Stella, C. Saraceno (a cura di), 
Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, il Mulino, Bologna, 1996.
8 Cfr. O. Fiss, ¿Qué es el feminismo?, in Doxa, 14, 1993, p. 319 ss.
9 In argomento, v. B. Pezzini, L’uguaglianza uomo-donna come principio anti-discrimina-
torio e come principio anti-subordinazione, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), 
Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, 
vol. III, Dei diritti e dell’eguaglianza, Jovene, Napoli, 2009, p. 1141 ss.
10 M.A. Barrère Unzueta, Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación versus 
discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades, in Cuadernos electrónicos 
de filosofía del derecho, 9, 2003, p. 10 s.
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noscere le tematiche di genere come un assetto di potere. Si mira in tal modo 
al rovesciamento e al superamento del sistema che produce l’esclusione, dan-
do avvio a un processo circolare di ri-definizione di tutti i soggetti coinvolti e 
dello stesso spazio in cui agiscono e su cui insistono11.

Alla luce di quanto or ora illustrato, si giustifica la norma che dispone 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare un linguaggio non 
discriminatorio. Nell’ordinamento italiano, essa trova legittimazione nell’art. 
3 Cost. che introduce il principio di eguaglianza e il divieto di discriminare in 
ragione del sesso.

2. la DiRettiva Del 2007 “misuRe PeR attuaRe PaRità e PaRi 
oPPoRtunità tRa uomini e Donne nelle amministRaZioni PuBBliChe”

Le disposizioni europee e interne relative a parità e pari opportunità si ri-
verberano sulla pubblica amministrazione. La disciplina più recente in ma-
teria è racchiusa nel Codice delle pari opportunità del 2006, come novellato 
dal decreto legislativo nr. 5 del 25 gennaio 2010 che recepisce la diretti-
va 2006/54/CE e da ulteriori provvedimenti12. La direttiva 2006/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attua-
zione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, riunisce in un unico 
documento le precedenti direttive in materia, apportandovi delle modifiche. 
Essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trat-
tamento per quanto riguarda: a) l’accesso al lavoro, alla promozione e alla 
formazione professionale; b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzio-
ne; c) i regimi professionali di sicurezza sociale.

Il Codice riporta l’obiettivo di eliminare ogni discriminazione basata sul 
sesso. In esso si stabilisce che la parità di trattamento e le pari opportunità 
devono essere assicurate in ogni ambito, e che il conseguimento dell’obiet-
tivo della parità di trattamento non osta al mantenimento o all’adozione di 
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 
Inoltre, gli scopi prefissati si estendono anche alla formulazione e all’attuazio-
ne, a tutti i livelli, di qualsiasi provvedimento, sia esso di natura legislativa, 

11 Amplius, B. Pezzini, Costruzione del genere e costituzione, in Id. (a cura di), La costruzione 
del genere. Norme e regole, vol. I, Studi, Sestante-Bergamo University Press, Bergamo, 2012, 
p. 16 ss.; Id., L’uguaglianza uomo-donna, cit., p. 1141 ss.
12 V. il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, reperibile in http://www.
normattiva.it/do/atto/export.
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amministrativa, regolamentare e nella determinazione di politiche e attività 
(art. 1). La dottrina ha inteso il termine formulazione ricomprendendovi la 
tecnica di scrittura dei testi ufficiali, così enfatizzando il livello linguistico 
della redazione degli atti13. L’esplicitazione di un vero e proprio dovere per le 
amministrazioni pubbliche di utilizzare un linguaggio non discriminatorio si 
rintraccia solo nella direttiva del 23 maggio 2007, “Misure per attuare parità 
e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. Essa 
fa seguito alla direttiva europea e ne intende realizzare gli obiettivi mediante 
specifiche linee di intervento14.

La premessa che precede le linee di azione destinate alla P.A. inserite nella 
direttiva pone l’accento sulla valorizzazione delle persone, sia donne che uo-
mini, considerata un elemento essenziale per realizzare i cambiamenti in atto 
nelle amministrazioni pubbliche. Si segnala inoltre la necessità di prevedere 
politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane tese a migliorare la qualità 
del lavoro, fornire nuove opportunità di sviluppo professionale e rimuovere 
tutti gli ostacoli che ancora si frappongono alla valorizzazione professionale 
e allo sviluppo di pari opportunità di carriera per i lavoratori e le lavoratrici. 
Ciò in quanto la qualità dell’azione amministrativa si misura anche in termini 
di valorizzazione delle differenze. In tale quadro, attuare le pari opportunità 
significa innalzare il livello dei servizi con la finalità di rispondere con più 
efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. 

Le finalità della direttiva si esplicitano nel compito, affidato alle pubbliche 
amministrazioni, di svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della 
promozione e attuazione concreta del principio di pari opportunità e della va-
lorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimo-
zione di forme esplicite e implicite di discriminazione, e l’individuazione e la 
valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Pertanto, 
la direttiva ha gli obiettivi di attuare pienamente le disposizioni vigenti in 
materia, aumentare la presenza delle donne in posizioni apicali, sviluppare 
politiche per il lavoro pubblico, pratiche lavorative e, di conseguenza, culture 
organizzative di qualità tese a valorizzare l’apporto delle lavoratrici e dei la-
voratori delle amministrazioni pubbliche.

Con specifico riguardo alle linee di azione a cui si devono attenere le am-
ministrazioni pubbliche per raggiungere gli obiettivi di pari opportunità che la 
direttiva si propone, esse vengono ripartite nel modo seguente: 1. Eliminazione 

13 Si v. B. Malaisi, Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico, in federalismi.it, 9, 
2011, p. 7.
14 Si segnala che nel 2008 il Parlamento dell’Unione europea ha predisposto una guida inti-
tolata La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo, reperibile in http://
ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/neutralita_genere_it.pdf.
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e prevenzione delle discriminazioni; 2. Adozione dei piani triennali di azio-
ni positive; 3. Organizzazione del lavoro; 4. Politiche di reclutamento e ge-
stione del personale; 5. Comitati Pari Opportunità; 6. Formazione e cultura 
organizzativa.

Il primo punto si sviluppa dall’assunto che le pari opportunità sono un 
principio fondamentale e ineludibile nella gestione delle risorse umane nel-
le pubbliche amministrazioni. Il presupposto per l’attuazione di una politica 
di promozione delle pari opportunità è rappresentato dall’eliminazione delle 
discriminazioni esistenti e da un’attività di prevenzione contro il loro veri-
ficarsi. Le amministrazioni sono tenute a garantire e a esigere l’osservanza 
delle norme che vietano qualsiasi forma di discriminazione, ricordando le fat-
tispecie dirette e indirette, gli espressi divieti relativi all’accesso al lavoro, al 
trattamento giuridico, alla carriera e al trattamento economico, all’accesso alle 
prestazioni previdenziali, nonché i divieti di porre in essere patti o atti finaliz-
zati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso, 
sul matrimonio, sulla maternità (anche in caso di adozione o affidamento) e a 
causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per ma-
lattia del bambino15.

La linea di intervento in tema di adozione dei piani triennali di azioni po-
sitive (previsti dall’art. 48 del d.lgs. n. 198 del 2006) esordisce richiamando 
l’attenzione sull’importanza che il principio di pari opportunità riveste nelle 
iniziative generali nonché nella programmazione dei fabbisogni del personale 
e nella programmazione della formazione. Tra le finalità esplicite che i piani 
triennali perseguono ha importanza prioritaria la promozione dell’inserimento 
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorap-
presentate, favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e 
nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra i due generi. Si richia-
mano quindi le amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa, 
nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale e di consultazione previ-
ste, ivi compresa la consultazione delle Consigliere di parità, segnalando che 
la medesima disposizione introduce quale sanzione per il caso di mancato 
adempimento il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appar-
tenente alle categorie protette.

Il terzo punto ribadisce la necessità che l’organizzazione del lavoro sia 
progettata e strutturata con modalità che favoriscano, per i lavoratori e per 
le lavoratrici, la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Al con-

15 La violazione di questi divieti comporta la nullità degli atti, l’applicazione di sanzioni am-
ministrative, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre naturalmente alle conseguen-
ze risarcitorie nel caso di danno.
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tempo, occorre valorizzare le competenze delle lavoratrici che rappresentano 
la maggioranza del personale delle amministrazioni pubbliche, ma non sono 
proporzionalmente presenti nelle posizioni di vertice. A questo scopo le am-
ministrazioni pubbliche, in particolare, devono: a) attuare le previsioni norma-
tive e contrattuali in materia di lavoro flessibile, attribuendo criteri di priorità 
– compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro – a favore di 
coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare 
e dei/delle dipendenti impegnati/e in attività di volontariato; b) favorire la 
diffusione del telelavoro; c) attivare progetti di miglioramento organizzativo 
volti alla valorizzazione delle competenze attraverso, ad esempio, la mappa-
tura delle competenze professionali, strumento indispensabile per conoscere e 
valorizzare appieno gli apporti delle lavoratrici e dei lavoratori; d) favorire il 
reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi (maternità, 
congedi parentali, ecc.) mediante l’adozione di misure di accompagnamento 
(ad esempio istituzionalizzare/migliorare i flussi informativi tra amministra-
zione e lavoratore o lavoratrice durante l’assenza) che assicurino il mante-
nimento delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, il loro accesso 
alla possibilità di formazione oltre che la garanzia del proseguimento della 
carriera; e) rispettare pienamente la normativa in materia di congedi parentali 
a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.

La linea indirizzata alle politiche di reclutamento e gestione del personale 
punta a rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e a promuovere 
la presenza delle lavoratrici nelle posizioni apicali. Inoltre, è tesa a evitare pe-
nalizzazioni nell’assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni 
organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività 
rientranti nei compiti e doveri d’ufficio, e nella corresponsione dei relativi 
emolumenti. A questo scopo le amministrazioni pubbliche, in particolare, de-
vono: a) rispettare la normativa in materia di composizione delle commissioni 
di concorso con l’osservanza della riserva a favore delle componenti donne; 
b) osservare il principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento 
per il personale a tempo determinato e indeterminato; c) curare che i criteri di 
conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto del principio di pari 
opportunità; d) individuare e rimuovere eventuali aspetti discriminatori nei 
sistemi di valutazione privilegiando i risultati rispetto alla mera presenza; e) 
monitorare gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non 
dirigenziale, le indennità e le posizioni organizzative al fine di individuare 
eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conse-
guenti azioni correttive; f) adottare iniziative per favorire il riequilibrio della 
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un 
divario fra i due generi.
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Il punto dedicato ai Comitati pari opportunità è ora superato, in conformità 
all’art. 21 della legge nr. 183 del 4 novembre 2010 che istituisce i Comitati 
unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni. Il CUG, in un’ottica di semplificazione 
e razionalizzazione amministrativa, assume tutte le funzioni che la legge e i 
contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le pari opportunità e ai Comitati 
paritetici sul fenomeno del mobbing, estendendone le aree di interesse alle 
discriminazioni relative al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’ori-
gine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. In particolare, il CUG 
ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con 
la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimiz-
zazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle 
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal con-
trasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica16.

L’ultimo punto, rivolto alla formazione e alla cultura organizzativa delle 
amministrazioni, orienta le azioni alla valorizzazione del contributo di donne 
e uomini, in quanto le diversità sono reputate un fattore di qualità sia nelle 
relazioni con i cittadini e le cittadine, sia nelle modalità lavorative e nelle 
relazioni interne all’amministrazione. Occorre, pertanto, che le culture orga-
nizzative superino gli stereotipi e adottino modelli organizzativi che rispettino 
e valorizzino le donne e gli uomini. A questo scopo le amministrazioni pubbli-
che devono: a) garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di 
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla 
loro presenza, adottando le modalità organizzative idonee a favorirne la parte-
cipazione, consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare; 
b) curare che la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso 
quello con qualifica dirigenziale, contribuiscano allo sviluppo della “cultura 
di genere” innanzi tutto attraverso la diffusione della conoscenza della norma-
tiva a tutela delle pari opportunità e sui congedi parentali, inserendo moduli 
a ciò strumentali in tutti i programmi formativi; c) avviare azioni di sensibi-
lizzazione e formazione della dirigenza sulle tematiche delle pari opportunità; 
d) produrre tutte le statistiche sul personale ripartite per genere; e) utilizzare 
in tutti i documenti un linguaggio non discriminatorio; f) promuovere analisi 
di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di 
una amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) indirizzate alle donne, 
quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi.

16 Art. 21 della legge nr. 183 del 4 novembre 2010.
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3. il linGuaGGio non DisCRiminatoRio

Come si è poc’anzi accennato, alla lett. e) del punto 3 (Le azioni da segui-
re per attuare pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche), titolo VI 
(Formazione e cultura organizzativa), si enuncia il dovere di «utilizzare in 
tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.), un 
linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, usare il più possibile so-
stantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone 
anziché uomini, lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori)». 

Si tratta di un rinnovamento linguistico che valorizza il genere femminile 
per innescare un mutamento culturale in favore della parità17. Il linguaggio 
rappresenta uno degli ambiti da considerare nelle iniziative che perseguono 
l’effettiva equiparazione fra i sessi. Le parole, infatti, producono consenso 
e conformità. Allo stesso modo, possono anche condurre a trasformazioni, 
essendo uno strumento di cambiamento del mondo.

L’imperante androcentrismo linguistico discende dalla doppia valenza del 
maschile. Una marcata, ossia riferita solo agli uomini, e una non marcata, 
riferita a entrambi i sessi in quanto il maschile si considera neutro, sebbene 
nella lingua italiana il genere neutro non esista18. Diversamente, il femminile 
è sempre marcato. Questi casi simbolizzano la differenza sessuale in forma 
già gerarchizzata e orientata19. L’uso del genere maschile al singolare, qualora 
incorpori il femminile, non è né neutro né inclusivo; declinato al plurale, il 
maschile può svolgere una funzione inclusiva del femminile, senza però dive-
nire neutro. Non è neutro in quanto impiegare un termine al posto di un altro 
comporta una modifica nel pensiero e nell’atteggiamento di chi lo pronuncia e 
di chi lo ascolta20. E mediante la verbalizzazione di concetti si perpetuano gli 
stereotipi di genere.

Un linguaggio non discriminatorio implica l’utilizzo di forme linguisti-
che che non stereotipizzano, non etichettano, non omettono. Esso si basa su 
espressioni che riconoscono e rispettano la dignità di ogni persona. Le discus-
sioni sul ruolo della lingua italiana come strumento per la realizzazione della 
parità fra uomo e donna, di cui è antesignano il volume di Alma Sabatini Il 
sessismo nella lingua italiana, voluto dalla Commissione Nazionale per la 

17 T. Biagioni, op. cit., p. 1163.
18 Si v. C. Bazzanella, Genere e lingua, voce in Enciclopedia Treccani, in www.treccani.it.
19 Cfr. P. Violi, L’infinito singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio, 
Essedue, Verona, 1986, p. 40.
20 Così A. Sabatini, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, in Id., Il 
sessismo nella lingua italiana, Ist. Pol. Zecca dello Stato, Roma, 1987, p. 97.
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realizzazione della Parità tra uomo e donna21, già da tempo sono state recepite 
dalla comunicazione specialistica giuridica. 

Le prime proposte per una stesura non discriminatoria dei testi amministra-
tivi e normativi si ritrovano nel Codice di Stile delle comunicazioni scritte ad 
uso delle amministrazioni pubbliche edito nel 1993. Nel capitolo 4, intitolato 
“Uso non sessista e non discriminatorio della lingua”, si legge che «tutti gli 
atti scritti all’interno delle amministrazioni pubbliche dovranno essere conce-
piti in modo da evitare espressioni e usi della lingua che alludano a discrimi-
nazioni tra i sessi» e che «l’amministrazione pubblica, attraverso i suoi atti, 
appare come un mondo di uomini in cui è uomo non solo chi autorizza, certi-
fica, giudica, ma lo è anche chi denuncia, possiede immobili, dichiara, ecc.». 
Di seguito è elencata una serie di raccomandazioni per promuovere l’uso di 
espressioni alternative, più egualitarie, che rispecchino tanto i cambiamenti 
già radicati nella realtà sociale quanto quelli a venire, che merita riportare in 
questa sede:

1. Nella stesura di atti chiusi, redatti per casi concreti di cui già si cono-
scono l’emittente e il destinatario, utilizzare sempre il genere grammaticale 
appropriato al sesso dei soggetti implicati nella comunicazione.

2. Nei documenti aperti e in tutti gli atti destinati ad essere completati in 
un secondo tempo rispetto alla loro redazione, lasciare sempre la possibilità di 
scegliere tra maschile e femminile, sia per l’emittente sia per il destinatario. 
Fare esplicito riferimento ai due sessi, nel caso di tratti di comunicazioni ai 
cittadini.

3. Quando ci si riferisce ad un incarico amministrativo, e questo è ri-
coperto da una donna, volgere al femminile ogni riferimento che la riguarda 
e utilizzare, se esiste, la forma femminile del nome dell’incarico ricoperto o 
della mansione svolta.

4. Limitare l’uso del genere maschile come genere non marcato agli atti 
che si riferiscono in forma astratta ad un determinato profilo professionale 
della pubblica amministrazione; usare sempre il genere appropriato nei casi 
concreti.

5. Quando ci si rivolge al pubblico, utilizzare il più possibile sostantivi 
non marcati in quanto al genere e nomi collettivi come, ad esempio, persona, 
collettività, personale funzionario, o sdoppiamenti come l’abbonato e l’abbo-
nata, ecc.

6. Nei testi brevi, utilizzare le forme o/a, o-a, o(a) badando ad estendere 
l’opzione tra maschile e femminile anche a tutti gli elementi da concordare 
con il sostantivo.

21 Cfr. F. Fusco, op. cit., p. 20 ss.
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7. Evitare sempre dissimmetrie linguistiche sul piano semantico, se se-
gnalino atteggiamenti discriminatori tra sessi come, ad esempio, professione 
del padre/condizione della madre.

8. Nella formulazione di offerte di lavoro, così come nella formulazione 
di annunci relativi all’impiego o alla formazione professionale, evitare sem-
pre di usare espressioni che possano far ritenere che l’appartenenza all’uno o 
all’altro sesso sia uno dei requisiti richiesti.

9. Nelle offerte di lavoro, così come negli annunci relativi all’impiego 
e alla formazione professionale, usare sempre, per designare le funzioni, en-
trambi i generi grammaticali (es. funzionario/funzionaria, architetto/architet-
ta). Se la funzione è definita da un sostantivo la cui forma rimane invariata al 
maschile e al femminile (es. responsabile, agente, analista) indicare sempre 
per gli elementi da concordare (aggettivi, participi, articoli, ecc.) l’opzione tra 
maschile e femminile utilizzando le forme o/a, o-a, o(a) e, per il plurale, i/e, 
i-e, i(e)22. 

In breve, le strategie che si possono seguire sono di due tipi: la femmini-
lizzazione della lingua (engendering o regendering) e la neutralizzazione del 
genere (de-gendering). Nel primo caso ricadono le ipotesi in cui si specifica il 
sesso di ognuno dei referenti (es. «la ministra Boschi e il ministro Gentiloni», 
e non «i ministri Boschi e Gentiloni»), nonché le ipotesi che adottano la tec-
nica dello splitting (o dello sdoppiamento), che consiste nella separazione dei 
destinatari, vuoi indicando per esteso «donne e uomini», «lavoratrici e lavora-
tori», ecc., vuoi utilizzando la forma concisa «il/la». Il de-gendering consiste 
invece nell’utilizzo di termini neutri rispetto al sesso (es. l’uso di «persona», 
«individuo», «soggetto» al posto di «uomo»; e, per un esempio tratto dall’in-
glese, «chairperson» in luogo di «chairman»), oppure una riformulazione 
mediante l’uso di pronomi indefiniti come chi/coloro23.

Nonostante l’obbligo contenuto nella direttiva, sono ancora numerosi gli 
atti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche (statuti, delibere, ordinan-
ze, moduli, circolari, ecc.) che riportano soltanto la versione al maschile24. È 

22 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Codice di 
Stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali 
di studio, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993, p. 49 s. In argomento, v. altresì 
C. Robustelli, Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, 2012, reperi-
bile in http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/PARI_OPPORTUNITA_/Opuscolo_Linee_
Guida_per_l_uso_del_genere_WEB.pdf; Id., Pari trattamento linguistico di uomo e donna, 
coerenza terminologica e linguaggio giuridico, in R. Zaccaria (a cura di), La buona scrittura 
delle leggi, Camera dei Deputati, Roma, 2012, p. 181 ss.
23 F. Fusco, op. cit., p. 25.
24 Così C. Robustelli, Pari trattamento linguistico di uomo e donna, cit., p. 189; B. Malaisi, 
op. cit., p. 6.
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qui opportuno interrogarsi sulle conseguenze del mancato rispetto della previ-
sione. Sarebbe da escludere l’ipotesi che questa inosservanza possa implicare 
la responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del decr. legisl. 165/2001, salvo 
che non sia contestualizzata nell’ambito di altre gravi inadempienze. Peraltro, 
in dottrina si è segnalato che il Codice delle pari opportunità sancisce, all’art. 
1, c. 4, che «L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne 
e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti 
i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, 
politiche e attività». E il richiamo alla formulazione sottenderebbe le modalità 
di redazione degli atti, ove ricomprendere l’uso del linguaggio non discrimi-
natorio. La regola sulla scrittura dei testi, essendo esplicitata in una fonte di 
rango primario, si impone nei riguardi delle fonti subordinate e quindi l’inos-
servanza del disposto contenuto nella direttiva potrebbe essere fatto valere in 
sede giurisdizionale25.

4. Riflessioni ConClusive

Lottare contro la diseguaglianza strutturale implica l’adozione di un ventaglio 
di strumenti, strategie e soluzioni normative finalizzate a sviluppare una cul-
tura di genere che disinneschi stereotipi, atteggiamenti e scelte decisionali che 
alimentano la subalternità femminile. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale, 
sia per individuare tali strumenti che per monitorare la loro attuazione e anche 
per dare il buon esempio. La funzione pedagogica degli organi costituzionali 
è, a modesto avviso di chi scrive, un elemento imprescindibile per operare 
una metamorfosi così profonda della società come quella che il principio di 
eguaglianza in chiave antisubordinazione imporrebbe.

La dottrina, a sua volta, è chiamata ad assolvere un compito importan-
te in questa fase di trasformazione. Sotto il profilo del linguaggio, l’analisi 
linguistica è un esercizio connaturato alla scienza giuridica, quantunque vi 
sia chi reputi il linguaggio uno «strumento semplice e onesto, intorno a cui 
non c’è troppo da discutere, perché quanto alle sue finalità ed al suo impegno 
non possono nascere gravi dubbi». Con queste premesse, quasi mezzo seco-
lo fa Uberto Scarpelli ammoniva la dottrina a rinnovarsi profondamente per 
un’aderenza maggiore al servizio politico e sociale che è chiamata a rendere, 
mediante una revisione dei metodi giuridici da farsi con i lumi della filosofia 
politica, una vasta conoscenza sociologica e un’acuta consapevolezza lingui-

25 Cfr. B. Malaisi, op. cit., p. 7 s.
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stica26. Ai tradizionali compiti che la scienza giuridica assolve nei riguardi del 
linguaggio del legislatore per trasformarlo in un discorso rigoroso, ossia di 
purificazione per renderlo più preciso, di completamento per rifinirlo meglio, 
e di ordinamento per ridurlo a sistema27, ora se ne aggiunge uno ulteriore: la 
correzione del linguaggio nell’ottica di genere. Un’attività che ha l’intento di 
promuovere un linguaggio più aderente alla realtà e non discriminatorio a par-
tire dalle qualificazioni e dagli status, da enunciare in modo da fare emergere 
il soggetto-donna28. 

Anche per questa via è possibile contribuire alla diffusione di una cultura 
di genere e a contrastare le gerarchie e la subordinazione femminile, quale 
base per la realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale.

26 Si v. U. Scarpelli, voce Semantica giuridica, in Nov. Dig. Ital., vol. XVI, UTET, Torino, 
1969, p. 994.
27 N. Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in U. Scarpelli (a cura di), Diritto e 
analisi del linguaggio, Ediz. di Comunità, Milano, 1976, p. 306 s.
28 Sul punto v. O. Giolo, Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista 
del diritto, in Diritto e Questioni pubbliche, 15/2, 2015, p. 73.
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*  Pur essendo frutto di un lavoro condiviso, ai fini di legge si precisa che i parr. 1-3 sono stati 
redatti da G. Delli Zotti, i parr. 4 e 5 da G. Blasutig e il par. 6 da O. Urpis.

Gli studenti di Scienze Politiche 
di Trieste: caratteristiche, 
motivazioni, aspettative

1. intRoDuZione

Il lavoro presenta i risultati di un’indagine svolta somministrando agli studenti 
iscritti al corso di laurea triennale in Scienze politiche e dell’amministrazione 
dell’Università di Trieste un breve questionario indagare sui mezzi di infor-
mazione utilizzati, le motivazioni che hanno guidato la scelta del corso di lau-
rea, le aspettative riguardo ai contenuti dei corsi, la propensione a continuare 
gli studi dopo il conseguimento della laurea, ecc. Il questionario è nato con 
finalità prevalentemente didattiche, ma i risultati preliminari dell’analisi han-
no suggerito un suo approfondimento, anche in vista di una possibile ripro-
posizione più estensiva dell’iniziativa ai fini del miglioramento dell’offerta 
formativa e dei mezzi della sua comunicazione.

Il lavoro idealmente si collega alle analisi sui laureati e gli sbocchi occu-
pazionali dopo la laurea (Delli Zotti, 2018 e Blasutig, 2018), contenute in un 
volume in corso di pubblicazione a cura della Conferenza Italiana di Scienze 
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Politiche (CISPOL). I laureati, in effetti, sono oggetto di diverse analisi, tra le 
quali le più note sono quelle realizzate da AlmaLaurea che fornisce dei quadri 
di riferimento assai utili tramite i rapporti Profili dei Laureati e Condizione 
occupazionale dei Laureati (2017) e i database interattivi consultabili nel sito 
www.almalaurea.it. 

Le analisi con i dati di AlmaLaurea presentano però significativi limiti, 
non superabili finché non verranno rese disponibili le “matrici dei dati”. 
Senza di esse, non è infatti possibile “incrociare” i dati seguendo ipotesi 
interpretative, ma solo confrontare gli identikit dei laureati secondo poche 
variabili di segmentazione (ateneo, corso di laurea, genere e lavoro duran-
te gli studi, alle quali si aggiungono, ma solo per l’indagine sugli sbocchi 
occupazionali, l’iscrizione alla magistrale e il lavoro a tempo pieno/part-
time). Inoltre, anche se alcune domande del questionario si riferiscono alla 
situazione personale e familiare precedente alla laurea, trattandosi di que-
stionari compilati dai soli laureati, non è disponibile alcuna informazione 
sugli iscritti che non sono riusciti a conseguire il titolo. I drop out sono 
invece soggetti alquanto interessanti, perché spesso portatori di situazioni 
di svantaggio che l’università non è riuscita a superare e/o di motivazioni e 
aspettative che non è riuscita a soddisfare.

Per sondare tutti gli studenti è dunque necessario effettuare delle rileva-
zioni tra le matricole e tra gli iscritti in corso, come nel lavoro pionieristico 
effettuato nell’AA 1989-90 dall’Università di Udine che aveva aderito a un’i-
niziativa promossa dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Klagenfurt alla quale avevano aderito altre 12 università europee. Il rapporto 
sugli esiti di quella prima rilevazione (Strassoldo e Delli Zotti 1990) ha dato 
origine a una serie di indagini successive, con un questionario leggermente 
modificato. Recentemente la rilevazione sulle matricole si è interrotta a Udine 
ma, in una sorta di staffetta ideale, è stata parzialmente ripresa all’Università 
di Trieste, con alcune rilevazioni dello stesso tipo effettuate negli ultimi anni. 
Si tratta, come si vede, di indagini di “marketing” non entrate a far parte sta-
bilmente degli strumenti di ausilio alla gestione dell’offerta formativa e ciò 
è abbastanza sorprendente, anche se in parte mitigato dalle rilevazioni sulla 
qualità della didattica, che peraltro non si pongono l’obbiettivo di indagare su 
motivazioni, aspettative ed efficacia dei mezzi di comunicazione dell’offerta 
formativa universitaria.

Il questionario è stato somministrato nel primo semestre dell’AA 2018-
19, ma sarà effettuato anche qualche confronto con i risultati di rilevazioni 
precedenti, perché diverse domande sono rimaste immutate nel tempo. Le ri-
sposte saranno esaminate alla luce di una stratificazione degli studenti in base 
ad alcune loro caratteristiche, esaminate nel paragrafo seguente. Alcune delle 

http://www.almalaurea.it
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variabili originali sono state modificate per aggregazione, per poter effettuare 
confronti tra gruppi di studenti sufficientemente ampi. Il questionario è stato 
distribuito a lezione, ma anche prima dell’effettuazione di una prova d’esame 
parziale, in modo che potesse essere compilato anche da studenti solitamente 
non frequentanti.

2. le CaRatteRistiChe Del CamPione

Nel complesso sono stati compilati 179 questionari da parte di 112 studenti del 
primo anno e 67 iscritti agli anni successivi o fuori corso. I maschi sono 82, le 
femmine 91 e 6 rispondenti hanno preferito non fornire questa informazione. 
Le mancate risposte sono in genere poco numerose e per alcune domande del 
tutto assenti; perciò, al fine di semplificare il commento ai dati, nelle tabelle e 
nei grafici sono incluse solo le risposte “valide” e le percentuali sono ricalco-
late escludendo le mancate risposte.

La ripartizione di genere vede dunque una leggera prevalenza delle fem-
mine (52,6%), evidenziata dalla linea tratteggiata verticale sovrapposta al gra-
fico di Fig.1, la quale mostra che esse sono largamente sovra-rappresentate 
tra gli studenti che hanno riportato i voti più elevati all’esame di diploma. La 
crescita dell’incidenza delle femmine è monotonica e passa dal 40%, tra gli 

Fig. 1 – Ripartizione di genere per altre caratteristiche degli studenti
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studenti diplomati con voto inferiore a 70/100, a oltre il 70%, tra quelli che 
hanno ottenuto un voto tra 90 e 100/100.

Trattando, come è opportuno, il voto di diploma come variabile dipenden-
te, la differenza di genere risalta ancor più nitidamente perché le femmine 
diplomate con un voto da 90 a 100 sono il 18%, contro il 7,5% dei maschi e, 
se si aggiunge il 32% di femmine diplomate con un voto da 80 a 89, si arriva 
esattamente al 50% (contro il 32,5% dei maschi). 

Il risultato è coerente con quanto mostra la ripartizione tra studenti “rego-
lari” (53%) e studenti “in ritardo” (47%), perché d’età superiore a quella che 
si può considerare “normale” per chi frequenta l’anno di corso dichiarato. Non 
essendo stata posta una domanda specifica, la classificazione è presuntiva, ma 
anche prudenziale, perché sono considerati “in ritardo” gli iscritti al primo 
anno di età pari o superiore a 20 anni, ma anche alcuni 19enni potrebbero 
essersi diplomati in ritardo. Nella maggior parte dei casi si tratta di ritardo 
scolastico, eventualmente incrementato per gli iscritti agli anni successivi da 
un ritardo nella carriera universitaria, ma il “ritardo” può essere addebitabile 
anche alla scelta di intraprendere gli studi universitari dopo avere iniziato a 
lavorare e, in pochi casi, al fatto che lo studente sta conseguendo una seconda 
laurea.

La presenza femminile è più elevata anche tra gli iscritti agli anni succes-
sivi al primo, segno di una minore propensione all’abbandono degli studi, 
e tra gli studenti residenti in provincia di Trieste, segno che allontanarsi da 
casa è ancora una relativa barriera più per le femmine che per i maschi. Gli 
studenti “residenti” sono poco più di un terzo e il resto si divide equamente 
tra quelli che provengono dalle altre provincie del Friuli Venezia Giulia e dal 
resto d’Italia (cinque studenti sono residenti all’estero). Infine, una relativa 
sovra-rappresentazione delle femmine si trova anche tra gli studenti che han-
no dichiarato di svolgere saltuariamente un lavoro (24%) e tra gli studenti-
lavoratori (11%).

Chi accede senza ritardo ha maggiori probabilità di proseguire gli studi 
con regolarità, di uscire dall’università velocemente ed entrare “per tempo” 
nel mondo del lavoro. Sono gli studenti più “promettenti” e la loro incidenza, 
ricalcolando le percentuali secondo il genere, varia da 38% tra i maschi a 57% 
tra le femmine (Fig. 2). Coerentemente, la percentuale di studenti “in regola” 
è molto più bassa (meno di un terzo) tra i diplomati con un voto inferiore a 
70/100; oltre questa soglia la percentuale supera il 50%, ma non cresce coe-
rentemente all’aumentare della classe di voto, segno evidente che anche altre 
variabili influenzano il “ritardo” scolastico e universitario.

Vi sono meno studenti regolari (38%) tra gli studenti che provengono da 
famiglie di basso livello culturale (definito tenendo conto del titolo di studio 
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più elevato posseduto dai genitori) ma, forse un po’ paradossalmente, la quota 
di regolari è più elevata (54%) tra gli studenti provenienti da famiglie dove 
almeno un genitore è diplomato (e nessuno è laureato), rispetto alle famiglie 
nelle quali almeno un genitore è laureato (47%), forse perché questi ultimi 
sentono meno la necessità di impegnarsi, visto che provengono da famiglie che 
presumibilmente possono supportare la relativa inefficienza scolastica dei figli.

Legato agli aspetti economici può essere il fatto che ci sono meno “ritarda-
tari” tra gli studenti che devono affrontare i disagi e i costi della mobilità; gli 
studenti regolari sono infatti solo 34% tra i residenti in Provincia di Trieste, 
48% tra quelli che risiedono nel resto del Friuli Venezia Giulia e 67% tra i 
residenti nel resto dell’Italia o all’estero. Infine, gli studenti “in regola” sono 
più presenti tra chi è (o può essere) studente a tempo pieno (55%), rispetto a 
quelli che sono anche lavoratori (33%).

Prima di concludere questa parte descrittiva delle caratteristiche degli stu-
denti intervistati, pare opportuni segnalare che i risultati scolastici riscontrati 
nel campione mostrano una relazione assai debole con il livello culturale della 
famiglia; c’è infatti solo un punto di differenza nel voto medio di diploma tra 
gli studenti che provengono da famiglie dove nessuno dei genitori è almeno 
diplomato e quelle dove almeno uno è laureato. La cultura e la voglia di stu-

Fig. 2 – Ritardo per caratteristiche degli studenti
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diare non si trasmettono infatti “per osmosi” dai genitori ai figli; l’impegno, 
la volontà di riscatto e la indisponibilità delle famiglie a mantenere i figli agli 
studi se i risultati non sono soddisfacenti sono dunque importanti quanto le 
risorse economiche e culturali su cui può contare chi vive in famiglie di status 
più elevato.

3. i meZZi Di infoRmaZione

Passando alla parte “sostantiva” del questionario, con una batteria di domande 
si è chiesto di indicare l’utilità di una serie di mezzi di informazione per deci-
dere se e dove iscriversi all’università: “Scegliere il corso di laurea è difficile 
se non si è in possesso di informazioni chiare e tempestive. Puoi indicare 
quanto ognuno dei seguenti mezzi di informazione è stato utile nel tuo caso?”. 

La Fig. 3 mostra con evidenza il ruolo preminente delle pagine internet 
e, con valori solo poco meno elevati, della cerchia degli amici e conoscenti, 
considerati molto o abbastanza utili da circa l’80% degli intervistati. Al terzo 
posto, reputate utili da quasi il 60%, si collocano le informazioni reperite su 
Internet da diverse altre fonti: forum di discussione, siti che offrono servizi 
agli studenti, quali ad es. Studenti.it e le classifiche della Guida all’Università 
del Censis.
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rilevazioni registravano un significativo regresso, particolarmente accentuato 
per la Guida dello studente che pure mantiene un ruolo non trascurabile.  

Un po’ diversa è la valutazione riguardo all’orientamento a scuola e agli in-
contri con i docenti, perché questi mezzi registrano invece una sostanziale tenuta 
negli ultimi tempi e un significativo incremento rispetto alle rilevazioni effet-
tuate oltre un decennio fa, dovuto al fatto che l’università ha deciso di investire 
maggiormente in questa direzione. 
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A seguire, ma a un po’ di distanza, altri due strumenti di informazione che 
vedono l’università protagonista: le visite all’università e in particolare la ma-
nifestazione “Porte Aperte”, un tempo definita “Salone dello studente”, che si 
segnalano per la notevole crescita rispetto alle rilevazioni effettuate oltre dieci 
anni fa. La lista degli strumenti “al top” si conclude con i “social network”, 
uno strumento “online” aggiunto in questa rilevazione che, come gli altri stru-
menti appena citati, è considerato complessivamente molto o abbastanza utile 
dal 40% degli intervistati. 

Come si vede, i principali mezzi di informazione appartengono alla sfera 
Internet, e non c’è da meravigliarsi, visto che stiamo parlando di “nativi di-
gitali” e cioè della Facebook Generation locale, descritta approfonditamente 
da Gabriele Qualizza (2013), che ha intervistato un campione di 15-24enni 
residenti a Trieste e nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Infatti, molto più 
sotto si collocano altri mezzi di informazione tradizionali, che meno del 10% 
degli studenti reputa siano stati “molto” utili nel loro caso: stampa quotidia-
na, radio/televisione, depliant a domicilio e Guida dello studente. Per questi 
strumenti già le precedenti rilevazioni registravano un significativo regresso, 
particolarmente accentuato per la Guida dello studente che pure mantiene un 
ruolo non trascurabile. 

Un po’ diversa è la valutazione riguardo all’orientamento a scuola e agli 
incontri con i docenti, perché questi mezzi registrano invece una sostanziale 
tenuta negli ultimi tempi e un significativo incremento rispetto alle rilevazioni 
effettuate oltre un decennio fa, dovuto al fatto che l’università ha deciso di 
investire maggiormente in questa direzione.

È interessante comunque osservare che strumenti di promozione dell’of-
ferta didattica piuttosto costosi, quali le inserzioni su stampa, radio o televi-
sione e l’invio di dépliant a domicilio, risultano essere stati poco utili. Il giu-
dizio per questi altri mezzi va comunque sospeso perché, come si affermava 
a commento di una precedente simile rilevazione (Delli Zotti 2010, 11), uno 
strumento può risultare poco utile perché di fatto è poco disponibile. Potrebbe 
essere in effetti accaduto qualcosa del genere nel caso di mezzi in crescita, 
quali gli incontri con i docenti, l’orientamento a scuola o la manifestazione 
Porte Aperte, che crescono nei consensi forse perché i docenti sono sempre 
più disponibili (e sensibilizzati a esserlo), si fanno più incontri nelle scuole (e 
organizzati meglio) e si è potenziata e meglio pubblicizzata “Porte Aperte”.

Si può comunque affermare con certezza che strumenti prioritari di in-
formazione su cui investire sono i siti internet e amici e conoscenti. Anche 
se può sembrare paradossale considerare amici e conoscenti degli studenti 
come possibile strumento di promozione, va considerato che il marketing vi-
rale è ormai pratica consolidata: molti successi travolgenti di opere letterarie 
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o di film realizzati da sconosciuti con minimi investimenti sono alimentati dal 
“passa parola” che si realizza sempre di più tramite i mezzi di comunicazione 
elettronica. Dunque: “fare, farlo bene e farlo sapere”, che significa trattare 
bene (in senso virtuoso) la “clientela”, perché saranno poi i clienti soddisfatti 
i più entusiasti promotori dell’offerta didattica.

Nella Fig. 4 è utilizzato lo strumento della formattazione condizionale, che 
consente di aggiungere barre di lunghezza proporzionale al valore numerico 
inserito nelle celle; in questo modo è reso chiaramente visibile che i due mezzi 
di informazione sono strettamente legati tra loro; quasi due terzi degli studenti 
trovano infatti entrambe le fonti di informazione molto o abbastanza utili. Si 
può immaginare che alcuni studenti cerchino le informazioni tramite Internet 
e poi dei riscontri tra amici e conoscenti; altri ricevono il suggerimento dalla 
rete amicale e delle conoscenze e poi, per avere notizie più precise, si docu-
mentano tramite Internet.

Passando all’analisi secondo le caratteristiche degli studenti, rimandiamo 
all’ultimo paragrafo per una “lettura di genere” che, come si vedrà, dimostra 
in modo inequivocabile che le femmine utilizzano più dei maschi quasi tutti i 
mezzi a disposizione. Riguardo alle altre variabili di stratificazione, si notano 
alcune differenziazioni significative, quali il fatto che l’utilità percepita delle 
pagine “ufficiali” dell’Università cresce monotonicamente con il voto di di-
ploma: sono infatti ritenute molto utili da solo il 25% dei diplomati con meno 
di 70/100 e dal 45,5% dei diplomati con un voto da 90 a 100. Le altre pagine 
Internet sono molto utili per percentuali di gran lunga inferiori di studenti e si 
nota una significativa divaricazione tra gli studenti con i genitori meno scola-
rizzati (12,8%), rispetto a quelli che provengono da famiglie con almeno un 
genitore laureato. Per completare il quadro delle fonti “online”, anche nell’uso 
dei social network si nota la stessa divaricazione (15% se i genitori hanno 
frequentato solo la scuola dell’obbligo e intorno al 30% se almeno uno è di-
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plomato o laureato). Inoltre, anche il consenso per i “social” aumenta secondo 
il voto di diploma (dall’11% al 23% dei diplomati più brillanti). 

Soffermandoci solo sugli altri mezzi più utilizzati, gli amici e conoscenti 
sono considerati molto utili da meno del 30% dei diplomati con i voti più bassi 
e dal 41% di quelli che si sono diplomati con 90/100 o più. Relazionarsi con 
l’università visitandola e, nello specifico, partecipando alla manifestazione 
Porte Aperte, è stato considerato più utile dai figli di genitori più istruiti (si 
passa dal 19 e 16% rispettivamente, all’8,5% in entrambi i casi, se nessuno dei 
genitori è diplomato).

Come sopra accennato, non si può definire utile uno strumento che non si 
è utilizzato perché poco o per nulla disponibile; per cercare di mettere i mezzi 
di informazione su uno stesso piano si è dunque chiesto agli studenti di espri-
mersi riguardo all’efficacia percepita, che può anche prescindere dall’even-
tuale utilizzo. Per apprezzare correttamente i risultati si deve tenere presente 
che nella precedente batteria era posta una domanda per ognuno dei mezzi (al 
limite, tutti potevano essere considerati molto utili); in questo caso invece il 
“gioco” è a somma zero, perché uno solo poteva essere indicato come il più 
efficace.

Si tratta dunque di una domanda più selettiva che esprime una gerarchia 
molto più netta: le pagine Internet dell’Università sono infatti considerate il 
mezzo più efficace dal 44% degli studenti, mentre Porte Aperte e “amici e co-
noscenti”, che si collocano al secondo posto, scendono a molto meno di metà 
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41% di quelli che si sono diplomati con 90/100 o più. Relazionarsi con l’univer-
sità visitandola e, nello specifico, partecipando alla manifestazione Porte Aperte, 
è stato considerato più utile dai figli di genitori più istruiti (si passa dal 19 e 16% 
rispettivamente, all’8,5% in entrambi i casi, se nessuno dei genitori è diplomato). 

Come sopra accennato, non si può definire utile uno strumento che non si è 
utilizzato perché poco o per nulla disponibile; per cercare di mettere i mezzi di 
informazione su uno stesso piano si è dunque chiesto agli studenti di esprimersi 
riguardo all’efficacia percepita, che può anche prescindere dall’eventuale uti-
lizzo. Per apprezzare correttamente i risultati si deve tenere presente che nella 
precedente batteria era posta una domanda per ognuno dei mezzi (al limite, tutti 
potevano essere considerati molto utili); in questo caso invece il “gioco” è a 
somma zero, perché uno solo poteva essere indicato come il più efficace. 

Si tratta dunque di una domanda più selettiva che esprime una gerarchia 
molto più netta: le pagine Internet dell’Università sono infatti considerate il 
mezzo più efficace dal 44% degli studenti, mentre Porte Aperte e “amici e cono-
scenti”, che si collocano al secondo posto, scendono a molto meno di metà (17%). 
Di conseguenza, gli altri mezzi, con in testa le altre pagine Internet e gli incontri 
con i docenti (intorno al 5%) si spartiscono il restante 22%, Come si vede, nes-
suno considera mezzi “più efficaci” i dépliant inviati a domicilio e le inserzioni 
pubblicitarie su radio e televisioni. 
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(17%). Di conseguenza, gli altri mezzi, con in testa le altre pagine Internet e 
gli incontri con i docenti (intorno al 5%) si spartiscono il restante 22%, Come 
si vede, nessuno considera mezzi “più efficaci” i dépliant inviati a domicilio e 
le inserzioni pubblicitarie su radio e televisioni.

Per i mezzi che occupano i primi tre posti nella gerarchia di efficacia abbia-
mo effettuato la consueta stratificazione per categorie di studenti e le tabelle 
(qui non riportate) mostrano alcune differenziazioni degne di menzione. Le 
pagine Internet dell’Università mostrano un riconoscimento di efficacia gene-
ralizzato, e si può solo notare una percentuale più elevata tra gli studenti che 
provengono dalle famiglie meno scolarizzate. Per Porte Aperte si nota una 
radicale differenziazione secondo il genere, perché è ritenuta lo strumento più 
efficace, tra tutti quelli elencati, da solo il 7,6% dei maschi e da oltre un quarto 
(25,6%) delle femmine. Al contrario, amici e conoscenti sono considerati il 
mezzo di informazione più efficace da quasi un quarto dei maschi e da solo 
l’11% delle femmine. 

Si è infine chiesto di indicare quali fossero i mezzi che andrebbero po-
tenziati. Si tratta di un’utile informazione complementare perché un mezzo 
poco accessibile difficilmente può essere considerato molto utile e non lo si 
può fondatamente considerare efficace, se non se ne è avuta esperienza. Con 
quest’ultima domanda si esprime invece un auspicio, che può dipendere dal 
fatto che “se ne è sentito parlare bene”, ma non lo si è potuto usare perché 
“merce rara”; oppure lo si è utilizzato e apprezzato, ma lo si ritiene comunque 
migliorabile.

Come si nota dalla Fig. 6, le pagine Internet dell’Università che, come 
si è visto, sono il mezzo considerato più utile e più efficace, hanno ancora 
quale margine di miglioramento, a ulteriore conferma della loro importanza; 
infatti, un quarto degli studenti ritiene che si dovrebbero ulteriormente po-
tenziare. In effetti, le pagine che forniscono informazioni di base sono con-
cepite in modo uniforme e non presentano significativi problemi di usabilità. 
Nel sito di Ateneo sono poi disponibili molte altre utili informazioni, ma non 
sono intuitivamente accessibili allo studente che, dovendo ancora iscriversi 
all’Università, non conosce ad esempio Esse3, il sito dal quale lo studente 
che vuole “saperne di più” può scaricare i syllabus di tutti gli insegnamenti 
(obiettivi formativi e contenuti del corso, libri che lo studente dovrà studiare e 
modalità di esame). Queste risorse informative, oltre a essere poco conosciute, 
sono concepite in modo un po’ formale e burocratico, come è plausibile sia 
per uno strumento che deve usare chi è già iscritto. Il “marketing” dovrebbe 
invece poter contare su pagine, predisposte dai Dipartimenti per illustrare la 
loro offerta didattica, che purtroppo non sono attualmente alla stessa “altezza” 
quanto a chiarezza, completezza, usabilità. In alcuni casi nelle informazioni 
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alla stessa lista ma amici e conoscenti non si possono “potenziare” e l’Università 
non può influire direttamente sui contenuti di “altre pagine Internet” e, ancor 
meno, su quelli dei social network. 

 
Fig. 7 – Mezzo di informazione da potenziare (percentuali) 

 
Utilità, efficacia e richiesta di potenziamento si riferiscono ad aspetti un po’ ete-
rogenei, ma accomunati dal fatto che indicano l’importanza annessa ai diversi 
mezzi d’informazione. Come abbiamo visto, le pagine Internet dell’Università 
sono di gran lunga il mezzo considerato più utile ed efficace e, a conferma del 
gradimento, molti studenti chiedono un suo ulteriore miglioramento; anche i 
consigli di amici e parenti sono molto apprezzati, ma non si può chiedere di po-
tenziarlo e così è per i “social network” e per le pagine Internet che non è nella 
disponibilità dell’Università migliorare o potenziare. Ci siamo perciò concentrati 
sugli altri mezzi d’informazione, ordinati nel grafico a barre suddivise secondo la 
percentuale di studenti che li ha indicati come mezzo da potenziare (Fig. 8). Som-
mare le percentuali può apparire improprio, perché lo stesso studente può for-
nire tutte tre le risposte; il totale infatti non indica la percentuale di studenti che 
privilegiano quel mezzo, ma lo possiamo considerare una sorta di indicatore di 
gradimento, o almeno di interesse, da parte degli studenti. 

L’orientamento a scuola e Porte Aperte si collocano ai primi due posti a un 
livello simile, ma il grafico mostra con evidenza una differenza fondamentale: 
meno studenti indicano Porte Aperte come mezzo da potenziare, ma ciò è più che 
compensato dagli studenti che lo considerano il mezzo più efficace e che lo ap-
prezzano, essendosi rivelato “molto” utile in occasione della loro scelta universi-
taria. L’orientamento a scuola è molto utile e più efficace per molti meno stu-
denti, ma è preponderante la quota di quelli che ritengono sia opportuno poten-
ziato per “sentito dire”, se non hanno potuto “sperimentarlo” personalmente. Un 
po’ similmente, altri strumenti che è nella disponibilità dell’Università migliorare 
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dipartimentali si nota una certa disomogeneità, anche a seconda del singolo 
corso di laurea. 

Per migliorare l’informazione rivolta ai potenziali studenti universitari, è 
interessante notare che le iniziative di orientamento a scuola sono considerate 
il primo mezzo da potenziare da oltre il 20% degli intervistati. Seguono gli 
incontri con i docenti e Porte Aperte che, come abbiamo visto, stanno incon-
trando un notevole e crescente consenso, se si confrontano i risultati con quelli 
emersi da rilevazioni precedenti. Visto che l’utilizzo di questi mezzi non è 
“universale”, si può immaginare che chi ha dato questa indicazione abbia ap-
preso che si tratta di iniziative utili e interessanti da chi ha avuto la possibilità 
di accedervi. 

Che ci sia spazio per miglioramenti lo si vede dal fatto che quote di stu-
denti vicine al 10% chiedono di potenziare anche la Guida dello studente e 
i più trascurati depliant inviati a domicilio, che probabilmente potrebbero 
essere migliorati contenutisticamente. È invece meno avvertita l’esigenza di 
potenziare la pubblicità e le informazioni su stampa, radio e televisione, rela-
tivamente più costosi e, oltretutto, considerati non molto efficaci. Altri mezzi 
raccolgono indicazioni residuali, perché la domanda sui mezzi da potenziare 
faceva riferimento alla stessa lista ma amici e conoscenti non si possono “po-
tenziare” e l’Università non può influire direttamente sui contenuti di “altre 
pagine Internet” e, ancor meno, su quelli dei social network.
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Utilità, efficacia e richiesta di potenziamento si riferiscono ad aspetti un po’ 
eterogenei, ma accomunati dal fatto che indicano l’importanza annessa ai diver-
si mezzi d’informazione. Come abbiamo visto, le pagine Internet dell’Univer-
sità sono di gran lunga il mezzo considerato più utile ed efficace e, a conferma 
del gradimento, molti studenti chiedono un suo ulteriore miglioramento; anche 
i consigli di amici e parenti sono molto apprezzati, ma non si può chiedere di 
potenziarlo e così è per i “social network” e per le pagine Internet che non è 
nella disponibilità dell’Università migliorare o potenziare. Ci siamo perciò con-
centrati sugli altri mezzi d’informazione, ordinati nel grafico a barre suddivise 
secondo la percentuale di studenti che li ha indicati come mezzo da potenziare 
(Fig. 7). Sommare le percentuali può apparire improprio, perché lo stesso stu-
dente può fornire tutte tre le risposte; il totale infatti non indica la percentuale di 
studenti che privilegiano quel mezzo, ma lo possiamo considerare una sorta di 
indicatore di gradimento, o almeno di interesse, da parte degli studenti.

L’orientamento a scuola e Porte Aperte si collocano ai primi due posti a un 
livello simile, ma il grafico mostra con evidenza una differenza fondamenta-
le: meno studenti indicano Porte Aperte come mezzo da potenziare, ma ciò è 
più che compensato dagli studenti che lo considerano il mezzo più efficace 
e che lo apprezzano, essendosi rivelato “molto” utile in occasione della loro 
scelta universitaria. L’orientamento a scuola è molto utile e più efficace per 
molti meno studenti, ma è preponderante la quota di quelli che ritengono sia 
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e potenziare (incontri con i docenti, Guida dello studente e depliant inviati a do-
micilio) sono indicati come mezzi da potenziare da più studenti di quanti, nel 
complesso, ritengono questi mezzi molto utili o efficaci. Le visite all’università 
registrano una percentuale inferiore di studenti che ne chiedono il potenzia-
mento, ma sono considerate molto utili e il mezzo più efficace da più studenti).  

Come si è visto in precedenza, è infine molto bassa l’utilità attribuita a stampa 
quotidiana, radio e televisione che nessuno o quasi considera i mezzi più efficaci; 
ciò però potrebbe essere dovuto al fatto che le occasioni di “incontro” con questi 
mezzi non sono state frequenti e, infatti, qualcuno chiede di potenziarli. 

 
Fig. 8 – Mezzi d’informazione molto utili, più efficaci e da potenziare (percentuali) 

 

4. LA SCELTA DEL PERCORSO DI STUDI: LOGICHE, MOTIVAZIONI E CRITERI 

Un volume edito dalla Fondazione Agnelli una decina di anni fa (Molina 2007), 
ha fornito un significativo contributo all’analisi di come i giovani affrontano la 
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degli studi, nel medio periodo, la rapidità delle transizioni verso approdi lavora-
tivi stabili e soddisfacenti, nel lungo periodo, la possibilità di svolgere carriere 
lavorative coerenti con gli studi universitari, sia dal punto di vista dei ruoli pro-
fessionali, sia dal punto di vista dei livelli retributivi.  

Lo stesso testo sottolinea anche i rilevanti effetti aggregati delle scelte indivi-
duali. Infatti, si possono riscontrare diversi gradi di coerenza tra le esigenze 
espresse dal mercato del lavoro (e dalla società più in generale) e le competenze 
di chi si è formato all’Università. Un eventuale significativo squilibrio tra i profili 
richiesti e quelli offerti non solo determina un peggioramento delle opportunità 
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opportuno potenziato per “sentito dire”, se non hanno potuto “sperimentarlo” 
personalmente. Un po’ similmente, altri strumenti che è nella disponibilità 
dell’Università migliorare e potenziare (incontri con i docenti, Guida dello 
studente e depliant inviati a domicilio) sono indicati come mezzi da poten-
ziare da più studenti di quanti, nel complesso, ritengono questi mezzi molto 
utili o efficaci. Le visite all’università registrano una percentuale inferiore di 
studenti che ne chiedono il potenziamento, ma sono considerate molto utili e 
il mezzo più efficace da più studenti). 

Come si è visto in precedenza, è infine molto bassa l’utilità attribuita a 
stampa quotidiana, radio e televisione che nessuno o quasi considera i mezzi 
più efficaci; ciò però potrebbe essere dovuto al fatto che le occasioni di “in-
contro” con questi mezzi non sono state frequenti e, infatti, qualcuno chiede 
di potenziarli.

4. la sCelta Del PeRCoRso Di stuDi: loGiChe, motivaZioni e CRiteRi

Un volume edito dalla Fondazione Agnelli una decina di anni fa (Molina 
2007), ha fornito un significativo contributo all’analisi di come i giovani 
affrontano la scelta degli studi universitari. Si tratta di una scelta cruciale, 
«una decisione destinata a produrre effetti lungo il corso di tutta la vita» 
(Demarie e Molina 2007, 3). Ne risultano infatti condizionati, nel breve pe-
riodo, la regolarità e l’efficacia degli studi, nel medio periodo, la rapidità 
delle transizioni verso approdi lavorativi stabili e soddisfacenti, nel lungo 
periodo, la possibilità di svolgere carriere lavorative coerenti con gli studi 
universitari, sia dal punto di vista dei ruoli professionali, sia dal punto di 
vista dei livelli retributivi. 

Lo stesso testo sottolinea anche i rilevanti effetti aggregati delle scelte indi-
viduali. Infatti, si possono riscontrare diversi gradi di coerenza tra le esigenze 
espresse dal mercato del lavoro (e dalla società più in generale) e le compe-
tenze di chi si è formato all’Università. Un eventuale significativo squilibrio 
tra i profili richiesti e quelli offerti non solo determina un peggioramento delle 
opportunità occupazionali per molti giovani in possesso di lauree (o di com-
petenze) poco richieste, ma si riflette anche sul livello e il tipo di sviluppo 
economico, in relazione alla quantità e alla qualità delle risorse umane su cui 
le organizzazioni possono contare. 

Si tratta di un problema ampiamente sviscerato in letteratura con riferi-
mento al caso italiano. Svariati analisti (ad esempio, si veda Ballarino e Bratti 
2009, Ribolzi 2007) rilevano una strutturale mancanza di laureati negli indi-
rizzi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e a quelle 
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in campo economico e statistico (hard social sciences), a fronte di una certa 
sovrabbondanza delle lauree riconducibili agli indirizzi umanistici e alle soft 
social sciences (come ad esempio Scienze politiche, Scienze dell’amministra-
zione o Sociologia). Va segnalato che questo tipo di mismatch si presenta in 
maniera particolarmente accentuata per quanto concerne la componente fem-
minile (Barone 2010).

Se è vero che la scelta degli studi universitari è cruciale, è anche vero che 
essa risulta particolarmente difficile per chi la deve compiere, per ragioni ri-
conducibili a fattori soggettivi e oggettivi (Ribolzi 2007). 

In primo luogo, le logiche che presiedono a tale decisione sono piuttosto 
diversificate e difficilmente componibili in quadri semplici e coerenti. Le lo-
giche di scelta che campeggiano in primo piano sono le seguenti (Demarie e 
Molina 2007, 8):

− le scelte strumentali guardano al percorso universitario come un inve-
stimento mirato e strategicamente orientato, in relazione alle effettive oppor-
tunità offerte dal mercato del lavoro, per massimizzare le possibilità future di 
lavoro, carriera e/o riconoscimento sociale;

− le scelte vocazionali si basano soprattutto sull’affinità tra i propri auten-
tici interessi, da un lato, e i contenuti sviluppati nel percorso di studi, dall’al-
tro, tenendo in debita considerazione anche i possibili risvolti professionali, 
ma senza una particolare enfasi sulle effettive opportunità occupazionali;

− le scelte indotte possono riflettere soluzioni di continuità rispetto alla 
tradizione familiare, ma vengono assunte anche per imitazione, per induzione 
o per “socializzazione anticipatoria”, in relazione a orientamenti maturati nel-
la famiglia e nel contesto sociale di appartenenza;

− le scelte per esclusione possono derivare dalla estromissione di deter-
minati percorsi, perché non compatibili con le proprie inclinazioni o “trop-
po difficili”; oppure possono essere il frutto di preferenze e influenze deboli, 
avere basi decisionali estemporanee e contingenti, quando vengono maturate 
all’ultimo momento.

Quasi sempre le logiche appena descritte entrano congiuntamente nel cam-
po decisionale attraverso combinazioni variabili. Non di rado danno luogo 
a rapporti di trade off che possono, a volte, risultare dilemmatici e, in ogni 
caso, non facili da risolvere: ad esempio, tra le scelte strumentali e quelle vo-
cazionali, ma anche tra queste ultime e quelle indotte dall’ambiente familiare. 
L’interazione tra le diverse logiche di scelta va interpretato anche in chiave 
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diacronica, osservando come i fattori di influenza agiscono nel corso tempo, 
prima che maturi la decisione finale: la scelta non è mai puntuale, ma è il 
punto di arrivo di un percorso lungo e complesso, che si può far risalire alla 
costruzione dell’identità professionale (professional self) già nella socializ-
zazione famigliare. In questa costruzione giocano fattori personali, come le 
inclinazioni o le esperienze del tempo libero, ma anche il disporre di adulti che 
rappresentano modelli posizionali forti, a partire dai genitori, il desiderio di 
non staccarsi dagli amici compiendo scelte troppo diverse dalle loro; e fattori 
sociali, che vanno dal capitale culturale della famiglia alla riuscita scolasti-
ca, che può avere un effetto di scoraggiamento, alle caratteristiche economi-
che della zona di residenza, all’offerta locale di istruzione superiore (Ribolzi 
2007, 43).

In questo intreccio di eventi e di livelli, non solo è difficile individuare gli 
elementi che influenzano la scelta, ma ancora più difficile “misurarne” il peso 
(assoluto e relativo): è in ogni caso necessario ricordare che solo una parte di 
questi elementi dipende dai ragazzi e dalla loro libera scelta, e che tuttora il 
peso dell’appartenenza famigliare e di altri fattori ascritti resta determinante 
(ibidem).

Le logiche e i criteri di scelta si incrociano sempre con le motivazioni per-
sonali. Queste ultime costituiscono una dimensione parzialmente indipenden-
te nei meccanismi decisionali, influenzando non solo la direzione delle scelte, 
ma anche e soprattutto la “forza” con cui queste si esprimono. Infatti, qualsiasi 
scelta può disporre, alla base, di una maggiore o minore carica motivazionale, 
a partire anche da un differente grado di consapevolezza. In altri termini, come 
evidenzia Ribolzi (2007, 38), gli studi universitari possono essere affronta-
ti come un vero e proprio investimento, che implica un certo ammontare di 
impegno, sacrificio e dedizione per una futura realizzazione personale e pro-
fessionale, oppure possono essere affrontati in maniera conservativa, essendo 
concepiti come una sorta di bene di consumo (il titolo di studio) da acquisire e 
da spendere in futuro per ricavarne dei possibili vantaggi.

A rendere ancor più complessi i processi decisionali in merito alle scel-
te universitarie contribuiscono notevolmente anche dei fattori oggettivi. Essi 
riguardano, in particolare, da un lato, i problemi di ridondanza, farraginosità 
e parziale indeterminatezza della base informativa sui percorsi universitari 
e, dall’altro lato, le conseguenze attese di medio-lungo periodo, soprattutto 
in base al criterio relativo alla spendibilità lavorativa e professionale delle 
diverse lauree. Ne risulta inficiata almeno parzialmente la possibilità di effet-
tuare delle scelte pienamente consapevoli, anche in presenza di una positiva 
predisposizione soggettiva ad assumerle con ponderazione e con un approccio 
strategico.
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Questo stato di cose dipende principalmente da due elementi: il primo ri-
guarda il fatto che negli ultimi decenni l’offerta formativa si è molto rinnovata 
e ampliata, anche in seguito al processo riformatore che ha investito il sistema 
universitario (Vaira 2011). Si sono così profilati molti nuovi percorsi di studio 
solo in parte riconducibili a quelli tradizionali e, per questo, non facili da di-
scernere e valutare. Il secondo elemento concerne le forti dinamiche evolutive 
del mercato del lavoro, per effetto di cambiamenti, per molti versi dirompen-
ti, connessi alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale (Schwab 2016). Da 
ciò deriva una crescente fluidità del mercato del lavoro, la trasformazione 
dei mestieri tradizionali e il continuo profilarsi di nuovi ruoli professionali. 
L’impiego sempre più pervasivo delle nuove tecnologie rende alquanto diffi-
cile prevedere come evolverà nel medio periodo il mercato del lavoro e quali 
saranno i titoli di studio e le competenze che troveranno maggiore spazio in 
futuro, mettendo in discussione anche i tradizionali confini tra aree discipli-
nari e campi di studio. 

Fatta questa doverosa premessa sul contesto generale in cui si formano le 
scelte universitarie, è possibile analizzare con maggiore cognizione di causa 
la parte del questionario dedicata alle motivazioni che hanno determinato, in 
primo luogo, la scelta di iscriversi all’Università e, in secondo luogo, di iscri-
versi al corso appena citato.

Le risposte relative alla domanda sui motivi di fondo che hanno indotto la 
scelta di iscriversi all’Università sono raffigurate della Fig. 8. L’immagine che 
ne possiamo ricavare, nel complesso, è che le logiche strumentali e l’atteggia-
mento pragmatico rispetto alle opportunità occupazionali (facilità di trovare 
lavoro, necessità del titolo per l’attività lavorativa che si intende svolgere o 
per raggiungere una buona posizione sociale) e quelle di carattere più voca-
zionale (un preciso interesse di tipo scientifico e/o professionale) hanno en-
trambe marcato le scelte degli studenti intervistati, risultando preponderanti 
in maniera abbastanza generalizzata. In effetti, le associazioni rilevabili con 
le sottocategorie che compongono il campione sono in genere deboli, con una 
sola eccezione, peraltro abbastanza significativa, inerente l’anno di frequenza. 
A mano a mano che prosegue il percorso di studi la logica strumentale ac-
quisisce uno spazio sempre più rilevante nelle considerazioni degli studenti. 
A questo proposito, la laurea viene ritenuta necessaria per svolgere l’attività 
lavorativa a cui si aspira dal 59,4% degli studenti del primo anno, dal 69,2% 
di quelli del secondo e dal 70,3% di quelli del terzo. Da queste risposte si può 
ricavare l’idea che, con il tempo, all’approssimarsi del traguardo finale, cresce 
la consapevolezza e la sensibilità sul tema del rapporto tra gli studi universita-
ri e i successivi percorsi occupazionali.
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Rispetto a quelle appena discusse, come si può facilmente osservare dalle 
Fig. 8, altre logiche generali di scelta assumono un peso inferiore, ma pur 
sempre significativo. La logica della continuità con i precedenti positivi risul-
tati scolastici dimostra di incidere non poco: solo il 29% la esclude dal novero 
dei motivi che giustificano la decisione assunta. Questa logica di scelta può 
essere letta come una manifestazione espressiva (o identitaria), legata alla rea-
lizzazione personale che si forma nel e con ruolo di studente. Come era facile 
attendersi tale fattore motivazionale assume un peso particolarmente rilevante 
per gli studenti che sono usciti dall’esame di stato delle scuole superiori con-
seguendo un ottimo voto: il 62% di chi ha preso un voto tra 90 e 100 afferma 
che questo è stato un motivo importante per iscriversi all’Università. 

Anche la famiglia è entrata in gioco come fattore di influenza, consideo-
rando il fatto che solo il 38% dei rispondenti hanno escluso che i genitori ab-
biano condizionato la propria decisione. Segmentando le diverse categorie di 
studenti che hanno risposto al questionario, si rileva che questo tipo di logica 
risente soprattutto del livello di scolarità dei genitori: più alta è la scolarità e 
più la scelta universitaria risente dell’influenza familiare: 25,5% per i figli di 
genitori con il livello dell’obbligo scolastico, 32,9% per quelli con il livello 
della scuola superiore, 42,9% per quelli con la laurea.
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sono usciti dall’esame di stato delle scuole superiori conseguendo un ottimo 
voto: il 62% di chi ha preso un voto tra 90 e 100 afferma che questo è stato un 
motivo importante per iscriversi all’Università.  

 
Fig. 9 – Distribuzione percentuale delle risposte positive (punteggi 4 e 5), interme-
die (3) e negative (1 e 2) alla domanda: “Quanto è stato importante ognuno dei 
seguenti motivi per iscriverti all’Università?” 

 
 
Anche la famiglia è entrata in gioco come fattore di influenza, considerando il 
fatto che solo il 38% dei rispondenti hanno escluso che i genitori abbiano condi-
zionato la propria decisione. Segmentando le diverse categorie di studenti che 
hanno risposto al questionario, si rileva che questo tipo di logica risente soprat-
tutto del livello di scolarità dei genitori: più alta è la scolarità e più la scelta uni-
versitaria risente dell’influenza familiare: 25,5% per i figli di genitori con il livello 
dell’obbligo scolastico, 32,9% per quelli con il livello della scuola superiore, 
42,9% per quelli con la laurea. 

Infine, è bassa, ma non irrilevante, la componente degli studenti ai quali si 
può attribuire una logica di fondo nella scelta degli studi universitari di tipo re-
siduale. Quasi il 17% ha ammesso esplicitamente che l’iscrizione all’università è 
derivata dall’assenza di opportunità nel mercato del lavoro. A questi si può ag-
giungere un gruppo altrettanto consistente che, per il medesimo quesito, ha in-
dicato un punteggio intermedio, riconoscendo implicitamente che l’assenza di 
altre opportunità può avere condizionato, almeno in parte, la decisione di iscri-
versi all’università.  

Analizzando questa risposta in relazione alle diverse categorie di studenti, 
emerge che tale logica di scelta è presente più per gli studenti “puri” che per gli 
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Infine, è bassa, ma non irrilevante, la componente degli studenti ai quali si 
può attribuire una logica di fondo nella scelta degli studi universitari di tipo 
residuale. Quasi il 17% ha ammesso esplicitamente che l’iscrizione all’uni-
versità è derivata dall’assenza di opportunità nel mercato del lavoro. A que-
sti si può aggiungere un gruppo altrettanto consistente che, per il medesimo 
quesito, ha indicato un punteggio intermedio, riconoscendo implicitamente 
che l’assenza di altre opportunità può avere condizionato, almeno in parte, la 
decisione di iscriversi all’università. 

Analizzando questa risposta in relazione alle diverse categorie di studenti, 
emerge che tale logica di scelta è presente più per gli studenti “puri” che per 
gli studenti lavoratori (compresi quelli saltuari). Inoltre è associata alla pro-
venienza territoriale: più gli studenti vengono da lontano e meno è rilevabile. 
Anche il titolo di studio dei genitori esercita una certa influenza su tale varia-
bile, in maniera che appare per certi versi controintuitiva. Infatti, maggiore è la 
scolarità dei genitori e più la logica residuale incide nella scelta. Escludono in 
toto la possibilità che la mancanza di alternative (in particolare nel mercato del 
lavoro) abbia influenzato la scelta, il 76,1% dei figli di genitori con la scuola 
dell’obbligo, il 67,1% dei figli di genitori con il diploma di scuola superiore, il 
58,6% dei figli di genitori con la laurea. Si tratta di un dato dalle proporzioni 
significative per il quale non sono disponibili spiegazioni facili o intuitive. In 
prima approssimazione, riprendendo anche il risultato poc’anzi commentato 
sull’influenza della famiglia nella scelta in base al livello scolastico dei geni-
tori, si potrebbe ipotizzare che la presenza di famiglie forti dal punto di vista 
del capitale culturale, in alcune circostanze e per alcuni soggetti, rende la scelta 
universitaria più una strada obbligata da intraprendere su basi eterodirette che 
un percorso pienamente scelto in maniera consapevole e autonoma.

Quella appena descritta è una componente degli iscritti al corso di Scienze 
Politiche e dell’Amministrazione potenzialmente critica. Infatti, richiamando 
categorie interpretative esposte nelle considerazioni introduttive di questo pa-
ragrafo, si tratta del raggruppamento per il quale è meno probabile che l’iscri-
zione all’università sia concepita come una scelta specifica di “investimento”. 
Per questi studenti, dunque, la base motivazionale appare fragile. Peraltro, 
non si può escludere che un livello motivazionale debole caratterizzi anche 
una quota di studenti che hanno attribuito la loro scelta degli studi universitari 
a ragioni di tipo strumentale o pragmatico, laddove queste ragioni non sono 
controbilanciate da logiche di tipo vocazionale o espressivo. Questa debolez-
za sul piano motivazionale si può facilmente ripercuotere in senso negativo 
non solo sulla regolarità delle carriere, ma anche sulla qualità degli studi. In 
qualche misura, ciò trova delle conferme anche rilevando la chiara associazio-
ne tra il livello di interesse (scientifico, professionale o di altro tipo) che ha 
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motivato la scelta di iscriversi all’università e la frequenza delle lezioni: per 
gli studenti che frequentano regolarmente, l’interesse verso le materie trattate 
ha motivato la scelta, molto o mediamente nel 90,4% dei casi; invece, per 
gli studenti che frequentano abbastanza assiduamente la stessa percentuale 
scende al 82,1%; infine, per gli studenti che frequentano poco o per nulla la 
percentuale scende ulteriormente al 72,7%. 

Questa componente critica degli studenti andrebbe attentamente monitora-
ta e supportata dal gruppo di gestione del corso di studi, non solo con attività 
di tutorato finalizzate a rinforzare le eventuali carenze formative di base, ma 
anche con attività di orientamento in itinere, espressamente dedicate a produr-
re un rinforzo di tipo motivazionale.

Dopo aver analizzato le logiche generali che stanno alla base della scelta 
universitaria, è possibile ora analizzare da vicino i criteri e le motivazioni che 
hanno indotto a optare per il corso di laurea in Scienze Politiche e dell’Am-
ministrazione. A questo scopo, si prenda in considerazione i dati presentati 
nella Fig. 9. 

Uno sguardo generale alle risposte fornite dagli intervistati per i diversi 
item proposti nel quesito ci consente di confermare l’idea già riscontrata in 
precedenza. Osserviamo che i due criteri largamente predominanti, e con un 
peso sostanzialmente equivalente, richiamano la logica strumentale e quel-
la vocazionale descritte in precedenza. Nello specifico, si tratta, da un lato, 
dell’idea che la laurea scelta sia necessaria per svolgere la professione a cui si 
aspira e, dall’altro, dell’espressione di un interesse particolare per le discipline 
impartite nel corso. Pochi intervistati (meno di uno su cinque) ritengono que-
sti criteri ininfluenti nella propria scelta. 

A questi stessi criteri si associano in maniera rafforzativa i successivi due 
raffigurati dal grafico in esame, espressioni dalla scelta in funzione della qua-
lità e serietà dei docenti (logica vocazionale) e in funzione delle possibilità 
di impiego che verrebbero garantite (logica strumentale). Un ulteriore item 
dello stesso quesito esprime una chiara valenza strumentale che si riflette però 
solo per un sottogruppo specifico. Si tratta, in particolare, della risposta sulla 
necessità di conseguire questo titolo di studio per fare carriera nell’attuale 
lavoro. Ne risulta coinvolta quasi esclusivamente la categoria degli studenti 
lavoratori. Infatti, per questi ultimi tale motivazione è stata importante per il 
55,6% degli intervistati, a cui si può aggiungere un altro 27,8% che ha indica-
to il punteggio intermedio.

La forte predominanza delle riposte positive riferite ai criteri strumentali e 
vocazionali induce a ritenere che tali due criteri siano compresenti e che essi 
convivano, in maniera paritaria, interdipendente ed equilibrata nei quadri de-
cisionali di chi scegli Scienze politiche e dell’Amministrazione. Gli studenti 
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optano per questa laurea sia perché la ritengono rispondente ai propri interessi 
e alle proprie aspirazioni professionali sia perché ritengono che possa essere 
un titolo che può fornire buone opportunità occupazionali per il futuro. 

Questo ultimo punto trova una chiara conferma nella risposta data ad un 
quesito successivo del questionario in cui si chiede se, rispetto ad altri corsi di 
laurea simili, quello frequentato offra maggiori, uguali o minori opportunità 
lavorative. Le risposte fornite dagli studenti sono state ampiamente impron-
tate ad un certo ottimismo: il 37,6% ritiene che offra maggiori possibilità, il 
49,0% che offra opportunità analoghe e solo il 13,4% che offra minori possibi-
lità. Prevale pertanto un’aspettativa positiva rispetto alla spendibilità di questo 
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indotto a optare per il corso di laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione. 
A questo scopo, si prenda in considerazione i dati presentati nella Fig. 10.  

 
Fig. 10 – Distribuzione percentuale delle risposte positive (punteggi 4 e 5), inter-
medie (3) e negative (1 e 2) alla domanda: “Quanto è stato importante ognuno dei 
seguenti motivi per scegliere Scienze Politiche e dell’Amministrazione?” 
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Osserviamo che i due criteri largamente predominanti, e con un peso sostanzial-
mente equivalente, richiamano la logica strumentale e quella vocazionale de-
scritte in precedenza. Nello specifico, si tratta, da un lato, dell’idea che la laurea 
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nella propria scelta.  
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Fig. 9 – Distribuzione percentuale delle risposte positive (punteggi 4 e 5), intermedie (3) e 
negative (1 e 2) alla domanda: “Quanto è stato importante ognuno dei seguenti motivi per 
scegliere Scienze Politiche e dell’Amministrazione?”
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titolo nel mercato del lavoro, nonostante sia un percorso di tipo generalista 
che non può contare, come altre lauree, su un ristretto e predefinito novero di 
profili professionali di riferimento (Blasutig 2018). 

Viene dunque implicitamente apprezzato, in prospettiva occupazionale, il 
carattere trasversale delle competenze sviluppate che predispongono ad es-
sere adattivi e flessibili in un mercato del lavoro che risulta oggi, e risulterà 
ancora di più in futuro, particolarmente fluido e soggetto a radicali innovazio-
ni (ibidem). Va anche detto, però, che, a causa dell’opacità delle dinamiche 
occupazionali a cui si è fatto accenno in precedenza, queste diffuse credenze 
sulla spendibilità futura del titolo corrispondono, inevitabilmente, più a degli 
immaginari costruiti socialmente che a delle valutazioni pienamente consape-
voli. Per questo è molto importante fornire supporti a tali studenti con azioni 
di orientamento al lavoro che permettano loro di studiare e fare le scelte future 
in maniera ponderata, consapevole e coerente.

Tornando ai criteri e alle motivazioni che hanno giustificato la scelta di 
Scienze Politiche e dell’Amministrazione (Fig. 9), si conferma quanto si di-
ceva poc’anzi relativamente alla presenza non trascurabile di una componente 
di studenti mossa di logiche di scelta per esclusione o per ragioni residuali, 
logiche associate, in molti casi, al rischio di motivazioni deboli. Analizzando 
i dati, si ha modo di riscontrare che gli item “per esclusione di altri corsi non 
congegnali” e “non ci sono materie ostiche per me” ricevono risposte favore-
voli da quote di intervistati che vanno da un quinto a un quarto del campione 
a cui si possono aggiungere gli studenti che hanno attribuito al medesimo item 
un punteggio intermedio. Si consideri che non è irrilevante neppure la per-
centuale di coloro che ammettono esplicitamente di aver compiuto una scelta 
casuale (8,5%) o che non escludono che un aspetto di casualità sia entrato in 
gioco nel determinare la propria scelta (13,0%). Valgono anche qui, pertanto, 
le considerazioni sviluppate poc’anzi sugli aspetti di criticità attribuibili a tale 
categoria di studenti.

Le ulteriori motivazioni alla scelta del percorso di laurea presentate dal 
grafico appaiono tutte poco rilevanti. Colpisce in particolare il peso molto 
basso nel processo di scelta dei consigli forniti dalla famiglia di origine, anche 
in considerazione di quanto si è visto in precedenza su un ruolo più signifi-
cativo nella scelta di iscriversi all’Università. Forse ciò è dovuto al fatto che 
il percorso in Scienze politiche non si colloca tra quelli preferiti dai genitori, 
quand’anche gli studi universitari vengano considerati una scelta importante 
o, addirittura, irrinunciabile per i propri figli. Invece, un po’ più significative 
sono le motivazioni legate alle influenze esercitate dall’ambiente sociale vi-
cino agli studenti, in particolare da parte di soggetti significativi da cui essi 
traggono informazioni e consigli. 
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Disaggregando i dati appena commentati in relazione ai sottogruppi in cui 
può essere scomposto il campione, non si ravvisano associazioni significative. 
L’unico elemento di qualche rilevanza che emerge da questo tipo di analisi 
riguarda gli studenti che hanno scelto il corso di studi provenendo da fuori 
regione. Per questi soggetti si registrano alcune interessanti peculiarità. La 
prima riguarda il fatto che il criterio legato alla qualità degli studi e dei docenti 
ha pesato più che per i colleghi residenti in regione. Ancora più significativo 
è il dato relativo al ruolo dei servizi di orientamento, in relazione al quale le 
risposte positive dei regionali sono inferiori al 2% (essendo addirittura pari a 
0 quelle fornite dagli studenti residenti a Trieste), mentre sono il 10,3% per 
gli studenti provenienti dal Veneto e salgono al 16,0% per gli studenti che 
vengono da altre regioni italiane (o dall’estero). In qualche misura, questi dati 
danno delle indicazioni circa il fatto che per gli studenti di altre regioni, proba-
bilmente a causa del maggiore investimento richiesto, il processo decisionale 
risulta meno basato sulle reti e le relazioni di prossimità, più ponderato in base 
a elementi conoscitivi oggettivi, più supportato da fonti informative di natura 
istituzionale, quali, ad esempio i servizi di orientamento oppure le classifiche 
proposte da istituzioni di ricerca nazionali. 

5. valutaZioni, asPettative e sCelte futuRe

Nel corso del presente paragrafo verranno analizzati come gli studenti di 
Scienze Politiche e dell’Amministrazione hanno risposto alle domande del 
questionario in merito alla conferma della scelta effettuata in relazioni ad altre 
opzioni, alle aspettative relative alle competenze che questo corso dovrebbe 
sviluppare, nonché alle prospettive rispetto alle possibili scelte future.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in risposta alla domanda: “Se a Trieste 
fossero stati presenti tutti i corsi di laurea, avresti scelto lo stesso Scienze 
Politiche e dell’Amministrazione?”, si osserva che una larghissima maggio-
ranza conferma la scelta effettuata. Si tratta di una risposta significativa. Il 
quesito consente infatti di verificare se il corso in parola ha rappresentato o 
meno una “prima scelta” per gli intervistati. Ma, giacché la rilevazione ha 
coinvolto studenti iscritti a tutti e tre gli anni del corso, le risposte fornite 
esprimono, in senso lato, anche una valutazione confermativa ex post della 
scelta effettuata, in base all’esperienza già maturata durante gli studi. Secondo 
questa prospettiva, costituisce un segnale di possibile criticità il fatto che la 
percentuale di risposte positive al quesito tenda a ridursi per gli studenti iscrit-
ti da più tempo. I “sì” sono infatti indicati dal 78,6% degli iscritti al primo 
anno, dal 72,4% degli iscritti al secondo e dal il 71,1% degli iscritti al terzo. 
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Infine, la componente che conferma con maggiore convinzione la scelta effet-
tuata è rappresentata dagli studenti lavoratori, con una percentuale di risposte 
affermative che sfiora il 90%.

Un ulteriore quesito presente nel questionario ha voluto sondare le prefe-
renze degli studenti sulle competenze che caratterizzano e qualificano il corso 
frequentato. La Figura 10 illustra le risposte fornite a questo proposito.

In base ai dati rappresentati nel grafico, gli studenti non solo sembrerebbero 
consapevoli della natura interdisciplinare e trasversale delle competenze svi-
luppate nel corso, ma dimostrerebbero anche di apprezzarlo. Infatti, più che le 
competenze di tipo specialistico (“conoscenze e capacità tecniche specifiche”, 
“formazione professionale di base”), riconoscono e valutano con molto favore 
il fatto che il corso frequentato fornisca gli strumenti per leggere la realtà e 
per decodificarla criticamente. Pongono infatti in primo piano la “capacità 
critica e di analisi” e la “capacità di lettura della realtà”. Si tratta, in effetti, di 
competenze particolarmente rilevanti per il mondo del lavoro contemporaneo. 
Infatti, appare sempre più cruciale sapersi muovere efficacemente in sistemi 
operativi complessi, con una predisposizione alla diagnosi (problem setting) e 
alla soluzione dei problemi (problem solving) (Blasutig 2018). Non viene tra-
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Fig. 11 – Percentuale di intervistati che hanno indicato le seguenti competenze 
come le tre più importanti tra quelle che dovrebbero essere sviluppate nel corso di 
Scienze Politiche e dell’Amministrazione  

 
Qualche spunto analitico interessante può essere ricavato considerando le rispo-
ste fornite al medesimo quesito da alcuni sottogruppi di intervistati. In partico-
lare, si può individuare qualche aspetto peculiare in relazione all’anno di fre-
quenza. Gli studenti iscritti al terzo anno dimostrano di essere meno sensibili ri-
spetto ai colleghi degli anni precedenti sulle competenze legate alla “capacità cri-
tica e di analisi” e alla “capacità di lettura della realtà”. Tali due competenze ot-
tengono rispettivamente il 47,4% e il 44,7% delle preferenze, a fronte del 69,0% 
e del 58,6% rilevato per gli studenti del secondo anno e del 62,5% e del 57,1% 
per gli studenti del primo anno. Al contrario gli studenti con maggiore anzianità 
sono più sensibili verso le competenze più specifiche e professionalizzanti, ac-
cordando la preferenza alla “formazione professionale di base” nel 31,6% dei 
casi, contro il 13,8% degli studenti del secondo anno e del 19,6% di quelli del 
primo anno. Tale risultato potrebbe essere dovuto al fatto che, all’approssimarsi 
della conclusione degli studi, cresce l’attenzione selettiva verso i contenuti for-
mativi più professionalizzanti. È probabile che nelle scelte relative ai percorsi di 
studio successivi, più spiccatamente e direttamente collegati agli sbocchi occu-
pazionali, questo tipo di sensibilità giochi un ruolo non trascurabile.  

Un’ultima interessante annotazione, desumibile dalle risposte al quesito in 
esame, deriva dalla constatazione della spiccata peculiarità degli studenti lavo-
ratori in merito alla competenza indicata nel questionario come “cultura gene-
rale”. Per tale categoria di studenti questo aspetto risulta prioritario nel 47,4% 
dei casi, contro il 23,7% degli studenti “puri” e il 35,7% degli studenti con espe-
rienze lavorative non continuative. Essendo gli studenti lavoratori, in genere, 
non più giovanissimi, essendo arrivati ai banchi dell’università, in molti casi, 
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scurata dagli intervistati neanche la “capacità di comunicazione” che, per certi 
versi, può essere considerata un portato della interdisciplinarità del percorso 
di studi. Questa competenza, rilevante per quasi il 40% degli intervistati, vie-
ne infatti potenziata da un percorso di studi interdisciplinare, nella misura in 
cui questo forma la capacità di porre in connessione diversi campi del sapere 
e diversi sistemi di azione. Le altre capacità indicate nel questionario, come il 
“senso di cooperazione e socialità” e la “creatività e ricchezza di idee”, sono 
ritenute dagli studenti meno prioritarie o, forse, più difficili da sviluppare in 
un corso universitario. 

Qualche spunto analitico interessante può essere ricavato considerando le 
risposte fornite al medesimo quesito da alcuni sottogruppi di intervistati. In 
particolare, si può individuare qualche aspetto peculiare in relazione all’anno 
di frequenza. Gli studenti iscritti al terzo anno dimostrano di essere meno 
sensibili rispetto ai colleghi degli anni precedenti sulle competenze legate alla 
“capacità critica e di analisi” e alla “capacità di lettura della realtà”. Tali due 
competenze ottengono rispettivamente il 47,4% e il 44,7% delle preferenze, a 
fronte del 69,0% e del 58,6% rilevato per gli studenti del secondo anno e del 
62,5% e del 57,1% per gli studenti del primo anno. Al contrario gli studenti 
con maggiore anzianità sono più sensibili verso le competenze più specifiche 
e professionalizzanti, accordando la preferenza alla “formazione professiona-
le di base” nel 31,6% dei casi, contro il 13,8% degli studenti del secondo anno 
e del 19,6% di quelli del primo anno. Tale risultato potrebbe essere dovuto al 
fatto che, all’approssimarsi della conclusione degli studi, cresce l’attenzione 
selettiva verso i contenuti formativi più professionalizzanti. È probabile che 
nelle scelte relative ai percorsi di studio successivi, più spiccatamente e diret-
tamente collegati agli sbocchi occupazionali, questo tipo di sensibilità giochi 
un ruolo non trascurabile. 

Un’ultima interessante annotazione, desumibile dalle risposte al quesito 
in esame, deriva dalla constatazione della spiccata peculiarità degli studenti 
lavoratori in merito alla competenza indicata nel questionario come “cultu-
ra generale”. Per tale categoria di studenti questo aspetto risulta prioritario 
nel 47,4% dei casi, contro il 23,7% degli studenti “puri” e il 35,7% degli 
studenti con esperienze lavorative non continuative. Essendo gli studenti la-
voratori, in genere, non più giovanissimi, essendo arrivati ai banchi dell’uni-
versità, in molti casi, dopo svariati anni di pratica lavorativa, evidentemen-
te essi esprimono un apprezzamento particolare per il ruolo della cultura, 
intesa come bagaglio di conoscenze che non solo hanno un valore in sé e 
per sé, ma aiutano anche ad affrontare la realtà con un più elevato grado di 
consapevolezza. 
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Per quanto concerne le scelte che si prospettano per il futuro, la Fig. 11 il-
lustra le risposte fornite in merito agli indirizzi di studio che potrebbero essere 
scelti nel caso di una futura iscrizione a un corso di laurea magistrale. Come 
si può facilmente osservare le scelte “canoniche”, in linea con gli studi attuali, 
sono del tutto preponderanti, come era lecito attendersi. In particolare spicca 
la posizione di Scienze politiche e Relazioni internazionali, nei confronti delle 
quali più di 4 studenti su 5 dichiarano il proprio interesse. Molti guardano 
con attenzione anche all’indirizzo in Scienze dell’amministrazione, anch’esso 
in continuità con l’attuale corso di studi. Svariati studenti, peraltro, prendo-
no in considerazione anche altre strade, tra cui Sociologia e Scienze della 
Comunicazione sono quelle più gettonate. Una quota significativa (58%) ma-
nifesta l’interesse per lauree diverse da quelle elencate nella domanda. Solo 
Scienze dell’educazione e Servizio sociale restano abbastanza ai margini del 
panorama delle opzioni contemplate. 

Osservando le stesse risposte per le diverse categorie di studenti inter-
vistati, si nota la diversificazione delle stesse in funzione dell’anno di fre-
quenza. In particolare si registra una forte crescita dell’interesse verso gli 
indirizzi in relazioni internazionali per gli studenti con maggiore anzianità. 
La percentuale di interessati è del 76,1% per gli studenti del primo anno, del 
81,0% per quelli del secondo anno, del 93,5% per quelli del terzo. Di pari 
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dopo svariati anni di pratica lavorativa, evidentemente essi esprimono un ap-
prezzamento particolare per il ruolo della cultura, intesa come bagaglio di cono-
scenze che non solo hanno un valore in sé e per sé, ma aiutano anche ad affron-
tare la realtà con un più elevato grado di consapevolezza.  

Per quanto concerne le scelte che si prospettano per il futuro, la Fig. 12 illu-
stra le risposte fornite in merito agli indirizzi di studio che potrebbero essere 
scelti nel caso di una futura iscrizione a un corso di laurea magistrale. Come si 
può facilmente osservare le scelte “canoniche”, in linea con gli studi attuali, sono 
del tutto preponderanti, come era lecito attendersi. In particolare spicca la posi-
zione di Scienze politiche e Relazioni internazionali, nei confronti delle quali più 
di 4 studenti su 5 dichiarano il proprio interesse. Molti guardano con attenzione 
anche all’indirizzo in Scienze dell’amministrazione, anch’esso in continuità con 
l’attuale corso di studi. Svariati studenti, peraltro, prendono in considerazione 
anche altre strade, tra cui Sociologia e Scienze della Comunicazione sono quelle 
più gettonate. Una quota significativa (58%) manifesta l’interesse per lauree di-
verse da quelle elencate nella domanda. Solo Scienze dell’educazione e Servizio 
sociale restano abbastanza ai margini del panorama delle opzioni contemplate.  

 
Fig. 12 – Percentuale di intervistati interessati ai diversi indirizzi di studio in occa-
sione della eventuale iscrizione a una laurea magistrale 

 
 
Osservando le stesse risposte per le diverse categorie di studenti intervistati, si 
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colare si registra una forte crescita dell’interesse verso gli indirizzi in relazioni 
internazionali per gli studenti con maggiore anzianità. La percentuale di interes-
sati è del 76,1% per gli studenti del primo anno, del 81,0% per quelli del secondo 
anno, del 93,5% per quelli del terzo. Di pari passo scende significativamente, in 
relazione all’anno di corso, l’interesse per altri indirizzi come Scienze politiche, 
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passo scende significativamente, in relazione all’anno di corso, l’interesse 
per altri indirizzi come Scienze politiche, Scienze dell’amministrazione o 
Sociologia. Si tratta di un dato piuttosto rilevante per la programmazione dei 
corsi di studio magistrali, meritevole di approfondimento per confermare di 
tali risultati, tramite indagini future da rivolgere espressamente agli studenti 
dell’ultimo anno di corso.

Tramite l’ultima domanda del questionario si è voluto verificare quanto 
sia diffusa l’effettiva intenzione di iscriversi, in futuro, alla laurea magistra-
le. Gli studenti che ritengono quasi certo o abbastanza probabile che que-
sta ipotesi si realizzi corrispondono a una quota dell’82,1% degli intervistati. 
Correlativamente, escludono tale eventualità, o la ritengono poco probabile, il 
17,9%. Tale ultimo numero appare tutto sommato contenuto, se lo si confronta 
con i dati generali relativi ai passaggi dalla laurea di base alla laurea magistra-
le. Osservando i singoli segmenti del campione, le categorie che appaiono più 
a rischio, da questo punto di vista, sono soprattutto gli studenti lavoratori e gli 
studenti che frequentano poco le lezioni. Per entrambi questi gruppi più di un 
intervistato su quattro dichiara che difficilmente si iscriverà alla magistrale. 
Sono questi i profili che devono essere oggetto di maggiore attenzione durante 
il percorso di studi, attraverso una serrata attività di monitoraggio, supporto e 
orientamento.

6. il GeneRe: una vaRiaBile Da non tRasCuRaRe

Le differenze di genere rappresentano un aspetto di importanza rilevante 
nell’osservazione dei fenomeni sociali. Le abitudini e il tipo di socializzazione 
creano aspirazioni, capacità e orientamenti di vita plasmati molto spesso dalla 
cultura che attribuisce a un individuo maschio o femmina capacità e tempera-
menti diversi (Piccone Stella e Saraceno, 1996).

Sappiamo che “nella divisione del lavoro, nel vestire, nei modi, nelle fun-
zioni sociali e religiose – ora sotto tutti questi profili, ora sotto alcuni soltanto 
– gli uomini e le donne sono differenziati socialmente, e ogni sesso in quanto 
tale è tenuto a conformarsi alla parte che gli è assegnata” (Mead 1989, 22). 
Tutto ciò produce individui altamente differenziati in relazione al genere e 
la differenziazione è particolarmente marcata in contesti sociali caratterizzati 
da sistemi culturali di tipo patriarcale, anche se ritroviamo ancora oggigiorno 
molti elementi che perdurano nel fossilizzare l’individuo in base alla sua ap-
partenenza a un sesso piuttosto che a un altro. 

Infatti, notiamo che le società contemporanee sono tutt’oggi permeate da 
differenziazioni stereotipate nell’educazione (Guerrini 2017; Belotti 1973) 
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che forgiano modelli comportamentali ben definiti, una comunicazione ses-
sista (Priulla 2013), segregazioni sociali e grandi discriminazioni nel cam-
po del lavoro, nonostante le capacità di organizzazione e di partecipazione 
sociale delle donne, che costituiscono un vero e proprio capitale sociale 
(Bartholini 2015).

Per queste ragioni è importante osservare, e tanto più nelle scienze sociali, 
l’influenza del genere sui fenomeni oggetto di studio. L’utilizzazione di que-
sto criterio di analisi rende la ricerca più ricca e ci aiuta a comprendere meglio 
il senso delle azioni, come già vediamo negli studi dove da tempo vengono 
utilizzati gli indicatori di genere (Decataldo 2014). 

Prendendo in esame le risposte al questionario degli studenti notiamo in-
fatti delle differenze e peculiarità rilevanti rispetto al sesso dei rispondenti.

Innanzitutto, come anticipato nella parte introduttiva, le femmine mostra-
no una maggior preparazione alle scuole superiori rispetto ai maschi, a con-
ferma della maggior dedizione allo studio delle ragazze. Il 17% delle femmine 
rispetto al 7% dei maschi ha conseguito la maturità con un voto fra 90 e 100; al 
contrario, i maschi superano le femmine (31% contro 19%) nelle votazioni più 
basse. Inoltre, i dati mostrano una maggior lentezza nel percorso accademico 
dei ragazzi, visto che nel nostro campione coloro che hanno una età superiore 
a 22 anni sono in maggioranza maschi (35% contro 24%).

Le capacità di studio e di impegno scolastico sono ampiamente dimostrate 
dai dati di numerosi studi, anche se – nonostante la preparazione scolastica 
o accademica – le donne non riescono ad essere impiegate in modo adegua-
to rispetto alle loro capacità. Secondo i dati del rapporto annuale sul Global 
Gender Gap recentemente pubblicati dal Word Economic Forum (Till et al. 
2017), l’Italia è il paese primo al mondo per quantità di donne che si iscrivo-
no a percorsi di formazione terziaria, dall’università in su, ma risulta essere 
il 118esimo su 144 per la partecipazione femminile alla vita economica del 
paese (all’ultimo posto tra i paesi dell’Europa Occidentale). La discrepanza 
fra la preparazione scolastica e accademica e l’inserimento socio-economico 
delle donne rappresenta indubbiamente una delle più grandi ingiustizie sociali 
di questo Paese. Infatti, ogni cento maschi iscritti all’università, ci sono ben 
137 donne e risultano laureati tra i 25-54enni solo il 12,7% dei maschi contro 
il 17,4% delle femmine (tra gli over 54 le percentuali sono ribaltate, con 9,3 
maschi laureati a fronte di 6,4 femmine). 

Queste caratteristiche nei nostri dati emergono assai chiaramente nella 
Fig. 12 che utilizza solo la più selettiva risposta “molto” (le differenze si at-
tenuano, ma solo un po’, se si aggiungono le risposte “abbastanza”). Prima di 
entrare nel merito delle singole risposte, si vede innanzitutto, come anticipato 
nel par. 3, che le femmine si informano più dei maschi perché la barra che le 
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rappresenta è più lunga di quella dei maschi per tutti i mezzi di informazione, 
esclusi solo i mezzi meno utilizzati, in fondo alla classifica. Le femmine uti-
lizzano più dei maschi i siti ufficiali dell’Università, ma la differenza è ancora 
più ampia se si considerano le altre pagine di informazione disponibili in rete 
e anche riguardo ai social network la percentuale di femmine che reputano 
siano state “molto” utili è doppia rispetto a quella dei maschi.

Anche i consigli e le informazioni ottenute da amici e conoscenti vedono 
una significativa prevalenza delle femmine, ma è ancor più interessante il più 
che doppio interesse manifestato per Porte Aperte e la differenza simile che 
si riscontra per gli incontri di orientamento organizzati nella propria scuola.

Passando alla domanda “Quanto è stato importante ognuno dei seguenti 
motivi per decidere di iscriverti all’Università”, dalla Fig. 13 si nota innan-
zitutto che per quasi tutti i motivi elencati la percentuale di femmine che li 
considera “molto” importanti è superiore a quella dei maschi; dunque, con un 
facile gioco di parole, si può senz’altro affermare che le femmine in generale 
sono più motivate dei maschi, ma analizzare i singoli motivi può comunque 
essere rivelatore. 
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Fig. 13 – Mezzi di informazione considerati molto o abbastanza utili per apparte-
nenza di genere 

 
Passando alla domanda “Quanto è stato importante ognuno dei seguenti motivi 
per decidere di iscriverti all’Università”, dalla Fig. 14 si nota innanzitutto che per 
quasi tutti i motivi elencati la percentuale di femmine che li considera “molto” 
importanti è superiore a quella dei maschi; dunque, con un facile gioco di parole, 
si può senz’altro affermare che le femmine in generale sono più motivate dei ma-
schi, ma analizzare i singoli motivi può comunque essere rivelatore.  

Il 24% delle femmine sostiene di essere stata incoraggiata a proseguire gli 
studi perché molto brava a scuola (se aggreghiamo i punteggi 4 e 5 arriviamo al 
53%), mentre solo il 13% dei maschi ha indicato come molto importante questo 
motivo (Fig. 14). Sembra che, oltre a essere molte brave, siano anche coscienti 
che è “molto difficile trovare lavoro” (il 13% contro l’uno per cento dei maschi) 
e grazie alla laurea sperano che sia “molto più facile trovare lavoro” (48% fem-
mine e 33% maschi).  

Per il 57% delle femmine la laurea è molto “necessaria per una attività” e so-
prattutto offre “prestigio” sociale (“molto” 35%, contro il 23% dei maschi). Il pre-
stigio sociale è un aspetto molto interessante perché rivela che le rispondenti 
pensano che alle donne, a cui la società riserva ancora un ampio spazio solo per 
le funzioni riproduttive e di cura, serva avere una marcia in più degli uomini per 
aspirare a una carriera e a un’autonomia economica personale. 

Queste legittime aspirazioni provengono da spinte profonde individuali e non 
sembrano essere indotte dal contesto familiare, semmai il contrario. Infatti, ben 
il 24% delle femmine dichiara che i genitori non si aspettavano “per nulla” che 
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Il 24% delle femmine sostiene di essere stata incoraggiata a proseguire gli 
studi perché molto brava a scuola (se aggreghiamo i punteggi 4 e 5 arriviamo 
al 53%), mentre solo il 13% dei maschi ha indicato come molto importante 
questo motivo (Fig. 13). Sembra che, oltre a essere molte brave, siano anche 
coscienti che è “molto difficile trovare lavoro” (il 13% contro l’uno per cento 
dei maschi) e grazie alla laurea sperano che sia “molto più facile trovare lavo-
ro” (48% femmine e 33% maschi). 

Per il 57% delle femmine la laurea è molto “necessaria per una attività” e 
soprattutto offre “prestigio” sociale (“molto” 35%, contro il 23% dei maschi). 
Il prestigio sociale è un aspetto molto interessante perché rivela che le rispon-
denti pensano che alle donne, a cui la società riserva ancora un ampio spazio 
solo per le funzioni riproduttive e di cura, serva avere una marcia in più degli 
uomini per aspirare a una carriera e a un’autonomia economica personale.

Queste legittime aspirazioni provengono da spinte profonde individuali 
e non sembrano essere indotte dal contesto familiare, semmai il contrario. 
Infatti, ben il 24% delle femmine dichiara che i genitori non si aspettavano 
“per nulla” che continuassero il percorso di studi (nonostante i buoni risultati 
scolastici come abbiamo visto per più di metà del campione) contro il 17% 
dei maschi. 

Continua dunque inesorabilmente il processo di scarso investimento fami-
liare nel settore lavorativo ed economico nei confronti delle femmine rispetto 
ai maschi e questo ci fa capire quanto forti devono essere le motivazioni delle 
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continuassero il percorso di studi (nonostante i buoni risultati scolastici come 
abbiamo visto per più di metà del campione) contro il 17% dei maschi.  

 
Fig. 14 – Motivazioni considerate molto importanti per appartenenza di genere 
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dilezione delle studentesse va più verso discipline che implicano occupazioni di 
cooperazione, di educazione e di servizio sociale. 

Con tutte le difficoltà e la scarsa crescita economica di questo Paese le donne 
dovrebbero essere favorite nel mercato del lavoro perché dimostrano una mag-
gior spinta motivazionale, maggior perseveranza negli studi e maggior capacità 
relazionali e conoscitive: mettere al lavoro la parte più istruita della popolazione 
potrebbe essere proprio una politica vincente. Secondo l’agenzia europea Euro-
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umano femminile è pari a 88 miliardi di euro, possiamo quindi affermare che la 
discriminazione di genere ha un costo davvero elevato sia in termini economici 
che demografici, infatti nei paesi dove l’occupazione femminile è alta riscon-
triamo anche un numero di figli elevato. 
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giovani per superare le scarse aspettative dei genitori nei loro confronti, unite 
alle difficoltà occupazionali imposte dal contesto socio-politico italiano per 
cui quelle che proseguono gli studi e vanno all’università alla fine cercano di 
completare completamente il percorso universitario: alla domanda “Dopo il 
conseguimento della Laurea, quanto ritieni probabile la tua iscrizione a una 
laurea magistrale?“, il 50% delle femmine ne è quasi certa, contro un 37% dei 
maschi, anche se la predilezione delle studentesse va più verso discipline che 
implicano occupazioni di cooperazione, di educazione e di servizio sociale.

Con tutte le difficoltà e la scarsa crescita economica di questo Paese le don-
ne dovrebbero essere favorite nel mercato del lavoro perché dimostrano una 
maggior spinta motivazionale, maggior perseveranza negli studi e maggior 
capacità relazionali e conoscitive: mettere al lavoro la parte più istruita della 
popolazione potrebbe essere proprio una politica vincente. Secondo l’agenzia 
europea Eurofound (2017) il costo complessivo per l’Italia della sottoutiliz-
zazione del capitale umano femminile è pari a 88 miliardi di euro, possiamo 
quindi affermare che la discriminazione di genere ha un costo davvero elevato 
sia in termini economici che demografici, infatti nei paesi dove l’occupazione 
femminile è alta riscontriamo anche un numero di figli elevato.



55gli studenti di scienze politiche di trieste: caratteristiche…

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AlmaLaurea (2017), Condizione occupazionale dei Laureati. Rapporto 2017, https://
www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione15.

AlmaLaurea (2017), Profilo dei Laureati 2016. Rapporto 2017, https://www.
almalaurea.it/universita/profilo/profilo2016.

Ballarino G. e M. Bratti (2009), Field of Study and University Graduates' Early 
Employment Outcomes in Italy during 1995–2004, in «Labour», 23/3, pp. 421-457.

Barone C. (2010), La segregazione di genere all’università: il caso italiano in una 
prospettiva comparativa e diacronica, in «Stato e mercato», 89, pp. 287-320.

Bartholini I. (2015), Capitale sociale, reti comunicative e culture di partecipazione, 
FrancoAngeli, Milano.

Blasutig G. (2018), Gli sbocchi occupazionali dei laureati in Scienze politiche a 
partire dai dati Almalaurea, in D. De Stefano e S. Tonolo (a cura di), in corso di 
pubblicazione.

Decataldo A. (2014), L’approccio quantitativo: fonti statistiche, indicatori di genere, 
survey e linguaggio delle variabili, in Decataldo A., Ruspini E., La ricerca di 
genere, Carocci, Roma.

Delli Zotti G. (2018), Identikit dei laureati in Scienze politiche e sociali, in D. De 
Stefano e S. Tonolo (a cura di), in corso di pubblicazione.

Delli Zotti G. (2011), Le matricole di Scienze Politiche di Trieste. Caratteristiche, 
motivazioni, aspettative, Quaderni del Dipartimento di Scienze dell’Uomo, Quad-
DSU, 01-11, Trieste (trieste.academia.edu/GiovanniDelliZot ti/Education).

Demarie M. e S. Molina (2007), “Istruire la pratica”: cinque domande sulla scelta 
universitaria, in S. Molina, pp. 1-16.

De Stefano D. e S. Tonolo (a cura di) (2018), Studiare Scienze Politiche in Italia tra 
presente e prospettive future. Il punto su immatricolazioni, abbandoni e sbocchi 
occupazionali, FrancoAngeli, Milano, in corso di pubblicazione.

https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione15
https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione15
https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2016
https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2016


56g. blasutig, g. delli zotti, o. urpis

Gianini Belotti E. (1973), Dalla parte delle bambine. L’influenza dei condizionamenti 
sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita, Feltrinelli, 
Milano.

Guerrini V. (2017), Educazione e differenza di genere. Una ricerca nella scuola 
primaria, ETS, Pisa.

Mascherini M. (2017), Reducing Europe’s gender employment gap, www.eurofound.
europa.eu/it/publications/blog/reducing-europes-gender-employment-gap. 

Mead M. (1963), Sesso e temperamento, Mondadori, Milano.

Molina S. (2007) (a cura di), La scelta universitaria. Istruire la pratica, Fondazione 
Agnelli, Torino.

Piccone Stella S. e C. Saraceno (1996), Genere. La costruzione sociale del femminile 
e del maschile, Il Mulino, Bologna.

Priulla G. (2013), C'è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini 
e parole, Franco Angeli, Milano.

Qualizza G. (2013), Facebook Genaration. I “nativi digitali” tra linguaggi del 
consumo, mondi di marca e nuovi media, Eut, Trieste.

Ribolzi L. (2007), Le determinanti socioculturali delle scelte universitarie, in 
S. Molina, pp. 35-50. 

Schwab K (2016), La quarta rivoluzione industriale, FrancoAngeli, Milano.

Strassoldo R. e G. Delli Zotti (1990), Le matricole dell'Ateneo friulano, in «Notiziario 
dell'Università degli Studi di Udine», 2, inserto speciale.

Till E.A., V. Ratcheva e S. Zahidi (2017), The Global Gender Gap Report 2017, World 
Economic Forum, Geneva,   
www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017.

Vaira M. (2011), La costruzione della riforma universitaria e dell'autonomia didattica, 
Led, Milano.

http://www.eurofound.europa.eu/it/publications/blog/reducing-europes-gender-employment-gap
http://www.eurofound.europa.eu/it/publications/blog/reducing-europes-gender-employment-gap
http://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017


57

anDRea CRismani

Libertà dell’arte 
e limiti del diritto*

sommaRio: 1. Il giurista di fronte all’arte – 2. Poteri pubblici e cultura: le 
basi del “diritto della cultura” – 3. Dall’eccezione culturale alla tutela della 
diversità culturale – 4. La “libertà delle arti” e i suoi limiti – 5. Crisi economico-
finanziaria e diritti all’arte

1. il GiuRista Di fRonte all’aRte

Il tema sulla libertà dell’arte e sui limiti del diritto s’inserisce in sistema com-
plesso che abbraccia molteplici discipline giuridiche1. Solitamente secondo 
il comune intendere esso è legato al “diritto d’autore” e al “diritto dei beni 

* Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto “Patrimonio culturale immateriale e wel-
fare culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali”, finanziato dall’Università degli Studi di 
Trieste tramite Bando FRA 2016, e per questo è stato scelto per ricordare Luisa Cusina con la 
quale nel 2014 ho partecipato a un altro progetto di ricerca FRA da lei diretto. 
1 Il settore dell’arte è forse il settore del diritto che più abbraccia la totalità delle discipli-
ne giuridiche (civilistiche e commercialistiche, associativistiche, pubblicistiche e tributarie; 
aprendosi anche agli scenari del diritto penale e dei diritti di proprietà intellettuale e della 
personalità).
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culturali”; ha a che fare con l’opera d’arte e con la sua circolazione o con l’ar-
tista o con le varie vicende che possono riguardare tali oggetti o tali soggetti. 
Le problematiche che ne emergono possono trovare talora soluzioni differen-
ziate, a seconda che prevalga nello studioso o nel legislatore l’atteggiamento 
pubblicistico o quello privatistico.

In una prospettiva di analisi pubblicistica, e in particolare del diritto am-
ministrativo, questo tema presuppone l’analisi della funzione svolta dai poteri 
pubblici e i meccanismi di tutela apprestati dai vari ordinamenti collocati in 
una dimensione verticale e trasversale e il coordinamento tra loro2.

Scopo di questo scritto è evidenziare gli ambiti che sono importanti per 
lo sviluppo dell’arte (ovvero della cultura in genere), i limiti e il superamen-
to di alcuni di essi nella prospettiva evolutiva che ha segnato considerevoli 
allargamenti rispetto a quanto detto come: 1. il passaggio dal diritto dei beni 
culturali al diritto della cultura; 2. la nuova lettura dei valori costituzionali 
nella prospettiva del Welfare culturale; 3. la dimensione ultranazionale e la 
valorizzazione della diversità culturale; e 4. il suo contesto nel mercato e nella 
finanza pubblica.

C’è un aspetto preliminare da evidenziare che è quello riguardante il rap-
porto tra l’arte e il diritto sia in termini di reciproco atteggiamento tra l’arte e 
il diritto e sia in termini di un nuovo approccio del diritto rispetto alle diverse 
forme di creatività. 

Ci è noto che pressoché in ogni campo lo studioso del diritto si trova di 
fronte ad ostacoli da superare e problemi da risolvere, che rivestono varia na-
tura e incontrano molteplici difficoltà.

Riguardo alla conoscenza scientifica del diritto “il problema principale 
scaturisce dallo stesso oggetto e dalla funzione dell’ordinamento giuridico, 
che stabilisce le regole per la composizione degli interessi in conflitto rilevanti 
tra i suoi soggetti” e il risultato da raggiungere consiste proprio “nell’ordinare 
a sistema e nell’interpretare le regole predisposte e imposte dalle fonti nor-
mative, per soddisfare alle esigenze e alle richieste che provengono dal corpo 
sociale”3.

2 Inoltre si reputa che il diritto del patrimonio culturale “possa davvero rappresentare un 
laboratorio d’eccellenza, una «bottega d’artista» per il diritto amministrativo”, cfr. L. Casini, 
Una «revolution in government»? La riforma amministrativa del patrimonio culturale, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2018, 2, p. 721.  
3 G. Capograssi, Il problema della scienza del diritto, in Opere, II, Milano, 1959, p. 385 ss; 
R. Scognamiglio, Una riflessione sul metodo giuridico, Scritti in onore di Marco Comporti, 
Milano, 2008, Vol. III, p. 2487
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L’arte spesso si intreccia con un sistema sociale, ma anche politico, che 
vuole imporre le proprie regole. Al contrario, l’arte per sua naturale vocazione 
non consoce e non tollera limiti4. E, infatti, non esiste arte se non c’è piena li-
bertà di espressione da parte dell’artista5. Questo ci deve far riflettere sul fatto 
che ogni espressione artistica, e in particolar modo quelle più audaci, hanno 
la tendenza di sfidare le regole imposte dalla società, e questo si accentua 
laddove l’espressione artistica ha una forte forza comunicativa6. Questi artisti 
con il loro contributo hanno contribuito all’evoluzione della società e il rico-
noscimento spesso è arrivato solo dopo la loro morte7.

Dall’altro canto, invece, il diritto conosce l’arte, pone le regole che pos-
sono prevedere garanzie di tutela o anche limiti. Il giurista nell’approcciare 
questa materia spesso tende ad avere una naturale diffidenza nei confronti di 
orientamenti interpretativi della realtà culturale. Al pari anche l’artista nutre 
diffidenza nei confronti del giurista in quest’area perché “teme che (il giurista) 
riduca in modo inaccettabile le molte dimensioni delle quali è composto il 
concetto di arte, di bello, di storico e di valore ad esso collegato”8. 

In effetti, il giurista è, solitamente, abituato a confrontarsi con categorie 
di analisi certe e tutto ciò che non assume connotati di giuridicità, oppure li 
perde, diventa per il giurista fonte di un sostanziale disinteresse e occasione 
di essere terra di incursione di analisi non giuridiche o analisi giuridiche fatte 
da non giuristi9. 

4 G. Veneziano, L’arte e la libertà d’espressione, in http://www.artslife.com/2010/09/13/
larte-e-la-liberta-despressione/.
5 Caravaggio, Galileo, Goya, Oscar Wilde, Pasolini sono i personaggi della storia dell’arte o 
della letteratura che sono stati oggetto di polemiche, critiche, censure e anche processi e solo 
dopo la loro morte sono stati riabilitati. 
6 G. Veneziano, op. cit.
7 Ibidem.
8 A.L. Tarasco, La gestione dei beni culturali degli enti locali: profili di diritto dell’economia, 
Foro amm. – C.d.S, 2006, 7-8, pp. 2382 ss.
9 G. Cerrina Feroni, Profili giuridici della gestione dei musei nelle esperienze del Regno 
Unito, Francia, Germania e Spagna, in http://www.giustamm.it/, 2009. Sul punto si cfr. le con-
siderazioni svolte da G.P. Cirillo, La cultura nell’ordinamento giuridico, in Rass. Cons. Stato, 
2003, II, p. 613 ss., ove si rileva come “tutti i giuristi che si sono occupati di cultura sono andati 
alla ricerca del concetto pregiuridico di cultura, o meglio della nozione che di essa avevano i 
non giuristi, al fine di verificarne il grado di tenuta rispetto all’ordinamento giuridico positivo”. 
Sennonché – si osserva – “sarebbe invece bene, per il giurista, non cedere alla tentazione di va-
licare il campo specifico assegnato al giurista, che è quello di rispondere alla semplice domanda 
se l’ordinamento giuridico si occupi di cultura e in che termini”.
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Prendiamo a mente le molteplici forme di creatività10 e tipologie di artisti11. 
La molteplicità dei mezzi espressivi che va oltre i beni materiali ha eviden-
ziato una serie di problemi e di limiti del diritto nel disciplinarli. In taluni 
ordinamenti si nota l’evoluzione che porta a considerare non un’unica arte 
ma diverse arti che vanno a connotare importanti distinzioni in ordine al tipo 
d’arte, alle sue forme di espressione e alle tipologie di artisti12. 

In effetti, il diritto conosce bene l’arte classica e moderna, fatta di oggetti, 
statue, quadri; cioè di cose, prodotte poi esposte, vendute, collezionate e nel 
corso dei secoli ha creato una serie di categorie da considerarsi tradiziona-
li e che sono costruite sul modello dell’artista-soggetto e dell’opera-oggetto. 
Diverso è invece per l’arte contemporanea. Il diritto si confronta anche con 
l’arte contemporanea nel cui ambito vi sono vari generi che vanno oltre la 
pittura e la scultura e che sono concentrati ad altri mezzi espressivi che vanno 
di là del bene materiale e che si confrontano con le multiformi ed eterogenee 
espressioni dell’artista contemporaneo13. 

La prospettiva classica sconta l’ottica teleologica in cui la creazione e 
l’espressione artistica del soggetto acquistano forza e pregnanza solo allor-
quando vengono in relazione attraverso l’opera, con altri diritti generalmente 
riconosciuti degni di tutela (la proprietà, la diffusione della cultura…), e così 
spesso il tema va trattato in riferimento ai diritti di utilizzazione economica 
(diritto d’autore). In effetti, la prospettiva classica del sistema di tutela giuri-

10 La creatività si esprime attraverso varie forme in una dimensione estetica e/o simbolica, 
attraverso vari mezzi. Questi mezzi non sono solo la pittura e il disegno, ma anche la musica, 
la canzone e la danza, la poesia e la letteratura, il teatro e il circo, la fotografia, il cinema e il 
video, l’architettura e la scultura, i saggi e gli interventi davanti al pubblico; e questi indipen-
dentemente dal fatto che siano sacri o profani, politicamente orientati o apolitici, e ancora che 
riguardino o non una questione sociale. 
11 L’artista contemporaneo s’individua in varie figure come chi partecipa alla creazione, alla 
produzione, alla distribuzione e alla divulgazione delle creazioni artistiche. Talché abbiamo gli 
autori, i musicisti e i compositori, i ballerini e altri artisti, tra cui gli artisti di strada, nonché 
i comici e drammaturghi, gli artisti visivi, e anche gli editori, i produttori cinematografici, i 
distributori, i registi e il personale che lavora in biblioteche, gallerie, musei, cinema e teatri, i 
curatori e organizzatori di eventi culturali.
12 Solitamente si predica l’unità del concetto di cultura. In realtà non sono ancora sufficiente-
mente sviluppati gli strumenti per conoscerla unitariamente sotto il profilo giuridico, statistico, 
economico e strutturale. Non esiste un’unità di conoscenza e di organizzazione. Al contrario vi 
è una molteplicità di enti e di competenze amministrative, afferenti a diversi centri di responsa-
bilità politico-amministrativa, così A.L. Tarasco, La gestione dei beni culturali degli enti locali: 
profili di diritto dell’economia, in Foro amm. – C.d.S, 2006, 7-8, pp. 2382 ss. 
13 Sul tema A. Donati, Law and Art: diritto civile e arte contemporanea, Milano, 2012 e, in 
particolare, I.d., Misure del diritto per l’arte nei luoghi pubblici, in AA. VV. (A.C. Amato, C. 
Faralli, M.P. Mittica, coord.), Arte e limite. La misura del diritto, Roma, 2012, p. 325.
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dica si fonda sulla materialità dell’opera da proteggere e l’accostamento tra 
diritto ed arte contemporanea ha evidenziato questa lacuna14.

L’immaterialità è indubbiamente quella fattispecie che è in grado di met-
tere in discussione l’effettività della tutela apprestata dall’ordinamento alla 
cultura. In alcuni ordinamenti, come in quello spagnolo, il legislatore è inter-
venuto con specifica disciplina15 mentre in altri, come in Italia, il dibattito è 
ancora aperto e la normativa opera nei confronti dei beni culturali immateriali 
in una prospettiva riduzionistica considerando tali i soli beni d’élite16 men-
tre gli altri beni rientranti nel patrimonio culturale immateriale sono (mere) 
“espressioni di identità culturale collettiva”17.

Nonostante posizioni di avanguardia assunte già da Massimo Severo 
Giannini e peraltro richiamato nel preambolo della Ley spagnola n. 10/201518, 
indubbio ne è il limite legislativo in quanto il legislatore italiano non ha pre-
visto la fattispecie se non nei termini ora evidenziati e oltretutto non ha voluto 
coordinare il concetto di patrimonio culturale come definito dall’art. 2 del 
codice dei beni culturali con quello di patrimonio culturale contenuto nel-
la Convenzione Unesco del 200319. Questo limite indubbiamente può esse-

14 A. Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), Enc. dir., Annali VI, Milano, 2013, 
p. 113.
15 Ley 10/2015, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
16 Cfr. art. 10, d.lgs. n. 42/2004, Codice beni culturali.
17 Sul concetto di bene e di patrimonio culturale si v. anche i recenti scritti di: A. Gualdani, I 
beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia, Paper presentato al Convegno 
AIPDA 2018, cit.; G. Mancini Palamoni, La linea culturale come bene culturali in sé, Paper 
presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.; M. Monti, La forma d’arte archittetonica: fra libertà 
artistica e tutela, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.; M. G. Pulvirenti, Il patrimo-
nio culturale materiale-immateriale, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.
18 La dottrina italiana, e tra tutti Massimo Severo Giannini al quale si ispira la recente Ley 
10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, è dell’av-
viso che la conseguenza più importante che deriva dal valore immateriale del bene culturale 
è quello dell’essere destinato alla pubblica fruizione: difatti, secondo questo modo di vedere, 
il godimento lo ha l’universo dei fruitori del bene culturale, “cioè un gruppo disaggregato e 
informale di persone fisiche, indeterminate ed indeterminabili come universo, ma individuabili 
in concreto nel tempo presente in elementi o gruppi aggregati particolari che si costituiscono 
nell’universo, mentre incerte nell’individuazione ma certe quanto all’esistenza nel tempo fu-
turo”. Con molto anticipo, Giannini aveva colto “l’essenza dei beni culturali, ovvero quello di 
rappresentare un valore immateriale di carattere universale, come tale patrimonio dell’umani-
tà”. Valore immateriale che trova, infatti, oggi una dimensione non solo nazionale, ma anche 
universale, tramite le Convenzioni Unesco, cfr. D. D’Orsogna, Diritti culturali per lo sviluppo 
umano, in Arte e critica, cit., p 6.
19 L. Tarasco, Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale 
e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana, in Foro amm. – C.d.S., 2008, 
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re superato con un diverso approccio del giurista che può ricorrere alla via 
interpretativa20.

Infatti, la ricerca dell’unitarietà ha condotto verso l’elaborazione della 
nozione più ampia di patrimonio culturale sulla falsariga della derivazione 
francese di patrimoine culturel che non ha solo una valenza descrittiva ma 
anche giuridica. Tuttavia, ad esempio, l’attuale ordinamento italiano presenta 
un quadro disarmonico e frammentario. Non vi è una sola definizione di pa-
trimonio o bene culturale21, ma ne esistono diverse che sono però funzionali 
alla finalità pubblica perseguita (per es. il controllo della circolazione, la pro-
tezione in caso di conflitto armato o ancora la [...] protezione del patrimonio 
mondiale dell’umanità)22. L’auspicio di questa dottrina è l’emersione di una 
pluralità di nozioni di patrimonio, differenziate a seconda delle finalità e dei 
diversi interessi pubblici: conservazione, fruizione, circolazione23.

2. PoteRi PuBBliCi e CultuRa: le Basi Del “DiRitto Della CultuRa”

I poteri pubblici esercitano una pluralità di funzioni attinenti il patrimonio 
culturale24, e la promozione culturale è storicamente presente nell’azione dei 
pubblici poteri25.

L’evoluzione del suo genere può essere ripercorso attraverso momenti che 
hanno marcato importanti cambiamenti26.

2261 ss.; L. Casini, La disciplina dei beni culturali dopo il d.lg. n. 62/2008: Erra l’uomo finché 
cerca, in Giorn. dir. amm., 2008, p. 1062. 
20 A. Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), cit.
21 Sui beni culturali si rinvia a M. Ainis, M. Fiorillo, I beni culturali, in S. Cassese (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo, parte speciale, Milano, 2003, II, pp. 1449 ss.
22 L. Casini, Per una nuova legge di tutela. Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali, in 
Covatta (a cura di) I beni culturali tra tutela, mercato e territorio, Firenze, 2012, 161 ss e A. 
Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), cit. p. 113.
23 A. Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), cit. p. 113.
24 Essi esercitano funzioni d’ordine (tutela dei beni culturali) volti ad assicurare la funzione 
sociale della proprietà culturale, svolgono l’attività di prestazione volta a rendere fruibili i beni 
(attività di gestione) e hanno il compito di valorizzare il patrimonio in attuazione dell’interesse 
pubblico della tutela e della gestione. 
25 Iniziative di promozione culturale si sono avute sin dai periodi dei regni barbarici e feudali, 
ma anche nell’ordinamento della Chiesa cattolica. 
26 Il tema è stato oggetto del Convegno AIPDA – Associazione italiana professori di di-
ritto amministrativo che si è tenuto a Reggio Calabria il 4, 5 e 6 ottobre 2018, e che ave-
va ad oggetto il tema: “Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione”. 
Sul tema del patrimonio culturale e sviluppo dei territori si v. i recenti scritti di: F. Morollo, 
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Con la rivoluzione francese si ha la previsione nelle costituzioni delle di-
sposizioni in materia di istruzione pubblica alle quali si affiancano enuncia-
zioni a carattere più generale sulla libertà della cultura e sulla funzione che lo 
Stato deve esercitare in relazione ad essa27. 

A partire dalla costituzione del Weimar (artt. 142 ss) sorse e si sviluppò un 
orientamento secondo il quale allo Stato competeva non solo la promozione 
culturale ma anche la scelta decisionale degli indirizzi culturali quanto meno 
quelli generali e principali. Da qui la nascita della teoria-ipotesi (come la chia-
ma Giannini) dello Stato di cultura (Kulturstaat) che ricalca le formule come 
quella di Stato sociale, di Stato nazionale28.

Quest’orientamento ha generato ispirazione per i redattori delle carte co-
stituzionali (come ad es. in America latina) che hanno adottato un significato 
più vasto del termine cultura in quanto hanno creato il termine della “costitu-
zione culturale” ripreso sulla falsariga della costituzione politica o di quella 
economica29. 

Con il termine “costituzione culturale” hanno inteso riassumere l’insieme 
dei principi che descrivono i connotati fondamentali che i redattori della costi-
tuzione vorrebbero veder realizzati. Si fa riferimento a tutte quelle scelte che 
mirano a configurare una certa scelta cominciando dai principi tradizionali di 
tutela della persona (libertà dagli arresti, libertà di coscienza, di espressione) a 
quelli dai quali risulta la tutela dell’ambiente nel quale l’uomo si trova30. 

Valorizzazione del patrimonio culturale: sussidiarietà orizzontale e prospettive di demo-
crazia diretta per lo sviluppo dei territori, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018 sul 
tema: Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione, in http://www.di-
ritto-amministrativo.org/index.php?page=42; V. Spagna, Sviluppo del territorio e Diritto al 
paesaggio:alla ricerca di un equilibrio perduto, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.;  
C. Vitale, Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree interne: attori, stru-
menti e prospettive, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit. Sull’organizzazione am-
ministrativa per il patrimonio culturale e per le attività culturali si v.: M. Bray, Soprintendenza 
unica: semplificare l’organizzazione per potenziare l’attività, Paper presentato al Convegno 
AIPDA 2018, cit.; C. Napolitano, Il partenariato pubblico-privato nel diritto dei beni culturali, 
Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit. 
27 A. Pizzorusso, Diritto della cultura e principi costituzionali, Quaderni costituzionali, a. 
XX, n. 2, 2000, p. 318
28 Tale fattispecie rappresenta più una forma di sintesi dei principi che lo regolano e non una 
qualificazione del modello. Sebbene potrebbe meglio affiancarsi alla formula dello Stato di 
diritto riassumendo così la sintesi dei principi in materia di istruzione e cultura. 
29 Si v. anche F. J. Lacava, Stato federale, tutela del patrimonio culturale e diritti delle gene-
razioni future. Il caso dell’Argentina, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.
30 J. Prieto de Pedro, Cultura, economia y derecho, tres conceptos implicados, En Pensar 
Iberoamérica: Revista de cultura, 1, 2002; A. Pizzorusso, Diritto della cultura e principi costi-
tuzionali, cit., p. 316.
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Recenti orientamenti improntati a non considerare i testi costituzionali 
come portatori di significati pietrificati nel tempo hanno elaborato nuovi mo-
delli coerenti allo sviluppo con all’evoluzione sociale. 

In Italia vi è stato un movimento molto importante che ha portato a varie 
riletture della normativa costituzionale che ci parla della libertà dell’arte e del-
la scienza da una parte (art. 33) e che ci dice che è compito della Repubblica 
promuovere lo sviluppo culturale (art. 9)31. Si passa dall’abbandonare posizio-
ni svalutative32 e a svilupparne nuove posizioni improntate a dare una valenza 
strumentale di queste norme volte allo sviluppo della persona umana e allo 
sviluppo della comunità civile33.

L’ulteriore passo in un’ottica di un riequilibrio del rapporto tra autorità e 
libertà è stato il superamento dei limiti dei poteri pubblici a favore di un bi-
lanciamento ragionevole fra l’interventismo dei pubblici poteri e il godimento 
dei diritti individuali34. Si passa ad una lettura coordinata degli artt. 9, 33 con 
l’art. 3, comma 235, della Costituzione italiana in riferimento al concetto della 
“realizzazione dell’uguaglianza sostanziale”36. 

31 Sul tema della qualificazione dell’interesse tutelato dall’art. 9 Cost. si v. F. Marini, Lo sta-
tuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002, pp. 183 e ss.
32 Nell’ordinamento italiano l’articolo 9 della Cost. ci dice che è compito della Repubblica 
promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca tecnica e scientifica, ed è sempre compito 
della Repubblica tutelare il paesaggio e il patrimonio artistico, storico della nazione. L’articolo 
9 della Cost. nelle sue prime interpretazioni non ebbe grande fortuna. Infatti queste interpreta-
zioni furono fortemente svalutative: si diceva che questo era una dichiarazione di tipo etico-po-
litico, quindi di per sé inidonea a produrre norme giuridiche vincolanti; cfr. O. Chessa, Cultura 
e Costituzione, Arte e critica, in Numero speciale Nuove Alleanze. Diritto ed economia per la 
cultura e l’arte, 2015, p 22.
33 Le letture, originariamente svalutative dell’articolo 9 della Cost., mutano di segno: infatti 
la dottrina dominante adesso ci dice che l’articolo 9 della Cost. va letto come espressivo di un 
valore e di un principio estetico e culturale che ha valenza strumentale rispetto allo sviluppo 
della persona umana, rispetto allo sviluppo della comunità civile e, alla luce di questo valore 
estetico e culturale, vengono letti anche i due profili contenuti nell’articolo 9 della Cost., cioè 
sia il profilo statico che dinamico ossia il profilo promozionale e quello conservativo, cfr. O. 
Chessa, Cultura e Costituzione, in Arte e critica,cit., p 22.
34 D. D’Orsogna, Diritti culturali per lo sviluppo umano, in Arte e critica, cit., p 6.
35 Esso prevede che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.
36 In tema di autorità e libertà nell’ambito della sfera culturale si rinvia a: M. Ainis, Politica e 
cultura, Il modello costituzionale, Padova, 2001; G. Clemente di San Luca, Manuale di diritto 
dei beni culturali, Napoli, Jovene, 2008, p. 44 e ss.; N. Bobbio, Politica e cultura, Torino, 1955; 
M. Ainis, Cultura e politica, Il modello costituzionale, Padova, 1991; F. Rimoli, La libertà 
dell’arte nell’ordinamento italiano, Padova, 1992.
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Anche in quest’ambito di pensiero vi è stata la lettura tradizionale che in-
tende che è compito della Repubblica non soltanto garantire i presupposti e 
le condizioni di esercizio delle libertà, ma anche intervenire a sostegno delle 
espressioni culturali deboli sotto il profilo economico-finanziario. Tuttavia 
anche questa prima lettura che pareva all’avanguardia è oramai vista come 
riduttiva poiché si ferma alla problematica della tutela dei beni culturali e alle 
problematiche classiche dello Stato sociale contemporaneo37. Essa considera i 
diritti di libertà ma non considera il diritto alla cultura come partecipazione e 
prestazione (del tipo previsto dall’art. 44 della Costituzione spagnola) 

La dottrina recente38 ha proposto una lettura nuova, dei valori costituzio-
nali con maggiori prospettive di evoluzione in termini di effettività di tutela. 
Secondo questa teoria, è scientificamente dimostrato e dimostrabile che la 
partecipazione culturale cresce in maniera proporzionale con il benessere psi-
cofisico della persona. Politica culturale e politica di welfare possono conver-
gere, tanto da assumere la denominazione di Welfare della cultura.

Si aderisce alle moderne riflessioni sulla riforma dello stato del benessere, 
orientate a inventare un nuovo modello di welfare che si affianchi a quello 
tradizionale, pesante, costoso e burocratizzato: un “secondo” welfare, appun-
to, di cui sono protagonisti istituzioni pubbliche, soggetti privati, fondazioni 
erogative, privati e terzo settore. In effetti, questo modello non è applicabile 
solo all’assistenza o alla sanità, ma anche alla cultura che rappresenta uno de-
gli strumenti più efficaci per dare significato a una cittadinanza più matura (ad 
esempio si consideri che le ricerche dimostrano come la cultura serva anche 
a stare meglio fisicamente e ad affrontare con più efficacia certe patologie).

L’altro aspetto da considerare che ne costituisce presupposto e condizio-
ne è segnato dall’allargamento di prospettiva che ha segnato il passaggio dal 
diritto dei beni culturali (che ora ne è parte ma non è l’unica) al diritto della 
cultura il quale si focalizza non solo su beni culturali ma anche sulla tutela 
dei diritti culturali e sul principio di valorizzazione delle diversità culturali39.

37 In generale si v. V. Cerulli Irelli, Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica, in 
Scritti in onore di M. S. Giannini, I, Milano, 1988, 138 ss.
38 D. D’Orsogna, P. L. Sacco e M. Scuderi, Presentazione al numero speciale di Arte e Critica, 
in Arte e critica, cit., p 5.
39 Il tema è stato sviluppato da J. Prieto De Pedro e D. D’Orsogna, 2013. Per diritto della 
cultura si può intendere – secondo Pizzorusso – quella parte del diritto amministrativo che di-
sciplina le attività svolte dai pubblici poteri, sia per favorire l’educazione artistica e scientifica 
dei cittadini, sia per disciplinare le attività dei privati che rientrano in questo settore dell’attività 
dell’uomo e che sono generalmente considerate esercizio di corrispondenti libertà, quali la 
libertà dell’arte, la libertà della scienza, la liberta d’insegnamento, ecc.
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La dottrina40 ha costruito il diritto della cultura su tre pilastri teorici.
Il primo pilastro è della dottrina tedesca del Kulturstaat41, nella quale l’au-

tonomia della cultura si proclama come diritto di libertà ma anche di presta-
zione, ovvero, come missione dei poteri pubblici. 

Il secondo pilastro è dato dalla dottrina italiana dei beni culturali di Giannini. 
Questa dottrina ha avuto inizio nei lavori della Commissione Franceschini42, 
che nella sua Prima Dichiarazione43 definì i beni culturali nei seguenti termini: 
“Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i Beni aventi riferi-
mento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i Beni di interesse 
archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, 
ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di 
civiltà”44. Ispirato dal testo di questa Dichiarazione, nel 1976 Giannini nello 
studio su “I beni culturali” pone le basi dottrinali per la successiva dogmatica 
italiana sul patrimonio culturale45. Egli, infatti incentra la natura giuridica dei 
beni culturali su due punti: immaterialità e pubblicità.

Il terzo pilastro è rinvenibile nella dottrina francese del service public cul-
turel, basata sulla peculiarità della cultura come oggetto dell’azione delle pub-
bliche amministrazioni46. 

40 M. Vaquér Carballeira, La relazione tra cultura e mercato nel diritto dell’Unione europea: 
dall’eccezione alla diversità culturale, in Arte e critica, cit., 29.
41 P. Häberle, Costituzione e identità culturale, Milano, 2006.
42 Istituita con la Legge 26 aprile 1964, n. 310.
43 Cfr. Relazione della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimo-
nio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, p. 119 ss.
44 in particolare, si cfr. B. Cavallo, La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura 
critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini, negli Scritti in onore di 
M.S. Giannini, vol. II, Milano, 1988, p. 113 ss.
45 Non si è trattato di un’innovazione meramente terminologica o lessicale ma di un vero e 
proprio mutamento di prospettiva nella maniera di concepire l’oggetto della tutela giuridica-
mente apprestata dall’ordinamento ai beni avente valore ed interesse culturale, cui ha fatto 
seguito, in dottrina, un ampio dibattito al quale diede un impulso determinante un importan-
te ed ancora attuale saggio di M.S. Giannini I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 
p. 5 ss. Sul punto erano già intervenuti F. Santoro Passarelli, I beni della cultura secondo la 
Costituzione, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costituente, Firenze, 1969, p. 429 
ss., e F. Merusi, Art. 9, in Commentario della Costituzione, Artt. 1-12, in G. Branca (a cura di), 
Bologna-Roma, 1975, p. 434 ss.
46 Sul tema: R. Togni e A. Rossari, Verso una gestione dei beni culturali come servizio pubbli-
co, Milano, 1978, p. 25 ss. Sull’accesso ai servizi d’interesse economico generale; G.F. Cartei, 
I servizi di interesse economico generale fra riflesso dogmatico e regola di mercato, in Riv. it. 
dir. pubbl. comunit., 2005, p. 1220. Inoltre Sul tema della domanda culturale, semplificazione 
e partecipazione invece i recenti scritti di: F. G. Albisinni, Nuovi paradigmi e nuovi attori in 
tema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, fra Costituzione e processi di libera-
lizzazione, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.; G. Iacovone, Patrimonio cultu-
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Queste tre teorizzazioni hanno in comune da un lato l’affermazione 
dell’autonomia della cultura, intesa come ambito della dignità umana e delle 
relazioni sociali governato da una propria logica, non sussumibile né subordi-
nabile interamente alla logica economica, mercantile o patrimoniale, dall’al-
tro l’estensione ad altri ordinamenti europei47. Costituiscono, dunque, la base 
sulla quale s’è potuto affermare un acquis europeo in materia di diritto della 
cultura.

3. Dall’eCCeZione CultuRale alla tutela Della DiveRsità CultuRale 

La dimensione della tutela e valorizzazione dei diritti culturali e la tutela della 
diversità culturale è ampia e va oltre gli ambiti nazionali48. Si consideri che 
il diritto della cultura rientra tra i diritti c.d. di “quarta” generazione, ricono-
sciuti e protetti sia a livello internazionale (ad es. le convenzioni Unesco, la 
Convezione Internazionale dei Diritti del Fanciullo, la Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo) sia di accordi di integrazione regionale (Carta ibero-
americana dei diritti culturali, Trattati europei) e nelle Costituzioni statali49. 

Infatti, il diritto della cultura assume una dimensione ultranazionale e si 
inserisce in un contesto di intercostituzionalità il quale nel ambito dell’Unio-
ne Europea si intende l’interazione riflessiva di norme di distinti ordinamenti 
giuridici che coesistono in quello stesso spazio politico, e implica l’attuazione 
in rete per la soluzione di problemi comuni50.

rale e resilienza nelle politiche pubbliche, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.; 
E. Giardino, La tutela dei beni paesaggistici nel processo di semplificazione amministrativa: 
dalla differenziazione all’omologazione del regime giuridico, Paper presentato al Convegno 
AIPDA 2018, cit.
47 D. D’Orsogna, Diritti culturali per lo sviluppo umano, in Arte e critica, cit., p. 7.
48 Si V. in particolare F. Astone, Forme di tutela e valorizzazione dei beni culturali, in W. 
Cortese (a cura di), Le nuove frontiere della protezione e della valorizzazione del patrimonio 
culturale: il ruolo dell’Unesco, Palermo, 2016, 56 ss.
49 D. D’Orsogna, Diritti culturali per lo sviluppo umano, in Arte e critica, cit., p. 7. Sul tema 
tra molti si v. T. Scovazzi, Patrimonio culturale dell’umanità e Convenzione UNESCO sul 
patrimonio mondiale, in R. Bifulco e A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro: teorie e 
modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, 2008; D. 
De Pretis, Disciplina comunitaria e internazionale del paesaggio, in W. Cortese (a cura di), 
Diritto al paesaggio e diritto al paesaggio, Atti del convegno di Lampedusa, 21-23 giugno 
2007, Napoli, 2008, 43 ss.; A. Vigorito, Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni 
culturali, Napoli, 2013; M.C. Ciciriello (a cura di), La protezione del patrimonio mondiale 
culturale e naturale a venticinque anni dalla Convenzione dell’Unesco, Napoli 1997.
50 A. Silveira, Diritto dell’Unione europea: dimensione culturale e artistica in un contesto di 
intercostituzionalità, in Arte e critica, cit., p. 72.



68a. crismani

Le garanzie della diversità culturale e dell’eccezione culturale sono pro-
mosse anche a livello internazionale. 

Si consideri la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali51, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici52, la 
Convenzione Unesco per la Protezione e Promozione della Diversità delle 
Espressioni Culturali del 2005. 

In particolare la Convenzione Unesco per la Protezione e Promozione della 
Diversità delle Espressioni Culturali del 2005 riferita alla diversità culturale 
all’art. 2 prevede che la diversità culturale può essere protetta e promossa 
solo se sono garantiti i diritti umani e le libertà fondamentali, come la libertà 
di espressione, informazione e comunicazione, così come la capacità degli 
individui di scegliere le espressioni culturali. Inoltre pone il preciso limite in 
base al quale nessuno può invocare le disposizioni della Convenzione, al fine 
di violare i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo o garantiti dal diritto internazionale, o di limi-
tare la portata della stessa.

Invece sul concetto di eccezione culturale vale la previsione che i beni e i 
servizi culturali sono dei vettori di identità, di valore e di significato e per tali 
connotati non devono essere trattati come semplici merci o beni di consumo. 

In tal modo essi sganciano le politiche culturali dalle regole sul libero mer-
cato con il quale “non necessariamente coincidono”. Per tale effetto detti beni 
e servizi non sono pregiudicati, anzi la Convenzione parla di miglioramento, 
la capacità dei poteri pubblici di adottare le misure necessarie per la conserva-
zione, lo sviluppo e la diffusione della cultura, come previsto dall’articolo 15 
del Patto internazionale sui diritti economici e culturali. 

In effetti, le disposizioni più esplicite a tutela della libertà di espressione 
artistica e la creatività sono da ricercarsi all’articolo 15, c. 3, il quale afferma 
che gli Stati “si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per ... l’attività 
creativa” e all’articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in 
cui si afferma che il diritto alla libertà di espressione comprende la libertà di 
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere “sotto forma 
d’arte”.

51 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR Meglio nota 
come Patto internazionale sui diritti economici e culturali è un trattato delle Nazioni Unite, 
nato dall’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottato nel 1966 ed 
entrato in vigore il 3 gennaio 1976.
52 International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR Meglio noto come Patto 
internazionale sui diritti civili e politici, trattato delle Nazioni Unite nato dall’esperienza della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 
marzo del 1976.

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_dell%27Uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_dell%27Uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
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Gli articoli 13 e 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, l’articolo 
13, c. 1 della Convenzione americana dei diritti dell’uomo e l’articolo 14 del 
suo protocollo in materia di diritti economici, sociali e culturali, e l’articolo 42 
della Carta araba per i diritti umani contengono anche tali disposizioni espli-
cite. Inoltre, ai sensi dell’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani (DUDU), ognuno ha il diritto di “godere delle arti” – to enjoy the arts.

A livello europeo si sono sviluppati e affermati attraverso un percorso al-
quanto peculiare il principio della tutela e valorizzazione dei diritti culturali e 
la tutela della diversità culturale che sono diventati appunto principi ma anche 
valori della “Costituzione culturale europea”53. 

In origine il Trattato istitutivo della Comunità contemplava esplicitamente 
i settori strettamente connessi alla realizzazione della libera circolazione dei 
beni, dei servizi, delle persone e dei capitali quali l’agricoltura, la concorren-
za, i trasporti e il commercio. 

La “cultura” entra formalmente per la prima volta nei Trattati europei nel 
1992 (art. 151 TCE, corrispondente, senza modifiche particolarmente rilevan-
ti, all’attuale art. 167 TFUE): la promozione delle diversità culturali presenti 
nello spazio europeo diviene obiettivo dell’azione comunitaria. 

Analogamente, l’art. 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dichiara 
che “l’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa, linguistica”. In virtù 
“dell’eccezione culturale” le iniziative pubbliche sono (in parte) sottratte a 
una rigida applicazione delle regole della concorrenza e del mercato54. 

La cultura, la sua promozione e il suo sviluppo hanno, sin da allora, rap-
presentato l’elemento di collegamento tra gli Stati membri e un valido veicolo 
di integrazione tra essi.

Infatti, in virtù dell’eccezione culturale è riconosciuta la diversità culturale 
come parte dell’architettura costituzionale europea quasi in contrasto (ma solo 
apparente) con la tendenza unificante dei valori comuni ed anche in contrasto 
con l’obiettivo di erodere le competenze nazionali. 

La transizione dall’eccezione culturale alla diversità culturale trova con-
ferma nel Trattato di Lisbona che introduceva la cultura tra gli obiettivi 
dell’Unione nell’attuale articolo 3.3 TUE, e diceva che l’Unione “rispetta la 
ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia 
e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”.

Dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
emerge il principio di tutela della diversità culturale degli Stati membri e in-
terna ad essi, ma anche dell’individuo. La giurisprudenza che applica il prin-

53 D. D’Orsogna, Diritti culturali per lo sviluppo umano, in Arte e critica, cit., p. 7.
54 Cfr. Corte cost., n. 272/04.
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cipio di non discriminazione, ad esempio, ha spesso riguardato l’esercizio di 
diritti culturali. 

In alcuni casi la diversità culturale è stata utilizzata anche quale parametro 
costituzionale: il principio di tutela e promozione della diversità culturale è 
stato così ritenuto prevalente, in caso di contrasto, non solo sulle libertà eco-
nomiche, ma anche su norme nazionali, ove lesive di essa.

Sul tema vi è anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 
(CDFUE) che contempla la libertà delle arti (al plurale) (art. 13) autonomo 
rispetto alla libertà di espressione (art. 11), la diversità culturale, religiosa 
e linguistica (“L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguisti-
ca” dell’art. 22) e del principio del livello di protezione più elevato (art. 53 
CDFUE), che funge da elemento regolatore quando diversi gradi di protezione 
di uno stesso diritto si sovrappongono. L’obiezione critica mossa dalla dot-
trina alle previsioni di detta Carta vede una sua funzione alquanto riduttiva. 
Tale dottrina ritiene che si tratta di diritti di libertà, ma non di partecipazione 
e/o prestazione come il diritto alla cultura dell’articolo 44 della Costituzione 
spagnola. Essa nota come il titolo IV, “solidarietà”, della Carta recepisca al-
tri diritti tipici di prestazione, denominati “sociali” o “di terza generazione”, 
come il diritto alla sicurezza sociale e l’aiuto sociale, alla salute o all’ambiente 
salubre, però non il diritto alla cultura.

4. la “liBeRtà Delle aRti” e i suoi limiti

Le arti e le scienze sono soggette a mutazione rapida e improvvisa. Non sem-
pre è facile trovare “adeguate tutele sia con riferimento alle forme di produ-
zione tradizionale sia a quelle forme intellettuali e più moderne”55.

I mutamenti spesso si scontrano con le libertà artistiche, con i limiti alla 
diffusione dell’arte, nonché alla fruibilità da parte della collettività e con le 
istanze di censura alle quali i poteri pubblici non di rado tendono ricorrere. 
Talché si instaurano dei rapporti giuridici che possono assumere declinazioni 
in termini di diritti assoluti o relativi oppure di meri interessi legittimi laddove 
essi si scontrano con il potere, e il diritto non sia indegradabile56. 

55 R. Cavallo Perin, Il diritto al bene culturale, Dir. Amm., 2016, 4, pp. 495 ss.
56 Sul punto si riporta testualmente il pensiero della dottrina (R. Cavallo Perin, cit. supra) 
secondo la quale: “la libertà dell’arte e della scienza e del relativo insegnamento possono infatti 
essere declinate come diritto di credito verso taluno (normalmente l’utente), come debito o mo-
dus dell’insegnante o ricercatore ad essere liberi da condizionamenti (incompatibilità, conflitti 
d’interesse) nello svolgere determinate prestazioni (d’insegnamento), oppure come diritti asso-
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Gli artisti attraverso le loro espressioni e creazioni, spesso mettono in di-
scussione aspetti della vita quotidiana, offrono le loro visioni del mondo, si 
inseriscono nei rapporti di potere e spesso lo sfidano57.

Inoltre accade che l’espressione artistica e la creatività possano portare 
all’uso di simboli nazionali (ad esempio bandiere, inni nazionali), religiosi 
(figure, simboli) o sociali ed economici (una certa marca, per esempio), come 
parte di una risposta ai fatti che riguardano il potere politico, le istituzioni 
religiose o i gruppi economici. 

Del pari anche il potere politico e gli Stati in generale, gli enti religiosi, i 
gruppi sociali ricorrono all’arte per diffondere le loro idee e promuovere i loro 
interessi, inclusi i concetti di giusto e sbagliato per creare un’omogeneità di 
fede e di comportamento.

La prospettiva si accentua laddove si tratti di arte moderna, la quale pone 
maggiore importanza alla comunicazione rispetto alla sua rappresentazione. 
Non di rado accade che “la comunicazione implichi una dimensione di vio-
lenza” in quanto “tenta di penetrare nella coscienza dello spettatore e cerca 
di catturare la sua attenzione”58. Spesso l’arte contemporanea “esaspera la 
dimensione di violenza e di aggressione, verbale o visiva, che è comunque 
implicita nel nostro stesso linguaggio”59. Si consideri che la provocazione è da 
sempre stata un elemento fondamentale dell’arte contemporanea, diventando 
così un elemento espressivo.

In un tale ambiente si giocano le libertà artistiche: la prospettiva della li-
bertà e delle limitazioni alla cultura e alla creatività si evidenzia sul versante 
considerato e ha come obiettivo garantire la pubblica fruizione. Esso non co-
stituisce solo un principio di garanzia per gli artisti. Si è dell’avviso che in tale 
prospettiva la libertà di espressione artistica e la creatività non possono essere 
sganciati dal diritto di ogni persona di godere delle arti. Tale concetto sul ver-
sante negativo si traduce nelle restrizioni alla libertà artistiche che negano il 
libero o pieno accesso alla fruizione dell’arte.

Una sintesi più esatta è rinvenibile nella Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani (art. 27) in base alla quale: “Ogni individuo ha diritto di prende-

luti di ciascuno a fruire o a svolgere l’attività di ricerca o d’insegnamento in libertà, configu-
rando un diritto assoluto che per sua natura giuridica è opponibile erga omnes contro chiunque 
— soggetto pubblico o privato — provi a limitarlo”. 
57 Sul tema: P. Kearns, Freedom of Artistic Expression. Essays on Culture and Legal Censure, 
First Edition, Hart Publishing 2013; M. Orofino, La libertà di espressione tra Costituzione e 
Carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione, 
Torino, 2014, passim.
58 G. Veneziano, L’arte e la libertà d’espressione, cit.
59 Ibidem.
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re parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”60.

Nelle costituzioni nazionali invece è possibile rinvenire diversi tipi di tute-
la sia in forma esplicita sia in forma implicita. 

La tutela in forma esplicita riguarda le previsioni costituzionali del diritto 
alla creazione artistica o alla creatività artistica, il diritto all’espressione o alla 
creazione artistica, la libertà di creazione, l’attività artistica, la creatività cul-
turale oppure la libertà delle arti. 

La protezione può avvenire per via implicita attraverso la garanzia dei di-
ritti di libertà di espressione, di accesso alla cultura o del diritto allo sviluppo 
culturale ma anche a mezzo del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza 
e di religione, del diritto allo svago e al riposo. Essa è altresì connessa con 
la libertà di riunione e con quella di associarsi, incluso il diritto di costituire 
e frequentare i sindacati (in particolare per gli artisti), nonché si lega anche 
all’aspetto patrimoniale e morale della protezione dei diritti materiali e imma-
teriali derivanti dalla produzione scientifica, letteraria, artistica.

A livello internazionale l’art. 4 della Convenzione internazionale sui dirit-
ti economici, sociali e culturali autorizza limiti che siano stabiliti per legge, 
soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti 
e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società 
democratica.

Limitazioni sono ammesse solo ove sono necessarie e proporzionate nel ri-
spetto del principio di legalità e della riserva di legge in base a norme giuridiche 
che sono trasparenti e costantemente applicate in modo non discriminatorio.

Al pari l’art. 19 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e 
Politici (ICCPR) il diritto alla libertà di espressione, anche sotto forma di arte, 
può essere sottoposto a talune restrizioni che sono previste dalla legge e che 
sono necessarie per il rispetto dei diritti o della reputazione altrui o per la 
protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della 
moralità pubblica. 

La questione ha avuto particolare sviluppo attorno al rapporto tra la liber-
tà di espressione e l’incitamento all’odio, razziale e religioso. La distinzione 
che si opera riguarda i casi che sono penalmente rilevanti, dai casi che sono 

60 Sul punto la dottrina elabora la tesi del diritto al bene culturale quale “diritto fondamen-
tale dell’individuo” che si fonda nella Costituzione e nei Trattati internazionali come “diritto 
all’identità” di ciascun cittadino italiano a costituirsi come popolo sovrano. Talché si configura 
come “diritto soggettivo della personalità tutelato come principio costituzionale a non impedire 
– senza ragione – la fruizione dei beni culturali. Un diritto di ciascuno verso chiunque abbia la 
disponibilità del bene (diritto erga omnes)”, cfr. R. Cavallo Perin, Il diritto al bene culturale, 
cit.
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rilevanti non ai fini penali ma azionabili in sedi amministrative (ad esempio 
con sanzioni come multe e confische o espulsioni di persone) o in sedi civili 
(risarcitorie) e dai casi privi di qualsiasi rilevanza civile, penale e sanziona-
toria (amministrativa) ma che comunque sono destinati a suscitare sconcerto 
nell’opinione pubblica in termini di tollerabilità e rispetto dei diritti degli altri. 
Cioè fattispecie che sono moralmente condannabili (oggi attraverso i social 
con una maggiore risonanza) ma non vietate dalla legge.

Non di rado è accaduto che gli artisti abbiano subito restrizioni della loro 
libertà come anche sanzioni pecuniarie e patrimoniali di sequestro o confisca 
delle opere. 

La particolare complessità si individua nel “giusto bilanciamento tra la 
promozione e la diffusione dell’arte e la sua libertà”.

La sfida consiste nel garantire il pieno compimento della libertà artistica, 
da un lato, e, dall’altro, di utilizzare limitazioni solo quando è assolutamente 
necessario.

Le restrizioni e gli ostacoli sono l’altro aspetto spesso maggiormente insi-
dioso rispetto alle limitazioni le quali usualmente (e paradossalmente) seguo-
no il principio di legalità e della riserva di legge e sono contenute in disposi-
zioni normative. 

Invece le restrizioni e gli ostacoli attengono una serie di fattori che ruotano 
attorno all’esercizio del potere, in particolare quello discrezionale, degli ap-
parati pubblici61.

Oltre all’esercizio del potere degli apparati pubblici vi sono forme di li-
mitazioni provenienti da soggetti privati legati o eterodiretti dagli apparati 
pubblici. Si consideri l’azione degli artisti stessi e in particolare di quegli arti-
sti che fanno parte dell’establishment governativo oppure le classificazioni e 
rating “orientati” e non imparziali ad opera di critici o ancora le posizioni di 
monopolio nella distribuzione e nella divulgazione dell’arte laddove non sono 
tutelati quegli editori, produttori, teatri, negozi, librerie che sono indipendenti 
e non fanno parte di grandi gruppi imprenditoriali o cooperative. Infine vi 
possono essere dei sistemi inadeguati di tutela dei diritti d’autore morali e 
patrimoniali e alla durata dei diritti d’autore.

61 Le figure sintomatiche più evidenti riguardano: a) i provvedimenti amministrativi limitativi 
spesso ambigui e adottati con procedure non trasparenti o tardive o volutamente incomplete o 
inattuabili; b) procedure pubbliche selettive di artisti e di opere sulla base di criteri limitativi 
o discriminatori; c) provvedimenti (permessi) che condizionano o in parzialmente censurano 
l’esibizione artistica; d) limitazioni economiche che hanno con la negazione di finanziamenti o 
limitazioni di finanziamento privato; d) applicazione o interpretazione arbitraria di normative 
di per sé poco chiare o loro interpretazioni parziali; e) restrizioni amministrative o negazioni 
all’uso degli spazi pubblici dedicati alle iniziative artistiche.



74a. crismani

Le restrizioni possono essere dirette a specifiche persone come ad esempio 
alle donne artista oppure ad artisti appartenenti ad un credo religioso, o ad una 
minoranza etnica o linguistica o a un gruppo politico o a un orientamento ses-
suale. Per quanto riguarda il momento le restrizioni possono essere imposte in 
differenti momenti della creazione artistica: si va dal momento dello sviluppo 
dell’idea o durante la produzione, all’esecuzione, alla pubblicazione o al mo-
mento della distribuzione.

Il paradosso che ne può derivare è che “le restrizioni siano imposte dai 
pubblici poteri in nome del pubblico interesse quando alla collettività non è 
data preventivamente la possibilità di crearsi una propria opinione”.

5. CRisi eConomiCo finanZiaRia e DiRitti all’aRte

Le limitazioni alla libertà dell’arte possono essere anche di natura finanziaria 
e la mancanza di risorse è in grado di neutralizzare l’esercizio dei diritti e delle 
libertà connesse all’arte. Ci sono almeno tre aspetti da considerare e che sono 
in grado di condizionare l’esercizio delle libertà dell’arte: i tagli di spesa, la 
politica dei sussidi pubblici e l’intervento dei privati nella cultura.

Per quanto riguarda il primo aspetto è da notare che da alcuni anni il quadro 
congiunturale negativo dell’economia mondiale e in particolare della nostra 
zona europea dovuto a molteplici crisi – finanziaria, economica e sociale – e 
gli effetti delle misure di riequilibrio strutturale dei conti pubblici stanno tra-
scinando le attività culturali in una spirale economica caratterizzata dalla pro-
gressiva riduzione degli stanziamenti mettendo a serio repentaglio il modello 
del Welfare culturale. Infatti, il crollo dell’intervento pubblico si accompagna 
alla c.d. “gestione d’urgenza della politica economica” che negli svariati set-
tori come anche in quello culturale ha introdotto misure di spending review e 
la ricerca di nuovi sistemi di reperimento di risorse che evocano il contributo 
dei privati e non già solo i prelievi tributari dai contribuenti62.

La gestione della crisi ben presto (e per necessità) è diventata una materia 
che ha portato a una serie di effetti che incidono non solo sulla vita economica 
dei cittadini ma anche e soprattutto sulla loro vita sociale e culturale63. Oltre 

62 Sul patrimonio culturale tra fruizione, tutela e mercato si v. anche i recenti scritti di: M. 
D’Angelosante, La cura dei beni culturali come beni di interesse pubblico: opacità, tendenze e 
potenzialità del sistema, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.; A. Pirri Valentini, Il 
patrimonio culturale tra separazione dei poteri e controllo giurisdizionale: il caso dell’espor-
tazione delle opere d’arte, Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.
63 S. Cassese, La nuova architettura finanziaria europea, in Giorn. dir. amm., 2014, 1, p. 79. 
L’A. parla di un processo per materie il quale passa dalla messa in comune della politica mone-
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all’aumento della pressione fiscale si va verso una riconfigurazione di molti 
settori e branche del diritto che incide in modo importante sui tipi di Stato, 
sulle forme di governo e sugli assetti organizzativi della pubblica ammini-
strazione; nondimeno sono percepibili la riduzione della garanzia del rispetto 
dei principi costituzionali e della sovranità degli Stati membri64 e anche una 
tensione tra i vari interessi da realizzare e i diritti da tutelare65. 

L’economia della cultura si regge su fonti finanziarie provenienti in gran 
parte dal sostegno pubblico e in minor parte dal settore privato. Lo Stato nel 
dare assistenza alle arti può intervenire in due modi, con il finanziamento di-
retto delle arti (la c.d. spesa diretta) o con gli sgravi fiscali. 

Con bilanci pubblici che devono ridurre il proprio volume rispetto al Pil, le 
voci di spesa pubblica più facili da tagliare sono proprio quelle che riguardano 
la cultura, sia perché gli elettori sono più attenti ad altri elementi dello Stato 
sociale, sia perché è facile demagogia mostrare come il sussidio pubblico a 
beni e attività culturali finisca per favorire ceti e redditi medio-alti (il pubblico 
culturalmente consapevole) e dunque contribuire all’ingiustizia sociale66. 

In tale scenario, caratterizzato da pesanti condizionamenti finanziari che 
secondo i dati statistici negli ultimi dieci anni in Italia il finanziamento pubbli-
co è diminuito di oltre 1,6 mld, anche il contributo dei privati è scarso.

I tagli delle risorse finanziare hanno portato verso una riconsiderazione 
dell’arte (e della cultura in generale con i suoi elementi di creatività e d’in-
novazione) in una serie di paradigmi che assumono la configurazione (più 
che altro descrittiva) di “arte come risorsa”, di “Stato mercante” e di “arte 
aziendale”67.

taria, delle operazioni sui cambi, della emissione di banconote, della gestione delle riserve e dei 
sistemi dei pagamenti, a quella della vigilanza, infine a quella della gestione delle crisi.
64 R. Calvano, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costi-
tuzionale ed europea, in Costituzionalismo.it, 3, 2013, p. 2. Questo fenomeno s’individua essen-
zialmente nello “smarrimento del controllo e gestione del proprio bilancio”, cfr. T. E. Frosini, 
Elogio della sovranità, in magna-carta.it/sites/magna-carta.it/files/.../PERCORSI_1_2013.3-8.
pdf, p.1
65 Dal punto di vista finanziario essi si distinguono in diritti per la cui garanzia si genera un 
costo per lo Stato e la comunità, perché richiedono un ammontare di spesa pubblica dedicata 
(questi sono i diritti sociali) e poi vi sono i diritti di libertà che richiederebbero solo un dovere 
di astensione da ingerenze e da limitazioni da parte del potere pubblico, cfr. G. Napolitano e A. 
Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009, p. 137, invece per la disamina 
dei diritti sociali si rinvia a L. R. Perfetti, I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio 
della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità, in Dir. pubbl., 2013, 1, pp. 62-130.
66 Così testualmente P. Leon e M. Trimarchi, L’eresia dello stato mercante, in Economia della 
cultura, XIII, 2003, 1, p. 8.
67 Sul tema anche S. Antoniazzi, Conservazione dei beni culturali, mecenatismo e Art Bonus, 
Paper presentato al Convegno AIPDA 2018, cit.; S. Giorgi, Finanziamento pubblico e misure 
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A livello europeo, ma anche nei singoli paesi, è maturata l’idea di rafforza-
re i nessi tra cultura, economia, istruzione, ricerca e innovazione che in tempi 
di flessione dell’economia assumono un maggiore slancio. In tal modo ci si 
propone di dedicare una maggiore attenzione alle politiche culturali in termini 
di efficacia, efficienza e sostenibilità chiedendo ai livelli di governo, e in par-
ticolare al livello regionale e locale, di “unire le forze per sfruttare appieno le 
potenzialità economiche e sociali del settore culturale”68. 

La cultura, oltre a costituire fondamentale fattore di coesione e di integra-
zione sociale, rappresenta un fattore di sviluppo economico. Le attività cultu-
rali incidono sui valori dell’economia e delle attività produttive, determinando 
un indotto destinato a riflettersi e incidere favorevolmente sull’aumento degli 
scambi, del reddito e dell’occupazione69.

Per quanto riguarda i restanti aspetti, l’influenza del pubblico e rispettiva-
mente del privato attraverso la destinazione delle risorse, è da notare che essi 
si accentuano in periodo di ristrettezza laddove si evoca il concorso dei privati 
e la complementarità tra pubblico e privato. Solitamente nell’economia della 
cultura, si attribuisce molta attenzione al sostegno pubblico dell’arte e della 
cultura70. 

tributarie per la tutela e promozione del patrimonio culturale, Paper presentato al Convegno 
AIPDA 2018, cit.
68 Consiglio dell’Unione europea, 26 novembre 2012, Conclusioni sulla governance culturale, 
in Guce, 19.12.2012, C 393, p. 8-9. Sul tema anche A.M. Gambino, Per uno sviluppo del patri-
monio culturale: la leva fiscale, Analisi giuridica dell’economia, 2007, 1, p. 109; G. Improta, 
Il sostegno pubblico all’impresa culturale, Analisi giuridica dell’economia, 2007, 1, p. 31.
69 In tal senso con estrema sintesi W. Santagata, Economia della cultura in XXI Secolo, in 
www.treccani.it/enciclopedia/economia-della-cultura, che richiama (e si rinvia alla consulta-
zione di) W.J. Baumol e W.G. Bowen, Performing arts: the economic dilemma, New York, 
1966 e M. Blaug (edited by), The econom ics of the arts, London, 1976; D. D’Orsogna, Diritti 
culturali per lo sviluppo umano, Intervento al Convegno Nuove alleanze. Diritto ed economia 
per la cultura e l’arte, in Rivista di arte e critica, 2014, p 6; K. Draskowitsch, La politica cul-
turale affidata alle aziende: costi e pericoli, in Economia della cultura, XIII, 2003, 1, p. 15; L. 
Covatta, I beni culturali e il mercato. Introduzione a: I beni culturali tra tutela, mercato e ter-
ritorio, in Aedon, 1-2, 2012; A. Cicerchia, Il bellissimo vecchio. Argomenti per una geografia 
del patrimonio culturale, Milano, 2002, p. 152.
70 Sui tipi e modelli di finanziamento si rinvia a R. Cavallo Perin, G.M. Racca, Caratteri 
ed elementi essenziali nelle sponsorizzazioni con le pubbliche amministrazioni, in Dir. amm., 
2013, p. 583 ss.; M. Mattalia, Le sponsorizzazioni delle amministrazioni pubbliche: dalla li-
beralità alla concorrenza, Roma, 2012, p. 25 ss.; Id., Il contratto di sponsorizzazione, in T. S. 
Musumeci (a cura di), La cultura ai privati, Padova, 2012, p. 51 ss.; R. Chieppa, Il nuovo regi-
me delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni: il settore dei beni culturali e l’intervento 
delle fondazioni, in Aedon.it, n. 2/2013.

http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-della-cultura,
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Tuttavia su questo aspetto le posizioni dottrinali si dividono tra gli argo-
menti a favore e contro le sovvenzioni statali e svolgono svariate analisi sul 
loro impatto sulla scena artistica e sulla società71. 

Gli argomenti contro le sovvenzioni statali sono tre. 
Il primo sostiene che le sovvenzioni pubbliche causerebbero una ridistribu-

zione dai poveri ai ricchi, sul presupposto che i consumatori effettivi dei beni 
artistici appartengono alle classi a reddito più elevato72. 

La seconda obiezione risiede nel timore che il finanziamento pubblico di-
retto, di qualsiasi consistenza, abbia luogo solo al prezzo di una pesante in-
terferenza politica sulle decisioni in merito agli aspetti artistici e professionali 
del settore73. 

Il terzo argomento sostiene che “il finanziamento attraverso sovvenzioni 
dirette porta a rigidità nella struttura dell’industria dello spettacolo, scoraggia 
l’innovazione e, attraverso la continua canalizzazione di fondi verso compa-
gnie prestabilite, agisce come deterrente contro l’ingresso di nuove imprese”74. 
L’esempio che si riporta è la rinuncia del Ministero al contributo offerto dalla 
Fondazione La Défense, espressione dell’organizzazione degli imprenditori 
francesi, non volendo riconoscere un qualsiasi ruolo dei donatori nel controllo 
dell’esecuzione del progetto75.

Altrettante repliche sono plausibili alle obiezioni ora esposte. 
Con riferimento alla questione sugli effetti della redistribuzione delle sov-

venzioni, si può solo dire che in definitiva i c.d. ricchi contribuiscono in mi-
sura maggiore alla politica pubblica attraverso una tassazione progressiva sul 
reddito76. 

Per quanto riguarda le interferenze governative, queste sono inevitabili, 
quando sono distribuiti fondi pubblici. In effetti, i governi devono scegliere 
fra diversi candidati ai finanziamenti, dato che la domanda sarà sempre supe-
riore alle risorse disponibili77.

71 K. Draskowitsch, La politica culturale affidata alle aziende: costi e pericoli, cit., p. 13.
72 D. Netzer, Art and Culture, in C. T. Clotfelter, Who Benefits from the Nonprofit Sector?, 
The University of Chicago Press, Chicago and London 1992, p. 187.
73 J. O’Hagan, Stato e arte: la cassetta degli attrezzi, in Economia della cultura, XIII, 2003, 
1, p. 26, il quale richiama D. Netzer, The Subsidized Muse: Public Support for the Arts in the 
United States, Cambridge University Press, Cambridge, 1978, p. 36.
74 D. Throsby e G. Withers, The Economics of the Performing Arts, St Martin’s Press, New 
York, 1979, p. 231.
75 L. Covatta, I “beni culturali” fra sopravvivenza e indipendenza, cit., p. 340, nt. 9.
76 K. Draskowitsch, La politica culturale affidata alle aziende: costi e pericoli, cit., p. 14.
77 J. O’Hagan, Stato e arte: la cassetta degli attrezzi, cit., p. 26.
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Invece, per quanto riguarda la terza riserva, la soluzione al problema, e non 
già una mera obiezione volta a contestarne la fondatezza, si individua nell’ef-
ficienza degli apparati, cioè nella diversa utilizzazione degli apparati, che deb-
bono essere orientati alla programmazione, alla progettazione e al collaudo 
delle opere necessarie alla conservazione del patrimonio piuttosto che alla sua 
gestione e nella creazione di agenzie in grado di rappresentare ed ottimizzare 
l’interesse pubblico nel rapporto coi privati78.

È stato detto molto meno, invece, sulle possibili conseguenze del sostegno 
privato alle arti che avviene attraverso le donazioni o/e sponsorizzazioni che 
sono incentivate dagli sgravi fiscali concessi dallo Stato79. 

Secondo la dottrina “il fatto di fornire incentivi fiscali per incoraggiare i 
singoli a contribuire maggiormente all’arte consente una scelta molto più va-
sta e democratica per quanto attiene al tipo di forma artistica da promuovere e 
alla misura di tale promozione”80.

Altre posizioni, invece, sono contrarie all’influenza predominante del pri-
vato sulle scelte culturali, poiché “le aziende sono libere di scegliere dove 
dirigere il loro sostegno” e “le istituzioni artistiche dovranno compiacere le 
aziende per raccogliere i fondi”81. In caso di incentivi fiscali, “il governo non 
può influenzare attivamente l’uso dei fondi creati attraverso le disposizioni 
fiscali; esso cede ad altri il suo potere di orientamento e non può determinare 
a priori se i suoi obiettivi verranno conseguiti”82. Indubbio sarebbe il controllo 
limitato delle istituzioni pubbliche sul modo in cui i privati spendono il loro 
denaro.

La questione tuttavia non va vista in termini così estremi. 
Innanzitutto bisogna considerare che l’affidamento sui poteri pubblici non 

può considerarsi escludente del ricorso ai privati. E i motivi sono riconducibili 
sia agli apparati preposti alla cura degli interessi pubblici che ai beneficiari de-
gli stessi. Se guardiamo il versante degli apparati pubblici notiamo che in non 
poche occasioni mancano del “buon comportamento burocratico”. L’azione 
pubblica, infatti, “non sempre è particolarmente attenta all’innovazione”, e 
“tende a riconoscere l’arte se non al passato (quando è stata vagliata dalla cri-
tica e dal pubblico)” ed è perciò “avversa al rischio, non segmenta la domanda 
culturale, non distingue il pubblico in relazione ai gusti, non distingue bene le 

78 L. Covatta, I beni culturali e il mercato. Introduzione a: I beni culturali tra tutela, mercato 
e territorio, cit., passim.
79 J. O’Hagan, Stato e arte: la cassetta degli attrezzi, cit., p. 19.
80 Ibid., p. 27.
81 K. Draskowitsch, La politica culturale affidata alle aziende: costi e pericoli, cit., p. 15.
82 K. Draskowitsch, op. cit., pp. 14-15.
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peculiarità culturali locali, e infine tende al conformismo politico, risponden-
do più o meno disciplinatamente allo spoil system o alla cultura dominante”83. 
Inoltre anche la popolazione destinataria delle cure degli apparati pubblici ha 
non di rado una scarsa attitudine all’effettiva (com)partecipazione alle poli-
tiche culturali e sulla loro scelta “democratica” del tipo di forma artistica da 
promuovere. In tal modo con la sua inerzia permette una maggiore influenza 
del decisore pubblico che, come appena notato, non è sempre sufficientemente 
qualificato.

C’è anche da dire che il sistema di finanziamento attraverso le agevolazio-
ni fiscali può assumere connotati molto più estesi rispetto a quanto si possa 
pensare84.

Le agevolazioni fiscali surrogano i finanziamenti pubblici e sono proficua-
mente “attribuite” piegando la via tributaria a fini extrafiscali, in linea con le 
moderne concezioni dello Stato interventista e della finanza funzionale85. In 
tale contesto il dovere di contribuzione dei consociati assume per una quo-
ta della contribuzione tributaria un connotato partecipativo alla gestione del 
bene pubblico, nello specifico del bene cultura, portando in rilievo vari inte-
ressi economici e/o sociali di rango costituzionale86

83 P. Leon e M. Trimarchi, L’eresia dello stato mercante, cit., p. 8.
84 A. M. Gambino, Per uno sviluppo del patrimonio culturale: la leva fiscale, in Analisi giu-
ridica dell’economia, 2007, 1, p. 109.
85 V. Francola, Beni culturali tra Stato e Mercato. Brevi riflessioni emerse nell’incontro svol-
tosi ad Astrid il 26 marzo 2009 tra Patrizia Asproni, Gianni Bonazzi, Luigi Covatta, Valerio 
Francola, Pietro Graziani, Paolo Leon, Nicoletta Loiudice, Edoardo Reviglio, Lucia Zannino, 
in http://www.astrid-online.it/Beni-cultu/Note-e-con/index.htm.
86 A. M. Gambino, Per uno sviluppo del patrimonio culturale: la leva fiscale, cit., p. 109.
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faBio fossati 

Il dialogo tra politologi 
ed economisti attraverso 
l’International political economy

I miei ricordi di Luisa sono legati soprattutto alle commissioni di laurea in cui 
capitava che fossimo insieme a discutere tesi sia di Politica economica che di 
Relazioni internazionali. In quelle occasioni, io ebbi modo di apprezzare il suo 
lavoro di ricercatrice. Luisa era un’economista concreta, che faceva lavorare 
gli studenti su argomenti rilevanti, senza dare molto spazio a teorie economi-
che che fossero o troppo sofisticate (e collegate magari a complessi modelli 
matematici), o fondate su uno schieramento ideologico anti-scientifico. Di 
fatto, tutti e due ci trovavamo a impegnarci con la nostra ricerca e la nostra 
didattica, soprattutto per combattere quei pregiudizi ideologici pre-empirici, 
che in America latina sono state efficacemente chiamati “inflación mental”.

In ogni caso, il nostro territorio di dialogo verteva sulla cosiddetta 
International Political Economy (Ipe). A partire dall’inizio degli anni ’80, 
all’interno della scienza politica, si era sentita la necessità di studiare temi 
economici con un approccio politologico, naturalmente tenendo distinte le 
specificità delle due discipline. Ciò è avvenuto sia all’interno della Politica 
comparata, attraverso i corsi di Comparative Political Economy (Cpe), che 
delle Relazioni internazionali, attraverso appunto l’Ipe1. Corsi di Cpe e di Ipe 

1 M. feRReRa, Political economy e scienza politica: un primo bilancio, in A. PaneBianCo (a 
cura di), L’analisi della politica, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 451 ss. A. CoBalti, Nascita ed 
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hanno iniziato a sorgere nelle varie università, soprattutto americane e bri-
tanniche a partire dagli anni ’80. Ciò ha creato a volte alcune tensioni, se non 
addirittura dei conflitti accademici con alcuni economisti, soprattutto quelli 
più anziani e più rigidi (non a caso italiani), che non avevano accettato la cosa. 
Le obiezioni più frequenti erano: ma cosa capite di economia voi politologi? 
Occupatevi di guerre, di regimi politici: quelli sono i vostri argomenti! Invece, 
diversi economisti, fra cui la nostra Luisa, non hanno mai sollevato simili 
obiezioni, e hanno sempre pensato che la collaborazione tra cultori di diverse 
discipline non poteva che essere fruttuosa. 

L’obiezione non era infondata, ma lo sviluppo della Cpe e dell’Ipe non ha 
creato sovrapposizioni, nella misura in cui i politologi non hanno mirato a fare 
il lavoro degli economisti (o viceversa). Il punto di partenza dei politologi era 
il seguente: sempre più decisioni politiche, prese cioè dai governi, toccano 
temi economici, sia nella politica interna che in quella estera. Si è dunque sen-
tita la necessità di affiancare ricerche politologiche al lavoro degli economisti, 
allo scopo di studiare come le decisioni di politica economica venivano prese, 
o che andamento avevano a livello internazionale i negoziati sul commer-
cio globale, sul debito estero… La divisione del lavoro è automatica, per chi 
conosce bene i fondamenti della propria disciplina, e non vuole fare il “tut-
tologo”. I politologi sanno approfondire meglio i processi, che sono legati ai 
rapporti di potere e di conflitto: tra i governi, i gruppi di interesse, i movimenti 
sociali, altri attori internazionali (come le banche, le imprese multi-nazionali, 
le organizzazioni internazionali…). Gli economisti sono più bravi nello studio 
degli esiti delle decisioni, per classificarli all’interno di modelli decisionali 
(liberisti o protezionisti), e soprattutto per valutarne l’efficacia; l’economia è 
importante per aiutare le istituzioni a prevenire (e risolvere) le crisi economi-
che. Così come la scienza politica dovrebbe servire per migliorare il funzio-
namento delle istituzioni politiche, e per meglio risolvere i conflitti armati. In 
sintesi, nel corso degli ultimi decenni, molti economisti hanno avuto modo di 
apprezzare, ad esempio, le ricerche politologiche di Maurizio Ferrera sul wel-
fare state, o quelle di Manuela Moschella sulla finanza globale2. 

Proprio sull’onda di questi cambiamenti, una definizione “ortodossa” 
dell’Ipe non è più condivisibile. Essa parte dal presupposto che esistono due 
arene separate nel processo decisionale che competono una all’economia ed 
una alla politica: il mercato e lo stato. Questa definizione soffre di un forma-

istituzionalizzazione di una nuova disciplina. Il caso dell’International Political Economy, in 
Rivista Italiana di Scienza Politica, 32, 2, 2002, p. 493 ss.
2 M. feRReRa, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Il Mulino, 
Bologna, 1993. M. mosChella, Governare la finanza globale, Il Mulino, Bologna, 2013. 
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lismo giuridico di fondo, come se politica ed economia fossero due “compar-
timenti stagni”3. Nella vita di tutti i giorni, politica ed economia sono sempre 
mescolate, e sono necessari gli sforzi di ricerca dei cultori di entrambe le di-
scipline. Quindi l’Ipe non può essere definita semplicemente come il processo 
di reciproca influenza tra le due arene, sebbene ad esempio uno dei temi prin-
cipali delle ricerche di Cpe e di Ipe sia il rapporto tra mercato e democrazia. La 
concezione più innovativa dell’Ipe è quindi quella eterodossa, che presuppone 
che tale separazione (di tipo analitico) non sia utile a livello empirico4. L’Ipe 
dunque consisterebbe nell’applicazione del metodo politologico allo studio 
delle decisioni economiche. È stata anche coniata l’espressione "the politics 
of international economic relations"5: lo studio del potere e del conflitto nel-
le relazioni economiche. Tale approccio non va confuso con "the economic 
approach to politics"6, e cioè l’applicazione di metodologie economiche (la 
rational choice) allo studio della politica: nei processi di formazione delle 
coalizioni, nelle opzioni di voto, nel decision making delle organizzazioni…

Poi, in materia di teorie7, sono benvenuti i contributi sia di politologi che di 
economisti, e in tale settore i migliori risultati nel campo della ricerca (compa-
rata) sono arrivati da coloro che hanno allargato la gamma delle varie ipotesi 
non enfatizzando solo i fattori politici ed economici, ma anche quelli psicolo-
gici, sociali, geografici…

i RaPPoRti noRD-suD e il leGame tRa meRCato e DemoCRaZia

A questo punto, è opportuno fare una breve panoramica sui principali risultati 
dell’Ipe nelle ricerche che ho avuto modo di svolgere nel corso dei circa 30 
anni della mia carriera di politologo, a partire dalla mia tesi di laurea nel 1986 
e dal mio dottorato di ricerca in scienza politica (1988/92). 

3 R. GilPin, The political economy of international relations, Princeton University Press, 
Princeton, 1987. S. KRasneR, The accomplishments of international political economy, in 
S. smith, K. Booth, M. ZalewsKi (a cura di), International theory. Positivism and beyond, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 109 ss.
4 S. stRanGe States and markets, Pinter Publishers, London, 1988. 
5 R.O. Keohane, After hegemony. Cooperation and discord in the world political economy, 
Princeton University Press, Princeton, 1984. J. E. lane, S. eRsson, Comparative political 
economy, Pinter, London, 1990.
6 M. Cesa, Politica e economia internazionale, Jaca Book, Torino, 1996. 
7 J.A. CaPoRaso, D.P. levine, Theories of political economy, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1992.
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Il tema di ricerca da cui sono partito è stato proprio quello dei rapporti 
nord-sud, con la mia tesi di dottorato in Scienza politica che svolto sull’A-
merica latina, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, sull’onda della crisi del debito 
estero del 1982, e che hanno portato alla pubblicazione della mia prima mo-
nografia (del 1997): Mercato e democrazia in America latina8. In quegli anni 
(1990 e 1991), passai circa dodici mesi nei soggiorni in vari istituti in Cile, 
Argentina e Venezuela. Trattandosi di argomenti poco coperti da ricerche pub-
blicate, come sui paesi Europei o sugli Usa, in tutti quei mesi intervistai un 
centinaio di politici, imprenditori, sindacalisti, funzionari di organizzazioni 
internazionali…, per riuscire a comprendere meglio i processi decisionali, che 
vertevano principalmente su temi economici appunto: le politiche economiche 
interne e i negoziati sul debito estero. 

Le ipotesi di ricerca da cui ero partito erano naturalmente quelli della sini-
stra terzo-mondista, di un giovane dottorando che era cresciuto nell’ambiente 
culturale fiorentino, dove il Pci aveva sempre avuto un’influenza predomi-
nante, come in tutte le regioni rosse. La cosa era stata ancora di più accentuata 
dal fatto che avevo ricevuto una socializzazione religiosa importante, in una 
delle parrocchie fiorentine più schierate all’interno del cosiddetto “catto-co-
munismo”. E non a caso, avevo scelto come sede delle mie ricerche la Cepal, 
cioè la Commissione Economica per l’America Latina, di Santiago del Cile. 
Dopo il 1945, gli studiosi della Cepal avevano elaborato le teorie economiche 
stataliste e protezioniste, quelle che si fondavano sul pregiudizio anti-liberista 
di un’intera generazione di economisti, politologi, sociologi, politici, funzio-
nari, e (lo avrei scoperto solo dopo) di militari. Arrivai nell’estate del 1990 a 
Santiago del Cile, e feci giusto in tempo per assistere ai funerali di Salvador 
Allende, celebrati dalla nuova democrazia cilena. In Cile c’era al governo 
la sinistra democristiana di Aylwin e Foxley. Svolsi quattro mesi di letture 
approfondite full time, 12 ore al giorno, alla biblioteca della Cepal; partecipai 
a tutte le conferenze, poi passai alle interviste. Insomma, per fortuna, avevo 
svolto un anno di lezioni al dottorato di ricerca in scienza politica di Firenze. E 
lì mi era stato insegnato che in qualsiasi ricerca bisogna partire dalla empirical 
evidence. E per fortuna la Cepal era un ambiente cosmopolita, che ospitava 
ricercatori da tutto il mondo, in cui c’erano ex funzionari governativi, a mia 
disposizione. Il mio vicino d’ufficio era stato governatore alla banca centrale 
di Lima nel governo peruviano di Alan Garcia. Insomma, l’ambiente culturale 
della Cepal era del tutto cambiato; infatti, era stato abbandonato quel mani-

8 F. fossati, Mercato e democrazia in America latina, Angeli, Milano, 1997. F. fossati, 
Debito estero e aggiustamento economico in America latina, in La Comunità Internazionale, 
46, 4, 1991, p. 556 ss. F. fossati, Il debito estero in America Latina: attori, conflitti, coalizioni, 
in Rivista Italiana di Scienza Politica, 23, 2, 1993, p. 283 ss. 
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cheismo degli anni ’50 e ’60 che aveva portato i governi dell’America latina 
ad applicare il populismo, a dilatare la spesa pubblica, a cercare il conflitto 
con le imprese multi-nazionali e le banche estere. Il nucleo più “intelligen-
te” della Cepal era costituito da economisti della sinistra moderata, che non 
miravano a combattere il liberismo, ma che di fatto volevano semplicemente 
affiancarlo con delle politiche economiche finalizzate a promuovere l’equi-
tà. Insomma, arrivai a comprendere che quelle che dall’Italia mi erano sem-
brate le principali soluzioni al sotto-sviluppo (il protezionismo anti-liberista) 
erano state le cause del fallimento economico di quel continente. E il caso 
cileno fu esemplare nel mostrare che alla fine il tanto criticato liberismo di 
Pinochet era stato apprezzato e continuava ad essere applicato dalla sinistra 
cilena neo-democratica, seppure con una maggiore attenzione all’equità, ap-
punto. E l’approfondimento del processo decisionale cileno degli anni ’70 e 
’80 portò a smentire quasi tutti i miei pregiudizi di giovane terzo-mondista, 
cresciuto all’ombra dei preti e dei catechisti catto-comunisti, e degli obiettori 
di coscienza manichei. Pinochet nei primi tre anni di governo non aveva attua-
to il liberismo, e quelli erano stati gli anni del sostegno americano del partito 
Repubblicano e dalla tanta vituperata Cia; erano stati gli anni della repressione 
dei diritti umani, dei desaparecidos… Insomma, gli Stati uniti avevano soste-
nuto Pinochet (e anche i militari argentini e uruguaiani) non per promuovere il 
liberismo, ma solo per sconfiggere il movimentismo filo-comunista. E allora 
come mai il Cile, ma non l’Argentina e l’Uruguay, avevano applicato il libe-
rismo? Proprio perché i primi tre anni di Pinochet erano stati un fallimento 
economico, a un certo punto (nel 1976) Pinochet decise di affidare il governo 
a un gruppo di economisti cileni della Universidad Catόlica de Chile, che 
aveva studiato appunto a Chicago; nessuno in Argentina o in Uruguay aveva 
fatto simili studi. E il Cile divenne quindi liberista per un fattore quasi casua-
le, e oggi è il modello economico da seguire per tutta l’America latina, che 
aveva ottusamente continuato con il protezionismo sino all’89. E avevo capito 
tutto ciò, non perché consigliato da economisti di destra, ma sulla base degli 
insegnamenti che gli studiosi della sinistra moderata della Cepal mi avevano 
dato. Alla faccia di tutti i terzo-mondisti ignoranti e presuntuosi che in Italia 
e nel mondo continuavano a sputare sentenze sul legame tra sostegno degli 
Usa e diffusione del liberismo. Insomma, dal Cile l’Europa mi sembrava un 
continente “perduto” nel proprio passato; chi da noi pensava all’America lati-
na, pensava nostalgicamente (e stupidamente) a Che Guevara e Fidel Castro. 

E grazie all’insegnamento degli studiosi della Cepal, ebbi modo di com-
prendere che anche gli Chicago boys avevano commesso degli errori, e quindi 
ci fu la crisi finanziaria dell’81, quando alcune banche cilene fallirono; questo 
succede quasi sempre, quando la governance statale e il controllo sul sistema 
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finanziario latita. Era stata una sorta di “memoria del futuro” della crisi globa-
le del 2008. Ma poi la lezione era stata appresa. E negli anni ’80 l’economia 
cilena fu rimessa in carreggiata, senza modificare il liberismo, ma optando per 
un mercato più regolato dallo stato, con una concertazione positiva tra gover-
no e gruppi di interesse, che favorì anche un forte aumento degli investimenti 
esteri. Su questi argomenti scrissi la mia tesi di dottorato in scienza politica. 

In quei mesi di studio “matto e disperatissimo” – perché dovevo demolire 
montagne di credenze terzo-mondiste che avevo accumulato nella provinciale 
Firenze/Italia –, svolsi anche studi più teorici sui rapporti nord-sud. I già citati 
ricercatori della sinistra moderata mi indirizzarono ad alcune pubblicazioni 
dove si smontavano uno ad uno i dogmi del terzo-mondismo manicheo. La 
tesi di fondo della Cepal del dopo guerra era che la povertà nel terzo mondo 
era stata introdotta dal colonialismo. Però gli studi più seri mostravano che il 
terzo mondo era ugualmente povero (né più, né meno) anche prima del colo-
nialismo. Allora, qualcuno aveva per sicurezza studiato casi come l’Etiopia o 
il Siam, cioè quei pochi stati del terzo mondo che non avevano subito il co-
lonialismo europeo. E guarda caso, quei due paesi erano poveri come gli altri 
dominati da Spagna, Portogallo, Francia e Gran Bretagna. A tale obiezione, i 
terzo-mondisti avevano sempre ribattuto: ma il capitalismo europeo ha con-
dannato al sotto-sviluppo tanti paesi dell’America latina perché li ha relegati 
alla produzione di materie prime. È vero, ma uno studioso per la pace austra-
liano (non un fan del neo-liberalismo), Mack9, aveva constatato che il suo 
paese e la Nuova Zelanda erano stati davvero relegati dalla Gran Bretagna a 
tale compito marginale, ma poi avevano cambiato il proprio destino e si erano 
sviluppati. Lo stesso sarebbe successo in seguito alle tigri asiatiche: Taiwan, 
Hong Kong, Singapore e Corea del sud. E sempre alla Cepal, fui indirizzato 
agli studi di un certo Evans10, un sociologo della sinistra americana, che aveva 
lavorato con la Skocpol. Evans aveva formulato la teoria della “embedded 
autonomy”, applicandola ai NICs asiatici. Ovvero le riforme di mercato di tali 
paesi erano state decise da governi (autoritari, ma non repressivi) che godeva-
no della condizione di autonomia dai gruppi di interesse. Non erano stati cioè 
colonizzati dai grandi gruppi come tanti governi dell’America latina. E tali 
esecutivi non avevano deciso in condizioni di isolamento, ma negoziavano 
con tali gruppi di interesse, essendo “embedded” in un network di relazioni 

9 A. maCK, Theories of imperialism: the European perspective, in Journal of Conflict 
Resolution, 18, 3, 1974, p. 514 ss. 
10 P. evans Embedded autonomy. States and industrial transformation, Princeton University 
Press, Princeton, 1995. 
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con loro. Evans aveva teorizzato una sorta di neo-corporativismo applicato 
alle tigri asiatiche. 

Un altro insegnamento degli studiosi della sinistra moderata della Cepal 
era che i militari dell’America latina (tranne Pinochet) erano stati tutti pro-
tezionisti e anti-liberisti; al massimo avevano promosso un po’ di rigore e 
di austerità, ma mai le privatizzazioni. Quindi il legame ipotizzato dai vari 
studiosi marxisti sul legame tra liberismo e autoritarismo militare era infon-
dato, perché costruito sull’unica eccezione, che rappresentava semmai il caso 
deviante (il Cile di Pinochet). I militari argentini dei desaparecidos erano stati 
contrari alle privatizzazioni, perché le imprese militari erano statali, e quindi 
sarebbero stati indeboliti da tale processo. Addirittura in Perù c’erano stati dei 
militari socialisti che avevano confiscato le terre ai loro legittimi proprietari, 
per promuovere delle cooperative che erano state osteggiate anche dai con-
tadini della Sierra. In sintesi, i militari peruviani di estrema sinistra avevano 
condannato il proprio paese al quarto mondo e alla povertà estrema; la con-
fisca delle terre aveva incrementato la migrazione verso le grandi città come 
Lima, facendo aumentare la povertà e la criminalità. Insomma, ciò che stavo 
imparando era lontano anni luce dalle ottuse credenze che circolavano nei 
circoli terzo-mondisti fiorentini, italiani, ed europei. 

Gli insegnamenti che raccolsi e cercai di convertire nella mia tesi di dot-
torato erano diversi. Primo, il protezionismo populista degli anni 50 e 60 era 
stato un disastro e aveva accentuato il sotto-sviluppo dell’America latina. 
Secondo, la soluzione al sotto-sviluppo era il liberismo: non un liberismo ra-
dicale, ma uno moderato, con una governance statale rilevante da parte delle 
istituzioni. Terzo, le nuove democrazie si dovevano impegnare per provare a 
risolvere il problema della scarsa equità socio/economica, ma ciò non poteva 
avvenire con l’aumento della spesa pubblica e del debito statale, ma con poli-
tiche mirate che in modo graduale avrebbero permesso di iniziare a risolvere 
quel problema, come stava facendo il Cile democratico. Quarto, la collabo-
razione con le organizzazioni internazionali, come il Fondo monetario e la 
Banca mondiale, era un fattore stabilizzante, che poteva attenuare nel breve 
periodo il peso del servizio del debito estero (che era stato accumulato dai 
regimi militari). Chi aveva dichiarato moratorie alle banche creditizie come il 
Perù di Alan Garcia aveva solo peggiorato la situazione; i paesi che si allon-
tanavano dai flussi di globalizzazione diventavano più poveri. Quinto, c’era 
stato bisogno dell’aiuto degli Usa, che grazie al plan Brady dell’89 avevano 
spinto le banche creditrici a fare uno sconto ai paesi debitori dell’America 
latina; insomma gli Usa avevano aiutato il Fondo monetario e la Banca mon-
diale ad aiutare i governi dell’America latina. Invece, il nostro “perfetto idio-
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ta terzo-mondista” (rimando al volume pamphlet del figlio di Vargas Llosa, 
Alvaro11) in Europa, continuava a pensare l’esatto contrario. 

Poi, le mie interviste continuarono in Venezuela ed Argentina, due paesi 
che stavano vivendo il boom economico delle riforme liberiste (moderate) 
di quegli anni. Nello studio di quei due casi, avrei anche smentito un altro 
dogma dei terzo-mondisti europei, che cioè la crisi del debito estero avrebbe 
portato a conflitti profondi nella società latino-americana. L’unico paese che 
aveva vissuto negli anni ’80 dei conflitti profondi con i sindacati era stata 
l’Argentina di Alfonsin, ma solo per motivi politici. Il sindacato era peronista 
e dichiarò 13 scioperi generali contro le politiche economiche liberiste mo-
derate (e incoerenti) del presidente (del partito radicale) Alfonsin. Quando 
un peronista (Menem) vinse le elezioni, e attuò un liberismo molto più ra-
dicale, non vi furono scioperi generali. Grazie alle interviste svolte in quel 
periodo arrivai a sostenere una ipotesi “sociologica”, e cioè che le rivolte si 
erano verificate non a causa delle “imposizioni” del Fondo monetario, ma 
del basso livello di organizzazione dei quartieri urbani dei settori marginali 
della popolazione. Laddove esso era basso (come nel più ricco Venezuela), 
vi furono molte rivolte, laddove c’erano più gruppi di vicinato (come nel più 
povero Perù), le proteste furono più limitate12. Poi (dopo il 2000), Venezuela 
e Argentina avrebbero fatto notevoli passi indietro nelle riforme economiche 
a causa dell’ottusità del generale neo-terzo-mondista Chavez, e dei due presi-
denti (e coniugi) peronisti neo-populisti Nestor e Cristina Kirchner. Negli anni 
successivi, il legame che stava emergendo, così come in passato in Europa e 
negli Usa, era quello tra mercato e democrazia da un lato, o tra populismo e 
democrazie difettose (populiste, ibride…) se non addirittura regimi autoritari, 
come quello attuale di Maduro in Venezuela, dall’altro. Il Brasile del socia-
lista (per fortuna solo a parole) Lula aveva seguito il sentiero del Cile, così 
come l’Uruguay, il Perù, il Messico, l’Argentina di Menem e oggi di Macri. 
La Bolivia, l’Ecuador e il Nicaragua invece erano rimasti affascinati dal neo-
terzo-mondismo di Chavez. Quindi, l’America latina si trova oggi sottoposta 
a due tipi di processi; quello che spinge verso la democrazia e il mercato, e 
quello che mira a tornare al passato populista e anti-liberista. 

Pochi anni fa, ho aggiornato lo studio di analisi di tipo storico compara-
ta applicata all’America latina, con una comparazione statistica applicata a 
tutte le regioni dei paesi extra occidentali: quindi anche est Europa, Africa 

11 P.A. menDoZa, C.A. montaneR, A. vaRGas losa, Manual del perfecto idiota Latino 
Americano, Plaza&Janés, Barcelona, 1996.
12 F. fossati, Debito estero e ‘estallidos sociales’ in America latina: i casi di Argentina, Perù 
e Venezuela, in Relazioni Internazionali, 22, 1993, p. 70 ss.
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ed Asia13. Attraverso tale studio, sono state smentite le ipotesi dei marxisti 
di varie latitudini che collegavano il liberismo (usando la patetica etichetta 
di “neo-liberalismo”) all’esistenza di regimi autoritari o ibridi (sulla falsa-
riga dell’esempio delle tigri asiatiche e del caso deviante cileno della guerra 
fredda). Gli unici paesi al mondo che hanno libertà economiche accentuate 
accoppiate a regimi autoritari sono alcune monarchie del golfo (come Emirati 
arabi, Qatar e Bahrein); sono casi particolari in cui le libertà economiche si 
accoppiano ad un forte ruolo dello stato nella produzione ed esportazione del 
petrolio. Inoltre, i regimi ibridi liberisti sono pochissimi: praticamente l’uni-
co è Singapore. La Cina è sì autoritaria, ma il livello delle libertà economi-
che è solo intermedio. E poi oggi mancano casi paragonabili alle democrazie 
protezioniste dall’America latina prima dell’89; l’unico è stato l’Argentina di 
Cristina Kirchner, ma Macri ha invertito la rotta. 

Nei primi anni 2000, ho anche svolto una ricerca sul processo di allarga-
mento dell’Unione Europea ai paesi dell’est Europa, svolgendo diverse inter-
viste a funzionari della Commissione a Bruxelles14. È stato confermato come 
la condizionalità politica ed economica dell’Unione Europea sia stata centrale 
per ancorare i paesi candidati alla contemporanea applicazione delle regole 
democratiche e di quelle improntate ad un liberismo moderato. In tale settore 
di studi, trattandosi di ricerche applicate all’Europa, l’influenza dei suddetti 
studiosi del manicheismo di sinistra è stata più limitata. 

In tutti gli anni in cui dal 2002 in poi mi sono ritrovato a fare il docente di 
ruolo in Relazioni internazionali (quindi con meno libertà di fare soggiorni 
all’estero rispetto al periodo del dottorato) è stato finalizzato a fare sì che 
l’impegno di noi studiosi (sia economisti che politologi) nelle nostre ricerche 
e nella nostra didattica fosse quello di evitare innanzitutto che i nostri studenti 
restassero vittime delle credenze terzo-mondiste. Ma come mai esse sono so-
pravvissute, nonostante severe e continue smentite dalla storia? Il fatto è che 
esse si sono accumulate nelle “pattumiere” della nostra accademia, per colpa 
del provincialismo di molti studiosi, che non hanno mai staccato il proprio 
sedere dalle poltroncine dei loro ufficietti polverosi, e sono rimasti affasci-
nati dall’inflazione mentale dei vari esponenti della galassia terzo-mondista, 
rafforzata dai movimenti no global dopo il 1989. Ecco, il maggior insegna-
mento che ho tratto dal mio anno di soggiorno in America latina è stato che 
il peggior nemico della sinistra moderata “costruttiva” è la sinistra radicale 

13 F. fossati, Il rapporto fra i processi di democratizzazione e liberalizzazione economica nei 
paesi non occidentali dopo l’89, in Quaderni di Scienza Politica, 20, 3, 2013, p. 369 ss.
14 F. fossati, L’intervento esterno: attori, modalità e strumenti, in L. mattina (a cura di), La 
sfida dell’allargamento. L’Unione Europea e la democratizzazione dell’Europa centro-orien-
tale, Il Mulino Bologna, 2004, p. 37 ss.
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manichea. E ho sempre avuto l’impressione che con Luisa fossimo schierati 
dalla stessa parte su questo fronte. Entrambi eravamo convinti cioè che i ri-
sultati delle nostre ricerche dovessero essere ancorati all’evidenza empirica 
derivante dallo studio “matto e disperatissimo” della politica e dell’economia, 
e non all’inflazione mentale dei “perfetti idioti terzo-mondisti” che popolano 
ancora tante università europee. E i tanti studiosi sudamericani con cui sono 
restato in contatto continuavano a chiedermi come mai dall’Italia e dall’Eu-
ropa ricevevano critiche verso il fantomatico “neo-liberalismo”. Tali studiosi 
avevano capito bene che lo sviluppo economico in occidente e anche nei paesi 
più avanzati dell’Asia (ad esempio nella Cina odierna), si è realizzato proprio 
grazie al liberismo moderato!

i Risultati Di altRe RiCeRChe sui Paesi avanZati e sulla GloBaliZZaZione

Oltre agli studi qualitativi su America latina ed est Europa, a quello quantitati-
vo sui paesi extra occidentali, ho svolto anche altre ricerche di Ipe. In una del-
la metà degli anni ’90 ho effettuato uno studio quantitativo sui flussi nord-sud15 
e ho sostenuto che lo scenario dell’attuale sistema economico internazionale 
era quello del “regionalismo aperto”, smentendo quindi le altre due ipotesi (i 
blocchi e il multilateralismo puro). Svolsi tale ricerca all’Ocse di Parigi tra il 
1992 e il 1993, grazie a una borsa di studio CNR, quando ancora le statistiche 
non erano scaricabili on line; in quei mesi, per la prima volta l’Ocse pubbli-
cò delle statistiche sui flussi di investimenti delle imprese multi-nazionali. In 
sintesi, si stavano configurando tre macro-regioni: le Americhe, l’Euro/Africa 
e l’Asia. In ciascuna di esse, il gigante regionale (Usa, Unione Europea, e la 
“diarchia” di Cina e Giappone) aveva una percentuale di flussi prevalente, ma 
non esclusiva come succede nei blocchi. In ogni caso, i flussi trans-regionali 
restavano rilevanti verso i paesi in via di sviluppo più ricchi. Dove c’era più 
povertà, come in Africa, prevalevano i flussi infra-regionali: quelli provenien-
ti soprattutto dall’Europa. Né c’era ancora un’unica arena globale multilatera-
le, laddove la geografia non svolgesse più alcuna influenza. La tesi no-global 
sulla presunta equazione tra globalizzazione e americanizzazione era smenti-
ta; vi sono processi importanti di europeizzazione (in Africa e Medio oriente) 
e di cinesizzazione (sinicization), forse più che di nipponizzazione (in Asia). 
In sintesi, non c’era nessuna egemonia statunitense: quindi non solo nell’arena 

15 F. fossati, Gigantie conomici e paesi in via di sviluppo: la struttura dell’influenza econo-
mica internazionale, in Quaderni di Scienza Politica, 2, 1, 1995, p. 57 ss. 
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militare – come avrebbero mostrato altre mie ricerche che non sto a riportare 
in questa sede –, né tantomeno in quella economica. 

Un’altra ricerca biennale (1997/9, finanziata dal CNR) sulla comparazione 
tra la politica estera (economica, ma non solo) italiana e spagnola16 fu basata 
su circa cento interviste in Italia e una cinquantina a Madrid; ricevetti due 
borse di studio, una di un anno del CNR al Dispo di Firenze, e una NATO/
CNR di 11 mesi all’Università Complutense di Madrid. I risultati della mia 
ricerca mostrarono che le ambiguità della politica estera italiana erano im-
putabili all’influenza anti-sistema del Partito comunista italiano. Infatti, con 
le proprie posizioni eterodosse sia nella Nato (il suo anti-americanismo), sia 
nella Ue (il suo anti-liberismo), il Pci aveva condizionato sia la Dc che il Psi, e 
li aveva spinti a posizioni timide e poco coerenti in politica estera, nell’ambito 
del cosiddetto basso profilo. Tali ambiguità terminarono quando il Pci cambiò 
ideologia, abbandonando il manicheismo socialisteggiante della guerra fred-
da – il vero partito comunista italiano, perché violento, è stato quello delle 
Brigate rosse –, e abbracciando la cultura politica moderata social-democrati-
ca. Quindi l’Italia è diventata una piccola potenza, anche grazie ai DS, con le 
missioni militari in Kossovo e Libano, con l’introduzione dell’euro e con una 
politica estera economica più dinamica, che privilegiava est Europa e paesi 
del Mediterraneo. Anche la cooperazione allo sviluppo era migliorata anche 
grazie alla riforma che avrebbe portato alla costituzione dell’Agenzia tecnica, 
sotto la direzione del Ministero degli esteri. Tale riforma è stata attuata da un 
politico fiorentino, e mio ex compagno di liceo classico (il Dante di Firenze, 
lo stesso di Mario Primicerio, Piero Pelù, Matteo Renzi…), Lapo Pistelli, 
quando era vice ministro degli esteri sotto i governi Letta e Renzi. Il tutto è 
stato da me sostenuto andando incontro ad alcune critiche, tra cui quelle del 
politologo simpatizzante dell’estrema destra Tarchi, nella sua recensione del 
mio volume sulla Rivista Italiana di Scienza Politica; tale studioso non ave-
va evidentemente gradito le critiche da me rivolte alle ideologie anti-sistema 
come quelle del Pci italiano e di Franco in Spagna. Tale paese aveva avuto 
una diplomazia più dinamica con la democrazia dagli anni ’80 in poi, perché 
il Psoe era socialdemocratico e non socialista come il nostro Pci. Nel volume, 
ipotizzavo che il basso profilo potrebbe riemergere se un giorno avessero in-
carichi di politica estera partiti “border line” come Rifondazione Comunista, 
Lega Nord o Movimento 5 stelle. 

16 F. fossati, Economia e politica estera in Italia. L’evoluzione degli anni ’90, Angeli, Milano, 
1999. F. fossati, Le riforme delle istituzioni di politica estera economica, in Stato e Mercato, 
57, 3, 1999, p. 443 ss. F. fossati, La politica estera italiana: lo status di potenza, le interpreta-
zioni, le culture politiche, in Quaderni di Scienza Politica, 16, 1, 2009, p. 137 ss.
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In quegli anni (cioè nel 1997), ho svolto anche ricerche teoriche, sulle 
istituzioni economiche internazionali, sia a livello di attori (organizzazioni) 
che di regole, cioè di regimi globali17. In esse, ho mostrato come il regime 
commerciale globale è paritetico perché si basa appunto sul liberismo, che 
favorisce in linea di principio qualsiasi paese apra i propri mercati. Non a 
caso, i paesi emergenti (Cina, India, Brasile, Sudafrica…) sono fortemente 
cresciuti in questi ultimi anni, e invece economie come l’Italia ne hanno 
risentito negativamente. Ma l’Italia godeva in passato del protezionismo 
collegato all’accordo multi-fibre, che limitava l’export di tessili e calzature 
dai paesi emergenti. Invece, perlomeno negli anni ’80, il regime del debito 
estero collegato al Fondo Monetario era stato gerarchico e aveva favorito le 
banche creditrici, penalizzando i governi debitori dell’America latina. Solo 
dopo l’89, grazie al plan Brady, il governo degli Usa aveva spinto le banche 
a fare uno sconto (in media dal 20 al 50%) sul debito estero, rendendo il regi-
me quasi paritetico; per alcuni paesi africani più poveri fu promossa anche la 
cancellazione totale del debito, favorendo la trasformazione “preferenziale” 
del regime. E dalle mie ricerche risultava come il Fondo avesse commesso 
degli errori: primo negli anni ‘80, quando era stato troppo “di sinistra” e non 
aveva consigliato le privatizzazioni ai paesi dell’America latina; secondo, 
alla fine degli anni ’90 quando era stato troppo “di destra”, consigliando 
il liberismo radicale (con la liberalizzazione dei capitali a breve) a diversi 
governi di paesi in via di sviluppo. Ciò era avvenuto perché nel suo direttivo 
avevano prevalso alcuni economisti radicali statunitensi, ma dopo la crisi 
economica argentina del 2002, il Fmi è tornato a suggerire interventi basati 
sul liberismo moderato, grazie al ritorno in auge dei funzionari europei. 

Il regime bancario era passato da una fase più moderata, con Basilea I nel 
1988, ad una più radicale con Basilea II nel 2004, che ha portato alla crisi 
del 2008. Basilea III del 2010 è tornata a sostenere una visione più moderata 
del liberismo finanziario su scala globale. Le recenti riforme hanno portato 
anche alla costituzione (nel 2009) del Financial Stability Board, cioè di una 
istituzione globale con poteri (seppur limitati) di supervisione del sistema 
finanziario, però con suoi funzionari che godono di autonomia superiore 
dell’organizzazione precedente, il Financial Stability Forum, che era solo un 
network inter-governativo, e non era riuscito a prevenire la crisi del 2008. La 
governance globale si stava reindirizzando verso quel liberismo moderato 
che aveva garantito la stabilità in passato, e che era stato indebolito per una 
responsabilità (al negativo) di Fmi e Banca dei Regolamenti Internazionali 

17 F. fossati, I regimi internazionali: note per una definizione, in Quaderni di Scienza Politica, 
4, 2, 1997, p. 293 ss.
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di Basilea. La Banca mondiale aveva avuto un ruolo limitato in tale processi, 
e si era limitata a sostenere le riforme soprattutto di alcuni paesi africani con 
una blanda condizionalità economica. 

In parallelo, qual era la riflessione di coloro che criticavano la globalizza-
zione? C’era la capacità di discriminare tra processi positivi e negativi della 
stessa, e cioè di sostenere il liberismo moderato, criticando quello radicale? 
Niente affatto, i no global e gli accademici simpatizzanti di tali gruppi sociali 
(quasi sempre intolleranti e talvolta anche violenti) facevano di tutta l’erba un 
fascio, criticando la globalizzazione “neo-liberale”, demonizzando le imprese 
multi-nazionali e la finanza globale. Nelle mie ricerche avevo citato spesso 
gli studi della madrina dell’Ipe, la britannica Susan Strange18, che avevo co-
nosciuto quando insegnava all’Istituto Universitario Europeo (Eui) di Fiesole. 
In questi anni, ho sempre frequentato la biblioteca dell’EUI, che è l’unica in 
Italia che permette di tenersi aggiornato sulla letteratura politologica in ingle-
se. La Strange ha enfatizzato il forte potere delle multi-nazionali, criticandole 
laddove ad esempio esse si configuravano come cartelli, cioè degli oligopoli 
che limitavano il libero mercato, ma allo stesso tempo enfatizzando gli aspetti 
positivi del loro operato. Ad esempio, la Strange ha spesso criticato la coope-
razione pubblica allo sviluppo, enfatizzando come essa quasi sempre sia stata 
accompagnata da prassi legate alla corruzione e al clientelismo. I suoi studi 
mostravano che laddove vi erano stati molti aiuti allo sviluppo (in Africa e in 
America centrale) il divario nord-sud non si era ridotto; quando invece si era 
puntato più sugli investimenti delle imprese private (in Asia), si era creata oc-
cupazione e si erano generati processi di crescita economica. Insomma, le tigri 
asiatiche (e la Cina oggi) avevano saputo meglio risolvere le disuguaglianze 
sociali grazie agli investimenti delle multi-nazionali, al contrario dei paesi po-
veri africani e centro-americani che avevano puntato sulla cooperazione allo 
sviluppo, e ciò aveva favorito soprattutto il rent seeking da parte dei governi e 
dei burocrati al potere in quei paesi. 

Uno degli interrogativi che muovevano le mie ricerche era: quali poteva-
no essere le misure per rendere migliore la globalizzazione? Ecco, la rifles-
sione da me fatta era che tale compito spettava più agli economisti che non 
ai politologi. Noi possiamo indicare le terapie che riteniamo preferibili in 
materia di regimi politici interni o di risoluzione dei conflitti armati, ma non 
di riforme economiche, su cui devono lavorare appunto gli economisti. Noi 
possiamo chiarire perché le cose non stanno andando tanto bene, dato che 

18 S. stRanGe, States and markets, Pinter Publishers, London, 1988. S. stRanGe, J.M. 
stoPfoRD, J.S. henley (a cura di), Rival firms, rival states. Competition for world market 
shares, Cambridge University Press, Cambridge, 1991. S. stRanGe, The retreat of the state, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 
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siamo specialisti nell’analisi del potere e del conflitto. La mia diagnosi è sta-
ta la seguente19. Ho focalizzato l’attenzione sulle culture politiche: il conser-
vatorismo o il liberalismo delle destre, e il costruttivismo social-democrati-
co o il manicheismo anti-liberista delle sinistre. Il conservatorismo di destra 
è sempre stato forte, e si è manifestato nel sostegno del liberismo moderato, 
dove cioè il laissez faire fosse accompagnato ad una governance, seppure 
ridotta, dei governi. Il Fondo monetario e l’Organizzazione mondiale del 
commercio sono stati infatti istituiti grazie all’applicazione di questa ideolo-
gia. Il radical/liberismo si è rafforzato dopo gli anni ’80, ed è stato sostenuto 
dalle multi-nazionali soprattutto della finanza; il rilassamento dei governi 
ha portato alla crisi del 2008. Oggi si sta tornando al revival del conservato-
rismo. A sinistra sono molto più determinati i radicali; la sinistra moderata 
è sempre stata timida sulla globalizzazione, e anche gli economisti social-
democratici fanno fatica ad avanzare delle proposte coerenti (ad esempio 
come quelle formulate da Stiglitz20). Le ragioni a mio avviso sono due. Da 
un lato i moderati sono spaventati dai radicali; gli elettori di molti partiti 
europei sono simpatizzanti dei valori e delle ideologie anti-globalizzazione. 
In realtà, il costruttivismo social-democratico è ancorato ad una visione po-
sitiva della globalizzazione, a patto che sia potenziata la governance statale: 
ad esempio rafforzando i regimi globali, nella direzione di regole anti-trust 
che limitino la configurazione oligopolistica delle multi-nazionali, e di nor-
me che rafforzino i diritti dei lavoratori, la protezione dell’ambiente… Ma 
chi protesterebbe per primo se le istituzioni internazionali fossero rafforzate 
nella direzione del costruttivismo? Ovviamente, i no global manichei, che 
fanno di tutta l’erba un fascio. Alla fine la sinistra moderata resta timida e si 
limita a difendere le conquiste interne del welfare state in Europa. La secon-
da ragione della debolezza del costruttivismo sulla globalizzazione è dunque 
il risultato di questo “paradosso della razionalità”; la governance auspicata 
dai social-democratici è più intensa di quella realizzata dai conservatori, ma 
viene avversata dalla destra radicale, e soprattutto dalla sinistra manichea. In 
sintesi, ho sempre creduto alla collaborazione con gli economisti predisposti 
al dialogo inter-disciplinare come Luisa Cusina, anche per favorire la con-
cretezza policy-oriented delle ricerche sulla globalizzazione. E ho sempre 
creduto molto nei nostri studenti che magari in futuro saranno loro quegli 

19 F. fossati, Il crescente ruolo delle ideologie nella politica mondiale dopo la guerra fred-
da, in Quaderni di Scienza Politica, 13, 2/3, 2006, p. 365 ss. F. fossati, Introduzione alla 
politica mondiale, Angeli, Milano, 2006 (I edizione), 2015 (II edizione) e 2018 (III edizio-
ne). F. fossati, Interests and stability or ideologies and order in contemporary world politics, 
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2017.
20 J.E. stiGlitZ, Globalization and its discontents, Norton & Co, New York, 2002.
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economisti capaci di fare delle proposte di riforma concrete e fattibili, nella 
direzione di quel liberismo moderato su cui noi studiosi (come me o Luisa) 
abbiamo sempre scommesso.
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luCio fRanZese 

Su persona e individuo 
nel rapporto tra diritto, 
economia e società

1. Queste pagine vogliono ricordare Luisa Cusina, sempre pronta nei rapporti 
con gli studenti e i colleghi a corrispondere alle esigenze altrui anche nel triste 
periodo della malattia che l’ha vista affrontare con forza ogni difficoltà. Avuto 
riguardo ai suoi interessi di ricerca, ho pensato di rivolgere qualche conside-
razione al rapporto tra diritto, economia e società, alla luce delle differenze 
derivanti dal considerare il singolo come individuo o come persona. 

2. Sempre più si afferma l’idea che per poter “sopravvivere” o “riusci-
re” nella società odierna i rapporti intersoggettivi debbano essere ispirati a 
un certo individualismo1 che vede l’altro più come un ostacolo o un mero 
strumento del proprio volere che come condizione di possibilità, di cresci-
ta e riconoscimento reciproco. Però soltanto quando si riconosce la persona 
umana come “qualcuno” e non “qualcosa” il soggetto scopre il suo legame 
etico con l’altro diventando consapevole anche della responsabilità nei suoi  

1 Un individualismo che vede l’uomo come «l’unità numerica, l’intero assoluto che non ha 
rapporti se non con se stesso» J. J. Rousseau, Emile ou de l’èducation, I.
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confronti2. Emmanuel Levinas dice a proposito: «La relazione con gli altri mi 
mette in discussione, mi svuota di me stesso e non cessa di svuotarmi, facen-
domi scoprire risorse sempre nuove. Non sapevo di essere tanto ricco, ma non 
ho più il diritto di trattenere nulla»3.

L’approccio individualistico si manifesta invece attraverso una spiccata 
propensione all’antisocialità. Il singolo, per essere diverso dagli altri in qual-
cosa, tende a considerarsi totalmente diverso oppure, per avere qualcosa in 
comune con gli altri, pretende di avere tutto in comune. Il risultato è la pre-
clusione della consapevolezza che sia gli elementi di comunanza sia quelli 
di diversità alimentano la singola relazione e la vita della comunità. Questo 
induce, in ultima analisi, all’idea che le relazioni intersoggettive non siano in 
grado di autoregolarsi e ricevano dall’esterno la regola della propria azione.

La scienza giuridica moderna, partendo dal presupposto del singolo come 
“atomo sociale”, inidoneo quindi a incontrarsi con l’altro perché proteso al 
perseguimento del proprio particolare, configura lo stato quale unica fonte 
dell’ordinamento giuridico. L’intervento statale sarebbe il modo per discipli-
nare la condotta del singolo, ritenuto incapace di tenere a freno i propri impulsi 
e desideri4. Di qui la configurazione del diritto come attività sovrana, sovrap-
posta alle sregolate condotte umane. Lo stato, in particolare, è concepito come 
il soggetto che si impone per neutralizzare il conflitto intersoggettivo5 che, 
per il pensiero moderno, costituisce l’antefatto del consorzio civile connotato 
dalla vigenza della legge, intesa come mera volontà del titolare del potere6.

2 Cfr. J. GoRCZyCa, Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica, Gregorian & Biblical 
Press, Roma 2011, pp. 52-53.
3 e. levinas, Umanisme de l’autre homme, Fata Morgana, Montpellier 1972, p. 46.
4 «Si può dire, senza tema di smentita, che l’uomo come individuo solitario ed egoista, tale, 
infatti, viene per ipotesi definita la sua condizione naturale, costituisca il presupposto comune 
a tutte le teorie politiche e giuridiche moderne: da Hobbes a Marx», f. Gentile, Intelligenza 
politica e ragion di Stato, Giuffrè, Milano 1984, p. 10.
5 «Ogni settore disciplinare esibisce le sue ipotesi paradigmatiche di conflitto, quelle che ne 
determinano l’ambito e ne contrassegnano la specificità: ad es., si legge di norma nei manuali, 
che il diritto privato si occupa dei conflitti tra interessi individuali, mentre il diritto pubblico si 
occupa dei conflitti tra interessi individuali e interesse generale, che il compito preliminare del 
diritto processuale è quello di risolvere i conflitti di giurisdizione e competenza propedeutici a 
determinare chi può decidere le controversie, e cioè ancora conflitti, che la funzione essenzia-
le del diritto internazionale privato è quella di risolvere i conflitti relativi all’applicazione di 
leggi appartenenti ad ordinamenti diversi, che, a loro volta, risolvono sempre, magari in modo 
un po’ differente, conflitti», m. BaRCellona, Il diritto e il conflitto, in «Teoria e Critica della 
Regolazione Sociale», 2, 2015, p. 19.
6 «Invero per il pensiero moderno i valori della convivenza civile “non si danno in natura. 
Ché anzi si contrappongono alla realtà come ‘il dover essere’ all’ ‘essere’: un valore è tale in 
quanto non ripete il mondo ma dice come il mondo deve essere in luogo di com’è. Né sono 
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3. Queste idee sono espresse nella letteratura giuridica mediante la dicotomia 
tra Privato e Pubblico7, riferendosi la prima categoria all’ipotetico uomo dello 
stato di natura che vive nell’immediatezza senza seguire alcuna regola diversa 
dal suo volere, con la conseguente guerra di tutti contro tutti, nell’icastica rap-
presentazione di Hobbes8. L’anomia è però incompatibile con la nascita e lo 
sviluppo dell’associazione societaria. Di qui la necessità di superare lo stato di 
natura mediante la stipula del contratto sociale che segna la nascita dello stato, 
che detta ai consociati le regole da seguire nei loro rapporti.

Quali sono le implicazioni di tale costruzione nel rapporto tra diritto ed 
economia? Da una parte il Pubblico, cioè lo stato inteso come soggetto sovra-
no, rappresenta per così dire il padreterno, la provvidenza in versione laica, 
vincendo il conflitto tra gli agenti economici mediante la previsione e l’appli-
cazione di sanzioni e premi con i quali contrasta le condotte indesiderate e in-
centiva quelle auspicate. Dall’altra il Privato, cioè il singolo concepito come 
individuo, è il padreterno laddove non ci siano regole statali, vigendo la legge 
del più forte che, di volta in volta, si esprime con il riferimento alla libera 
concorrenza, intesa come guerra economica, alla signoria del volere sulla cosa 
che è oggetto del dominio proprietario e, più in generale, alla volontà indivi-
duale come fonte degli effetti negoziali, con tutte le aporie che ne conseguono, 
dato che la volontà è per definizione mutevole e precaria. 

Perciò la scienza giuridica moderna nutre l’assoluto affidamento nella leg-
ge come fattore di ordine delle relazioni economiche9 e, in generale, quale 
strumento di controllo sociale.

4. Le figure di Privato e Pubblico non hanno condizionato soltanto la rego-
lamentazione dei rapporti economici ma l’intera nostra organizzazione giuri-
dica. Infatti mediante la codificazione del diritto, ogni settore dell’esperienza 

attingibili attraverso la ragione. Poiché virtualmente i valori sono molti e rivali, la determina-
zione di quello tra essi che deve prevalere non può mai darsi per via deduttiva”. “Sicché ogni 
selezione al suo vertice implica sempre una scelta, e cioè soltanto una decisione, e quindi si dà 
in forza di un atto di volontà e non di un atto dell’intelletto», Ivi, p. 27 e p. 28 nota 6.
7 Per una ricostruzione critica della dicotomia si rinvia a l. fRanZese, Il contratto oltre pri-
vato e pubblico. Contributi della teoria generale per il ritorno ad un diritto unitario, Cedam, 
Padova 1998.
8 «Da ciò appare chiaro come, durante il tempo in cui gli uomini sono sprovvisti di un potere 
comune che li tenga soggetti, essi si trovano in quella condizione che è chiamata guerra, e tale 
guerra è di ciascuno contro l’altro», t. hoBBes, Leviathan, I, 13.
9 Emblematica è la tematizzazione offerta in N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, 
Roma-Bari 2033.
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giuridica è divenuto mancipio dello stato, così come mediante la figura del 
soggetto di diritto, il singolo è stato ridotto a mero centro d’imputazione delle 
regole imposte dal titolare del potere. Il Pubblico decide quindi su ogni aspet-
to della vita individuale e il Privato è tenuto a rispettare tale diktat per non ri-
piombare nell’anarchia dello stato di natura che però è soltanto il presupposto 
della concezione positivistica del diritto. Il diritto positivo per configurare la 
legge come espressione della volontà sovrana, postula il singolo come incapa-
ce di relazionarsi se non conformandosi alla volontà del nomoteta.

La distorsione che in tal modo si è prodotta nel rapporto tra lo stato e 
il singolo, può essere superata solo mediante un radicale ripensamento del 
diritto che un sapere filosofico può propiziare perché, a differenza di quello 
proprio della scienza giuridica moderna, è strutturato in modo anipotetico non 
essendo intenzionato a dominare le relazioni umane ma a individuare ciò che 
è necessario alla nascita e allo sviluppo delle stesse10.

Si riconosce così l’attitudine della persona all’autoregolamentazione come 
fondamento del processo di ordinamento giuridico delle relazioni intersogget-
tive e il vincolo della responsabilità per l’altro che nasce dal riconoscimento di 
questi nell’evento dell’incontro. È infatti «a partire dalla responsabilità per gli 
altri, che appare la giustizia, la quale comporta giudizio e confronto, confronto 
con ciò che per principio è incomparabile, poiché ogni essere è unico. In que-
sta necessità di occuparsi della giustizia appare l’idea di equità»11.

5. La riflessione filosofica sull’esperienza giuridica mette in luce la natura 
umana, l’essenza dell’uomo, che si esprime principalmente nei rapporti con 
gli altri membri del consorzio civile: animal politicum et sociale. Gli affari 
dei consociati sono quindi particolari in funzione delle diversità individuali e 
comunitari per il disegno globale entro il quale le diversità trovano la possibi-
lità di convivere. In altri termini, nella compagine sociale si realizza l’unità di 
una molteplicità di soggetti diversi che si uniscono senza annullare le proprie 
diversità, anzi garantendone il reciproco soddisfacimento.

Nei confronti dell’ordinamento delle relazioni economiche che ne deriva, 
le istituzioni intervengono sussidiariamente per supportare l’attività di auto-

10 Per tale concezione della struttura del sapere filosofico si rinvia a m. Gentile, Trattato di 
filosofia, ESI, Napoli 1987.
11 e. levinas, Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, a cura di E. Baccarini, Jaca Book, Milano 
1998, pp. 137-138.
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regolamentazione del singolo laddove nel suo esercizio essa non raggiunga 
l’efficiente ed equo regolamento della vita individuale e comunitaria12.

L’autoregolamentazione avrebbe dunque per scopo il mantenimento nel 
gruppo di un minimo di ordine che garantisca la possibilità dello svolgimento 
delle relazioni sociali. Anche se non si può dare torto a Montesquieu quan-
do dice che: «un popolo libero non è quello che ha questa o quella forma di 
governo […]. È libero ogni uomo che abbia un valido motivo di credere che 
la follia di uno soltanto, o di molti, non lo priverà della vita o della proprie-
tà dei suoi beni»13. Questo sembra possibile solo soddisfacendo determina-
te condizioni e creando istituzioni compatibili con l’idea dell’ordine sociale. 
L’ordinamento giuridico e le istituzioni diventano necessarie proprio perché la 
ragione, nonostante tenti di indirizzare gli istinti verso fini razionali, tuttavia 
non ci riesce alla perfezione. L’uomo in sostanza è sempre lo stesso, imperfet-
to e fragile, per questo ha bisogno di forme “istituzionalizzate” di responsabi-
lità sociale che garantiscano quel minimo di svolgimento di relazioni sociali 
secondo fini razionali di cooperazione, cercando di dirimere il più possibile 
dinamiche conflittuali e autodistruttive14. L’autoregolamentazione può deriva-
re da condizioni sia strutturali che morali che si sono poste, tuttavia quelli che 
vengono definiti come processi di istituzionalizzazione permettono di trovare 
nel tempo margini di equilibrio che costituiscono l’ordinamento giuridico, po-
litico, economico e culturale di una certa area.

6. Un esempio paradigmatico del riconoscimento della capacità di autodisci-
plina della persona cui corrisponde la funzione sussidiaria delle istituzioni – e, 
quindi, la messa in discussione della concezione individualistica del singolo 

12 Per tale nozione della sussidiarietà istituzionale si rinvia a l. fRanZese, Percorsi della sus-
sidiarietà, Cedam, Padova 2010; si vedano anche P. savaRese, La sussidiarietà e il bene comu-
ne, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2015 e B. Di GiaComo Russo, Il valore della sussidiarietà. 
Origini e attualità, Città Nuova, Roma 2016; per una diversa concezione, giustapposta alla 
dicotomia tra privato e pubblico, G. aRena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l’Italia, 
Laterza, Roma-Bari 2006;
Anche allo sguardo dello storico, avvezzo a individuare continuità e discontinuità, il nostro 
appare come un «tempo di transizione oltre la modernità giuridica, oltre le sue costruzioni, le 
sue convinzioni, le sue inattaccabili certezze» P. GRossi, Introduzione al Novecento giuridico, 
Laterza, Roma-Bari 2012, p. XI; la discontinuità è sperimentata dal giurista di diritto positi-
vo, ad esempio, nel campo dei rapporti tra la sfera giuridica e quella economica, si veda G. 
naPolitano, Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, il Mulino, 
Bologna 2012.
13 montesquieu, Pensieri, Milano, RCS, 2010, p. 97.
14 Per un approfondimento B. Russell, Un’etica per la politica, Laterza, Bari 2008.
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che, come abbiamo visto, conduce a una concezione meramente eteronoma 
del diritto − è rappresentato dalla legge sul procedimento amministrativo e sul 
diritto di accesso ai documenti amministrativi15. Essa coinvolge il singolo nel 
farsi dell’attività amministrativa sia direttamente, attribuendogli una pluralità 
di poteri che lo configurano come coamministrante – ovvero come un sogget-
to che non è il mero destinatario dell’agire amministrativo, ma partecipe atti-
vamente alla gestione che lo riguarda – sia indirettamente mediante l’obbligo 
di trasparenza dell’attività amministrativa, la quale non è più intesa come ar-
cana imperii, essendo venuto meno il principio della segretezza sostituito da 
quello della ostensibilità dei documenti amministrativi.

In tale modo il nostro ordinamento riconosce come una necessità la parte-
cipazione dei cittadini alle decisioni amministrative. La nostra partecipazione 
consente di controllare l’operato pubblico e, in primo luogo, permette un con-
fronto diretto fra le diverse posizioni coinvolte dall’azione amministrativa. 
Si crea così una sorta di responsabilizzazione reciproca dato che coloro che 
decidono sono tenuti a rispondere e dare conto delle proprie azioni in prima 
persona, mentre i cittadini sono chiamati a farsi carico dei problemi e inte-
ressi diffusi e spronare con tutti i mezzi possibili (e sono molti) le pubbliche 
amministrazioni affinché compiano scelte più immediatamente convenienti 
e maggiormente adeguate alla cura dell’interesse pubblico, inteso non come 
l’interesse del soggetto pubblico bensì dell’associazione societaria. Vanno 
considerati anche gli articoli – dall’8 all’11 del D.lgs 267/2000 cosiddetto 
TUEL (Testo Unico Enti Locali) – che disciplinano gli istituti di partecipazio-
ne popolare alla vita politico-amministrativa degli enti locali, lasciando al loro 
potere statutario la definizione dei criteri generali nel rispetto e in attuazione 
dei principi della partecipazione e della trasparenza.

Nella legge sul procedimento amministrativo la dicotomia tra individuo e 
stato sovrano è fortemente incrinata dalla previsione del contratto, che è l’atto 
giuridico per antonomasia dell’agire economico, quale modalità di conclusio-
ne del procedimento amministrativo al posto dell’atto unilaterale, autoritativo 
ed esecutorio della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione 
alla pari del privato cittadino è tenuta al rispetto della disciplina civilistica 
dell’accordo concluso. Una legge quindi che sembra andare controcorrente, 
segnando il riconoscimento del valore della persona umana, con la sua capa-
cità di autoregolarsi nell’ambito dell’agire amministrativo.

Non possono tuttavia sottacersi le tante difficoltà che la legge ha incontrato 
nella sua applicazione, tanto a livello della pubblica amministrazione quanto 
a livello dei cittadini. Le reiterate modifiche legislative così come i profondi 

15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
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contrasti giurisprudenziali testimoniano la persistenza dei condizionamenti 
esercitati dall’individualismo e dallo statalismo. Come esempi possono citarsi 
le incertezze, in sede di interpretazione e applicazione, delle norme concer-
nenti la trasparenza amministrativa. Per un verso, l’amministrazione, abituata 
ad agire nel segreto, ha difficoltà a rendere conoscibili i suoi provvedimenti, 
per l’altro, il cittadino, affermando il diritto “ad essere lasciato solo”16, reputa 
lesivi gli accessi agli atti che impattano su una privacy intesa solipsistica-
mente e, per contro, chiede di conoscere i provvedimenti concernenti l’altrui 
sfera riservata proprio in dispregio della più elementare esigenza di rispetto 
del riserbo personale. La legge 241/1990, diversamente dal D.Lgs 33/2013 
sull’accesso civico e l’accesso civico generalizzato17, prevede che chi richiede 
l’accesso, per essere legittimato a prendere visione degli atti, debba avere un 
interesse «diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridi-
camente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso»18. Così 
come la giurisprudenza ha precisato che il singolo non può far valere la tutela 
della riservatezza quando dal provvedimento di cui è chiesta l’ostensione ha 
ricavato delle utilità facendo valere proprio quelle situazioni che si vuole ce-
lare a quanti dal provvedimento in questione hanno riportato un pregiudizio 
giuridicamente rilevante. Emblematico è il contenzioso in materia di rapporto 
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ordine all’accer-
tamento della menomazione dell’integrità psico-fisica del lavoratore in forza 
del quale questi ha ottenuto dei benefici come, ad esempio, il trasferimento in 
altra sede di servizio senza dover rispettare la relativa graduatoria, avvalendo-
si della Legge 104/1992 sui portatori di handicap19.

Per quanto qui interessa, la prospettiva statalistica ha segnato principal-
mente la fisionomia degli accordi con cui, rivoluzionando la teoria dell’agire 
amministrativo, si può concludere un procedimento in luogo dell’adozione di 
un provvedimento amministrativo. Le norme che negli anni si sono susseguite 
sembra abbiano reso sempre più claudicante il contratto tra cittadino e pubbli-

16 Si tratta della definizione di riservatezza elaborata dai giudici inglesi per tutelare l’intimità 
e il riserbo del singolo.
17 L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016. Consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di richiedere ad 
una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa 
la loro pubblicazione (accesso civico semplice); oppure il diritto di chiunque di accedere ai 
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto 
di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013 (accesso civico generalizzato).
18 Art. 22, comma 1, lett. b) legge 241 /1990.
19 Cfr., ex multis, la sentenza del Consiglio di Stato, IV, n. 2639/2010.
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ca amministrazione, ponendolo nell’unilaterale disponibilità di quest’ultima20. 
Bisogna così riconoscere come Hobbes sia stato buon profeta nel prevedere 
che «i patti, essendo solo parole ed emissione di fiato, non hanno alcuna forza 
per obbligare, contenere, costringere o proteggere qualcuno se non quella che 
si ha dalla pubblica spada, cioè dalle mani non legate di quell’uomo o assem-
blea di uomini che ha la sovranità»21.

In conclusione, solo la decisa messa in discussione del singolo come 
individuo, cioè soggetto incapace di assumere e mantenere un vincolo cui 
corrisponde una prospettiva statalistica che riduce il diritto alla volontà del 
soggetto pubblico, può far sì che la legge sul procedimento amministrativo 
esplichi pienamente le sue notevoli potenzialità di mezzo di comunicazione 
tra i cittadini e pubblica amministrazione laddove venga utilizzato il contratto, 
strumento tipico della relazione economica. 

7. Il riconoscimento del singolo come persona, soggetto cioè capace di au-
todisciplinarsi cui corrisponde la fisionomia sussidiaria delle istituzioni che 
intervengono se e quando i singoli non riescano a fare da soli, ha poi trovato 
una sicura manifestazione nella disciplina delle formazioni sociali che svol-
gono attività in settori che tradizionalmente erano appannaggio dell’ammini-
strazione pubblica22. Vengono in rilievo i servizi resi al singolo dalla stessa 
società civile, soprattutto mediante il mercato, il cui epilogo riformatore è 
rappresentato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 attuativo della Legge 18 giugno 2016, 
n. 141 con cui il Parlamento aveva delegato il Governo di rivisitare il c.d. 
Terzo Settore. I prodromi sono invece ravvisabili nella Legge 8 novembre 
2000, n. 328 volta alla «realizzazione di un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali» e avente come scopo «la promozione della solidarietà sociale, 
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle 
forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata»23.

Il nuovo assetto dei servizi alla persona, a ben vedere, ha preso l’abbri-
vio dall’opera della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 24 marzo 
1988, n. 396, dichiarò l’illegittimità della qualificazione pubblicistica delle 
I.P.A.B., decretando così la fine del monopolio statale delle attività di assi-

20 Cfr. G. De maio, Gli accordi fra privati e amministrazione: un istituto ‘virtuale’ dagli ac-
centi virtuosi, in «Giornale di diritto amministrativo», 6, 2016, p. 744 ss.
21 t. hoBBes, Leviathan, XVIII.
22 Una critica alla identificazione tra interesse pubblico e gestione statale dei servizi era già 
stata lucidamente formulata da v. PototsChniG, I pubblici servizi, Cedam, Padova 1966.
23 Art. 1, comma 5, legge 328/2000.
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stenza e beneficienza che durava sin dal 1890, anno in cui entrò in vigore la 
legge Crispi, oggetto della censura di incostituzionalità. La Consulta ha poi 
provveduto essa stessa a portare avanti il processo innovatore con la sentenza 
24 settembre 2003, n. 300 con la quale ha dichiarato che le fondazioni di origi-
ne bancaria, enti protagonisti oggigiorno del mondo economico, sono soggetti 
dell’organizzazione delle libertà sociali, organi della società civile con cui 
questa provvede ad individuare da sé stessa ciò che è opportuno, conveniente, 
necessario per la sua esistenza economico-sociale.

Il singolo è riconosciuto capace di farsi carico delle esigenze poste dalla 
vita economica e, più in generale, della vita in comune, di esercitare cioè i 
propri carismi in vista non soltanto dell’utile personale ma anche di quello so-
ciale. L’uno non può andare disgiunto dall’altro, non vi può essere benessere 
individuale senza che vi sia quello generale e viceversa, in quanto l’utile non 
è generale se prescinde dalla considerazione di quello individuale. Di qui il 
ruolo insostituibile delle istituzioni politico-giuridiche nell’esperienza umana, 
mediante l’aiuto ai singoli, nel riconoscere il proprio di ciascuno cui impron-
tare le loro condotte24.

8. Sempre a proposito del rilievo del concetto di persona nel mondo delle rela-
zioni economiche, una posizione di spicco è occupata dalla mediazione delle 
liti civili e commerciali in quanto finalizzata alla conciliazione delle parti25. 
Quando i litiganti non riescono da sé stessi a dirimere la loro lite, la legge 
prevede che un tentativo di pacificazione sia esercitato da un mediatore per 
aiutarli a raggiungere un accordo conciliativo prima che il giudice sia chiama-
to a statuire sul torto e la ragione26. Pertanto l’autocomposizione delle parti, 
stimolata dal mediatore e ora dallo stesso giudice27, è divenuta un principio 

24 Una riflessione sul valore della cittadinanza attiva, sulla capacità cioè dei singoli di agire 
autonomamente nell’interesse generale, partendo dall’esperienza concreta alla luce dell’evo-
luzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale del principio di sussidiarietà, è quella di G. 
aRena e G. CottuRRi (a cura di), Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare l’Italia, 
Carocci, Roma 2010.
25 L’istituto è stato introdotto dal decreto legislativo 28/2010 in attuazione della legge 18 
giugno 2009, n. 69 che, a sua volta, recepisce la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 maggio 2008.
26 Per un approfondimento si rimanda a l. fRanZese, L’accordo conciliativo tra conflitto e 
controversia, in «Rivista di diritto processuale», 4-5, 2013, pp.870-888.
27 Per effetto delle modifiche introdotte con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito 
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il giudice può disporre il tentativo di me-
diazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale e può egli stesso formulare 
una proposta conciliativa alle parti.
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generale dell’ordinamento processuale28. Siamo in una prospettiva diversa da 
quella propria della scienza giuridica moderna che postula la risoluzione delle 
liti come prerogativa del soggetto pubblico cui i soggetti privati devono ricor-
rere perché concepiti come incapaci di disciplinarsi e di superare da sé stessi 
una loro controversia.

Anche qui, peraltro, si deve registrare un rigurgito della vecchia idea del 
diritto nascente dalla coppia concettuale individualismo e statalismo, ovvero 
alla possibilità che ha il mediatore di incontrare separatamente le parti, dato 
che l’una potrebbe avere interesse a che l’altra non venga a conoscenza di cir-
costanze che vuole mantenere segrete per l’eventualità che, non approdandosi 
alla conciliazione, si debba andare dal giudice e solo davanti a questi scoprire 
tutte le proprie carte. La norma, dettata in omaggio alla tutela della privacy, 
disconosce la centralità del contraddittorio, che è il dire e il contraddire sul 
piede di reciproca parità, nella ricerca dialettica della verità. Dal confronto 
aperto e impregiudicato tra i litiganti, emergono elementi utili alla relazione 
intersoggettiva. Il dialogo, stimolato e guidato dal terzo, sia esso un mediatore 
o il giudice, rappresenta infatti il mezzo d’elezione per il ripristino del rappor-
to economico interrotto dalla lite.

Risulta incongruo prevedere delle sessioni cui partecipano separatamente 
le parti quando l’intento è di favorire la ripresa del loro rapporto, in funzio-
ne del quale è indispensabile l’apporto di entrambe che solo un confronto 
dialettico è in grado di stimolare. Si rimane per contro bloccati nella gabbia 
individualistica quando si ritiene che il mediatore, incontrando separatamente 
gli agenti economici, possa superare le difficoltà relazionali che hanno deter-
minato la lite. Il tentativo di pacificazione va esperito in presenza di entrambe 
le parti, le quali chiedono di essere aiutate a fare ciò in cui da sole non sono ri-
uscite: restaurare la relazione troncata dallo scoppio della lite mediante il rico-
noscimento di ciò che è comune alle loro rivendicazioni economiche, e per cui 
esse comunicano, rispetto a quanto è diverso, e che le connota specificamente.

9. «Nel concreto dell’esperienza giuridica, la iuris prudenza, che non è la pru-
denza applicata al diritto, ma la via del diritto alla prudenza, apre nel finito un 
varco all’infinito, nel transeunte un varco al perenne, che consente agli uomini 
divisi dalle liti di recuperare la relazione personale, che li caratterizza come 

28 Per un approfondimento si rimanda a l. fRanZese, Il principio di autocomposizione delle 
liti tra mediazione e processo, in «JUS», 3, 2016, pp. 247-268.
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uomini, perché, in virtù della volontà del Bene, la rappresentazione veritiera 
di ciascuno diventa regola e forma dell’azione»29.

Solo nella relazione intersoggettiva il singolo può trovare ciò che gli cor-
risponde, realizzando il suo essere, la cui emersione è impedita dal perse-
guimento del mero tornaconto individuale. L’apertura all’altro, mettendo in 
discussione l’unicità individuale − che, come si è detto, è solo l’ipotesi del 
pensiero moderno finalizzata a giustificare il monismo giuridico statale − con-
sente al singolo di protendersi alla pienezza del proprio io che non trova nelle 
relazioni intersoggettive in generale e in particolare in quelle economiche un 
ostacolo alla sua realizzazione, ma un ambito privilegiato per il suo dispiega-
mento. Insomma, nel rapporto con l’altro il singolo ha modo di individuare 
il suo ubi consistam, ciò che lo connota come persona in quanto tale. Nel 
rapporto economico in particolare, egli individua una modalità della comu-
nicazione intersoggettiva che si attua mediante il contratto, manifestazione 
precipua dell’autonomia soggettiva in quanto con esso si dà le regole della 
propria azione che rispetta nell’esecuzione degli obblighi assunti.

In questo contesto le istituzioni intervengono se e quando il singolo non 
riesce ad impostare un rapporto che non sia pregiudicato da una volontà ap-
propriativa, che ha come logico corollario l’esclusione dell’altro in quanto 
tale. Solo la relazione intersoggettiva, che fa leva sull’autonomia personale, 
consente di superare l’individualismo cui fatalmente subentra lo statalismo, 
essendo le due facce di una stessa medaglia, come abbiamo visto, teorizzato 
dalla scienza giuridica moderna. Ma l’esperienza politico-giuridica mette in 
discussione la «ragion di Stato», nel senso che si tende a non invocare più i 
fini superiori dello stato, inteso come soggetto altro e contrapposto rispetto ai 
singoli che lo compongono, contro le esigenze e le convinzioni dell’associa-
zione societaria30. 

Disconoscendo la naturale relazionalità del singolo, la sua capacità di saper 
incontrare l’altro instaurando e osservando un vincolo intersoggettivo come 
è quello contrattuale, tipico dell’attività economica, l’unico antidoto al peri-
colo dell’asocialità, sempre incombente sull’agire economico, è rappresentato 
dall’esistenza di un demiurgo che potestativamente fissi le condizioni dello 
scambio di beni e servizi, con l’effetto però di deprimere l’attitudine sogget-
tiva a perseguire il “bene comune”, cioè il bene che aggrega una pluralità di 
soggetti rendendola una comunità, il quale ha la sua scaturigine ultima, sia 
pure esile e precaria, nella capacità di giudizio che la persona umana è in 

29 f. Gentile, Legalità Giustizia Giustificazione. Sul ruolo della filosofia del diritto nella 
formazione del giurista, ESI, Napoli 2008, pp. 105-106.
30 F. Gentile, Intelligenza politica e ragion di stato, cit.
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grado di esercitare, anche grazie all’aiuto delle istituzioni, in generale nell’a-
gire intersoggettivo e in particolare in quello economico al fine di riconoscere 
quello che è il proprio di ciascuno rispetto a quanto è comune agli stessi. 

Sicché la realizzazione del singolo operatore economico va di concerto con 
quella degli altri membri della comunità economica. Invero come sottolineato 
da Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace e inventore del microcredito, 
il “peccato originale” della rappresentazione delle relazioni economiche, data 
dal pensiero moderno, è quello di basarsi su una «interpretazione della natura 
umana secondo la quale saremmo creature unidimensionali ed egoiste», prive 
di quell’altruismo che, per Yunus, «convive con il suo opposto in ognuno di 
noi»31. Detto in altri termini, secondo l’insegnamento platonico, «in ciascun 
uomo vi sono due aspetti, uno migliore, uno peggiore. Quando la parte per 
natura migliore ha il governo della peggiore ecco l’espressione essere padrone 
di sé, e suona lode; quando, invece, per colpa di una cattiva educazione o di 
non buona compagnia la parte migliore, ma più debole, è vinta dalla peggiore, 
più forte, allora chi si trova in questa situazione è detto schiavo di sé stesso e 
intemperante e suona biasimo e rimprovero»32.

31 m. masCiaGa, «Siamo imprenditori per natura». Parola di capitalista riluttante, intervista 
a Muhammad Yunus, in «Il Sole 24 Ore» 10 giugno 2018.
32 Platone, La Repubblica, X, 431 a.
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La cultura è il petrolio d’Italia e deve essere sfruttata1

1. le PotenZialità ReDDituali Del PatRimonio CultuRale

L’Italia è dotata di un patrimonio culturale (materiale e immateriale) qualita-
tivamente e quantitativamente straordinario, che costituisce una risorsa assai 

• Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto “Patrimonio culturale immateriale e wel-
fare culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali”, finanziato dall’Università degli Studi di 
Trieste tramite Bando FRA 2016.
1 La definizione di cultura come petrolio d’Italia risale al 1986 e si deve a Gianni De Michelis, 
allora Ministro del lavoro nel secondo governo Craxi. Tale frase fu riportata dal giornalista Roberto 
Suro in un articolo pubblicato sul New York Times del 21 dicembre 1986 intitolato “Saving the 
Treasures of Italy”. Nonostante tale paragone si presti a svariate e sensate contestazioni, non si 
può negare che tale frase esprima in maniera incisiva e diretta l’inefficacia dello sfruttamento 
reddituale del patrimonio artistico-culturale nel nostro Paese che perdura ancora oggi.
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rilevante per il nostro Paese sia in termini sociali che economici per la collet-
tività complessivamente considerata. È noto come le risorse artistico-culturali 
e la loro gestione possano incidere sul sistema economico di un determinato 
paese in diversi modi: possono costituire una fonte diretta di ricavi, possono 
influire sul turismo e più in generale possono determinare effetti positivi in 
altri settori economici di un territorio2. L’arte e la cultura, infatti, oltre a costi-
tuire un fattore di coesione e di integrazione sociale, rappresentano un pilastro 
attorno al quale ancorare lo sviluppo economico3. 

Lo “sfruttamento” di tale risorsa, però, nel nostro Paese, non avviene an-
cora in maniera assai efficiente4. Attualmente il nostro patrimonio artistico-
culturale, più che costituire una risorsa, rappresenta un costo, un insieme di 
beni di interesse pubblico che necessita ingenti finanziamenti per la sua con-
servazione più che generare ricavi. Infatti, se è vero che il mantenimento e la 
tutela di tale patrimonio determina dei costi, è però altrettanto vero che esso 
ha delle notevolissime potenzialità economiche attualmente non sfruttate in 
maniera adeguata5.

Quindi, se la cultura attualmente costituisce una voce di costo da finan-
ziare, è agevole comprendere come il tema del suo finanziamento sia un ar-
gomento cruciale, soprattutto nel periodo attuale in cui la perdurante “lunga 
crisi” che attanaglia il nostro Paese ha determinato una consistente riduzione 
dei finanziamenti nel settore culturale e non solo. A questo deve aggiungersi 
il crescente “controllo” dell’Unione europea sui finanziamenti pubblici alla 
cultura, potenzialmente in contrasto con il divieto di aiuti di Stato6. 

2 Secondo S. Cassese, Il futuro della disciplina dei beni culturali, in Giorn. dir. amm., 
n. 7/2012, p. 782, l’Italia è una “source nation” cioè un Paese dove l’offerta culturale supera 
la domanda. Alle “source nations” (Italia, Grecia, Spagna), si contrappongono le “market na-
tions” dove la domanda supera l’offerta.
3 A.M. GamBino, Per uno sviluppo del patrimonio culturale: la leva fiscale, in Analisi giu-
ridica dell’economia, n. 1/2007, p. 109. In tal senso, più di recente anche G. SCiullo, I beni 
culturali quale risorsa collettiva da tutelare – una spesa, un investimento, in Aedon, n. 3/2017, 
secondo il quale “… il nesso tra il patrimonio culturale e la crescita socioeconomica delle 
collettività può considerarsi come dato acquisito”.
4 In tal senso: A.L. TaRasCo, La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e 
promozione culturale, Torino, 2006 e F.M. emmanuele, Arte e finanza, Napoli, 2012.
5 Sul tema della cultura come risorsa si veda il contributo di: V. FRanCo, La cultura come 
risorsa e come valore, in Aedon, n. 3/2007.
6 Le dimensioni del presente contributo non permettono di affrontare la complessa proble-
matica relativa al divieto di aiuti di Stato in ambito culturale, per il quale si rimanda ai seguenti 
contributi: C.E. BalDi, Disciplina comunitaria degli aiuti di stato e politica culturale europea. 
La incoerenza di un sistema fortemente burocratizzato, in Aedon, n. 3/2014; Id., Il finanzia-
mento del patrimonio e delle attività culturali. Come evitare le insidie delle regole europee, in 
Aedon, n. 2/2015; Id., Finanziamento della cultura e regole di concorrenza. Nuove prospettive 
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Tale conseguente contenimento degli stanziamenti pubblici può portare ad 
un pericoloso depauperamento del patrimonio culturale con un consequenzia-
le arretramento nella sua tutela e valorizzazione. Esso, infatti, prima ancora 
che “sfruttato” come una possibile risorsa, va tutelato e valorizzato come pre-
scritto dalla nostra Costituzione7.

I fondi (pubblici e privati) destinati alla cultura, infatti, sono finalizzati 
al soddisfacimento di una duplice finalità: la prima (che possiamo definire 
come finalità primaria) consiste nella conservazione e tutela del patrimonio 
artistico; la seconda (finalità secondaria) consiste nella valorizzazione di det-
to patrimonio. Tale seconda finalità – che costituisce pur sempre una finalità 
necessaria – a sua volta si può ulteriormente scomporre in due obiettivi da 
perseguire: la valorizzazione in funzione della fruizione e della utilizzazione; 
e la valorizzazione in funzione della sua potenzialità economica. Tali aspetti, 
ormai, non possono essere considerati disgiuntamente poiché, come si avrà 
modo di argomentare nel prosieguo, la gestione in forma economico-impren-
ditoriale dei servizi culturali ne consente una valorizzazione anche dal punto 
di vista della concreta fruizione a vantaggio del pubblico8.

I finanziamenti, quindi, sono importanti non solo per la gestione e la con-
servazione del patrimonio esistente, obiettivo minimo da perseguire, ma non 
per questo di scontata realizzazione9. Questi sono pure imprescindibili per 

dal ripensamento della Commissione europea, in Aedon, n. 3/2016; Id., L’intervento pubblico 
in campo culturale. Il faticoso iter di linee guida condivise, in Aedon, n. 2/2018.
7 Pare opportuno a proposito rammentare che l’art. 9, comma 2 della nostra Costituzione 
prevede che la Repubblica debba tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione. L’art. 
117, comma 2, lett. s) Cost. prevede la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza 
legislativa esclusiva dello Stato, mentre l’art. 117, comma 3, Cost. include tra le materie di 
legislazione concorrente tra Stato e Regioni quella relativa alla valorizzazione dei beni culturali 
(e ambientali) e promozione e organizzazione di attività culturali.
8 In tal senso A. BaRtolini, Beni culturali (voce), in Enc. del dir., Annali VI, Milano, 2014, 
p. 123.
9 Il caso più noto alle cronache è quello del sito archeologico di Pompei, interessato da di-
versi crolli dovuti al maltempo e alle condizioni di degrado e di scarsa manutenzione. Tale 
situazione ha portato all’adozione di misure emergenziali per la riqualificazione del sito che 
trovano la loro disciplina nell’art. 1 del d.l. n. 91/2013, conv. in l. n.  112/2013. Tali norme han-
no come obiettivo il potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei, 
in attuazione del cd. “Grande Progetto Pompei” approvato dalla Commissione Europea con 
la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, poi modificata con la decisione C(2016) 
1497 del 10 marzo 2016. Il progetto è stato finanziato con 74,2 milioni di fondi europei e con 
29,8 milioni di fondi nazionali. Per un approfondimento sulla “questione Pompei” si rinvia 
a: P. FeRRi – L. Zan, Pompei dieci anni dopo. Ascesa e declino dell’autonomia gestionale, in 
Aedon n. 1-2/2012; L. Casini, Il decreto valore cultura: “senza pietre non c’è arco”, in Giorn. 
dir. amm., n. 2/2014; M. NaCCi, L’innovazione dell’amministrazione dei beni culturali in Italia, 
in Il capitale culturale, n. 9/2014, p. 203 ss.
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un’implementazione dell’efficienza nello sfruttamento delle risorse, che è 
propedeutica alla auspicata trasformazione della cultura da mero costo per le 
casse dello Stato a potenziale risorsa a favore delle stesse.

In un’ottica di maggiore efficienza nello sfruttamento del patrimonio cul-
turale, infatti, i (nuovi) finanziamenti potrebbero essere rivolti non (tanto) alla 
manutenzione del patrimonio, ma alla sua valorizzazione, innestando così un 
circolo virtuoso in cui i finanziamenti (pubblici e privati) generano utili da 
reindirizzare alla ulteriore valorizzazione (economica e non) degli stessi.

Si tratta forse di un quadro connotato da un’eccessiva astrattezza, soprat-
tutto avendo contezza dell’attuale situazione in cui versa attualmente il settore 
della cultura nel nostro Paese, ma c’è anche chi sostiene che basta volgere lo 
sguardo ad altre realtà a noi vicine per percepire come il concetto di un’effi-
ciente “impresa culturale”10 che produca utili da reinvestire non sia un mirag-
gio, ma piuttosto un modello da perseguire11.

Partendo da tali premesse – forse parzialmente ultronee ma strettamente 
connesse al tema oggetto di tale contributo – si proverà a tracciare una breve 
panoramica degli strumenti di finanziamento del patrimonio culturale (ma-
teriale e immateriale) previsti nel nostro Paese, al fine di valutare come gli 
investimenti privati possano contribuire al rilancio di questo settore in modo 
che esso generi maggiori ricavi gravando meno sulla finanza pubblica.

2. Gli stRumenti Di finanZiamento PuBBliCo alla CultuRa

La principale forma di sostentamento del patrimonio culturale è sicuramente 
costituita dai finanziamenti di provenienza pubblica.

Essi si dividono in finanziamenti diretti, ossia tutte le somme di denaro de-
stinate dallo Stato e dagli altri enti pubblici a sostegno dei beni e delle attività 
artistico-culturali (fondi provenienti dalle entrate fiscali, dalla messa a reddito 
del patrimonio culturale, dalle sovvenzioni, etc.); e in finanziamenti indiretti, 

10 Sul concetto di “impresa culturale” vedasi: G. FioRi, L’impresa culturale: modello e gestio-
ne, in Analisi giuridica dell’economia, n. 1/2007, p. 15 ss.
11 Secondo A.L. TaRasCo, Il governo efficiente del patrimonio culturale, in Riv. Giur. del 
Mezzogiorno, XXVII, n. 3/2013, p. 458: “… è innegabile che l’indice di redditività – cioè la 
produttività economica in rapporto alle risorse culturali impiegate – delle istituzioni museali 
straniere sia di gran lunga superiore a quello italiano. … Se, infatti, applicassimo all’immenso 
patrimonio culturale italiano, solo in parte censito e in minima parte valutato nei suoi aspetti 
economici, l’indice di redditività dei Paesi stranieri più virtuosi nella gestione del settore, se 
ne ricaverebbe la consolante conclusione che l’amministrazione del turismo e del patrimonio 
culturale può rappresentare un’importante posta attiva del bilancio statale e della Repubblica 
tutta, in grado di finanziare altri settori della vita pubblica”.
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consistenti in tutte quelle prestazioni che, pur non trasferendo denaro a favore 
degli enti e delle organizzazioni culturali, ne favoriscono il finanziamento e 
quindi il funzionamento (politiche di incentivazione fiscale a favore delle elar-
gizioni liberali, sponsorizzazioni, etc.).

Tra i finanziamenti diretti primeggiano gli stanziamenti di risorse prove-
nienti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali che trovano la loro copertura 
nelle entrate tributarie generali o in quelle appositamente reperite attraverso 
specifici vincoli di destinazione. Tali finanziamenti costituiscono le “fonda-
menta” finanziarie sulle quali si basa la gestione del patrimonio culturale nel 
nostro Paese12.

Oltre alle somme derivanti dalla finanza pubblica, costituiscono parte at-
tiva del sostegno alla cultura anche i corrispettivi prodotti dall’impiego red-
ditizio del patrimonio culturale pubblico che sia suscettibile di essere sfrut-
tato economicamente. Secondo l’art. 110 del d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice 
dei beni culturali), nei casi di gestione diretta di beni culturali da parte della 
pubblica amministrazione, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’in-
gresso ai luoghi di interesse culturale, i canoni provenienti dai beni affidati 

12 Negli anni più recenti sono intervenute nuove autorizzazioni di spesa che, in taluni casi, 
hanno previsto l’istituzione nello stato di previsione del MiBACT di appositi fondi. A titolo 
esemplificativo si cita l’art. 7, comma 1, della l. n. 106/2014 che ha previsto l’adozione (entro il 
31 dicembre di ogni anno) del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, che individua 
beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario 
e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione 
culturale, anche a fini turistici. Per la realizzazione degli interventi del Piano è stata autorizzata 
la spesa di 5 milioni per il 2014, di 30 milioni per il 2015 e di 50 milioni per il 2016. Quanto agli 
anni successivi, il meccanismo di finanziamento previsto originariamente dal d.l. n. 83/2014 è 
stato superato con la legge di stabilità 2016 (art. 1, c. 337, della l. n. 208/2015), che ha autoriz-
zato la spesa di 70 milioni per il 2017 e di 65 milioni per il 2018.
Più di recente la legge di bilancio del 2018 (l. n. 205/2017) ha trasferito nello stato di previsione 
del MiBACT risorse per complessivi 92,5 milioni per il 2018, provenienti dal Fondo investi-
menti (di cui all’art. 1, c. 140, della l. n. 232/2016), anch’esso istituito nello stato di previsione 
del MEF, destinati a spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio architettonico, storico, artistico, dell’architettura, dell’arte contemporanea e del 
paesaggio, del patrimonio archeologico, del patrimonio archivistico e del patrimonio librario. 
Sempre la medesima legge di bilancio 2018 ha autorizzato la spesa di un milione per il 2018 
e di 2,5 milioni dal 2019, per la tutela e per la promozione del patrimonio morale, culturale e 
storico di alcuni specifici luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e 
della Guerra di Liberazione (art. 1, c. 333, l. n. 205/2017) e ha autorizzato un milione per il 
2018 e mezzo milione ogni anno dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o 
partecipati dal MiBACT al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale (art. 1, c. 321, l. n. 205/2017). Il riparto delle risorse per il 2018 è stato operato con 
d.m. n. 193/2018. (fonte: Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, tema del 29 novem-
bre 2018, Servizio studi della Camera dei deputati, consultabile all’indirizzo web https://temi.
camera.it).
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in concessione ed i corrispettivi di riproduzione sui beni culturali, vengono 
versati ai soggetti pubblici a cui appartengono tali beni mobili o immobili, 
per venire poi devoluti alle casse del MiBACT che può trattenere gli introiti 
derivanti dalla gestione di tali beni13.

La norma poi prevede degli specifici vincoli di destinazione per i proventi 
derivanti dalla vendita di biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi di inte-
resse culturale. Nel caso in cui essi appartengano allo Stato, essi sono destinati 
alla realizzazione di interventi per la sicurezza, la conservazione e il funziona-
mento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo 
Stato, nonché all’espropriazione e all’acquisto di beni culturali (anche me-
diante esercizio della prelazione)14. Nel caso in cui, invece, tali luoghi o istituti 
appartengano ad altri soggetti pubblici, essi sono destinati all’incremento ed 
alla valorizzazione del patrimonio culturale15.

Sempre per quanto riguarda i finanziamenti pubblici, il Codice dei beni 
culturali prevede la possibilità per lo Stato di concorrere finanziariamente 
alle spese sostenute dai proprietari dei beni culturali per i necessari interventi 
conservativi16.

Il contributo può essere ottenuto sia per gli interventi imposti dal Mini-
stero17, che per quelli ad iniziativa volontaria18. Con riferimento agli inter-

13 Secondo l’art. 3, comma 1 del d.l. n. 91/2013, convertito in l. n. 112/2013, i proventi di 
cui all’art. 110 del d.lgs. n. 42/2004 (biglietti di ingresso, canoni di concessione o corrispettivi 
per la riproduzione di beni culturali) sono riassegnati, a decorrere dall’anno 2014, con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in 
corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Prima di tale soppressione, 
i proventi derivanti dai beni culturali ai sensi dell’art. 110 del Codice dei beni culturali, veni-
vano restituiti dal MiBACT al MEF in omaggio al principio di unità di bilancio. Tali proventi 
potevano poi essere riassegnati dal MEF al MiBACT fino ad un importo massimo del 50%. 
Successivamente, il d.l. n. 193/2016 (art. 14, c. 1-ter, l. n. 225/2016) ha previsto che tali introiti 
sono destinati (oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al 
funzionamento degli istituti e luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché 
all’espropriazione e all’acquisto di beni culturali anche mediante l’esercizio della prelazione) 
anche alla valorizzazione dei medesimi istituti e luoghi della cultura.
14 Art. 110, comma 3, d.lgs. n. 42/2004.
15 Art. 110, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.
16 Gli interventi per i quali può essere richiesto il contributo sono quelli previsti dalla circolare 
ministeriale n. 264/84 dell’Ufficio Centrale beni ambientali, architettonici, archeologici, artisti-
ci e storici, che ne circoscrive l’ambito alla nozione di “restauro” tradizionalmente accolta. Tra 
le opere ammissibili a contributo si possono annoverare a titolo esemplificativo: il rifacimento 
di tetti, il consolidamento di fondazioni e strutture murarie, la predisposizione di impianti idri-
ci, igienico-sanitari, elettrici, la tinteggiatura, il restauro beni mobili quali affreschi, quadri e 
statue, etc.
17 Ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 42/2004.
18 Ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 42/2004.
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venti imposti, sebbene in linea di principio essi siano a carico del proprie-
tario, qualora i beni oggetto di intervento si rivelino di particolare rilevanza 
o di uso pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa nella misura che 
ritiene opportuna comunicandolo alla parte privata19. Se, invece, il restauro 
o gli altri interventi conservativi originano dal soggetto proprietario, è ne-
cessaria sempre una preventiva richiesta di autorizzazione alla realizzazione 
dell’intervento al Ministero. Il sovraintendente competente, in sede di au-
torizzazione, dovrà pronunciarsi anche sulla (eventuale) richiesta di con-
cessione del contributo20. In caso di intervento volontario il Ministero ha il 
potere di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario per un ammontare 
non superiore alla metà della stessa21. L’attribuzione dei contributi richiesti 
avviene di regola a lavori ultimati e collaudati, ma vi è anche la possibilità 
per il Ministero di erogare degli acconti sulla base degli stati di avanzamen-
to dei lavori22.

In alternativa alla concessione del contributo direttamente al beneficiario, 
l’art. 37 del d.lgs. n. 42/2004 prevede anche la possibilità per il Ministero 
di concedere contributi in conto interessi su mutui o su altre forme di 
finan zia mento23. 

19 L’art. 34, d.lgs. n. 42/2004, distingue le due ipotesi di realizzazione diretta degli interventi 
da parte del Ministero o da parte del proprietario. Quando gli interventi vengono eseguiti di-
rettamente dall’autorità pubblica, il Ministero determina la somma da porre a carico del pro-
prietario e ne cura il relativo recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscos-
sione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Se, invece, il sovraintendente non ritiene 
necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, il proprietario può presentare un progetto delle 
opere da realizzare che deve essere approvato dal sovraintendente. Dopo tale approvazione, le 
spese sostenute dal proprietario vengono rimborsate dal Ministero nella misura in cui ritenga di 
contribuire all’intervento.
20 L’art. 42, comma 1 della l. n. 35/2012 ha introdotto, all’art. 31 del d.lgs. n. 42/2004, il 
comma 2-bis secondo il quale: “L’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali 
previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle 
risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con 
il Ministero dell’economia e delle finanze”.
21 Ai sensi dell’art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004, il proprietario potrà derogare a tale 
limite soltanto quando gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o in 
godimento pubblico. Ai sensi del successivo comma 3, per la determinazione della percentuale 
del contributo da versare al proprietario, il Ministero deve tenere conto degli altri contributi 
conseguiti e dei relativi benefici fiscali ottenuti.
22 Art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42/2004. Il successivo comma 3 precisa che il beneficiario 
è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati regolarmente 
eseguiti.
23 Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad 
un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato ed è corrisposto direttamente dal 
Ministero all’istituto di credito secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni. Anche in 
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Lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali, ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 
n. 42/2004, possono poi anche concorrere al finanziamento degli interventi 
di valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata. L’entità del sostegno 
va commisurato alla rilevanza dei beni culturali oggetto dell’intervento e le 
modalità della valorizzazione vanno concertate attraverso un accordo tra il 
soggetto pubblico finanziatore e il soggetto privato proprietario. 

La espressa possibilità per il Ministero di concorrere al finanziamento de-
gli interventi di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali di proprie-
tà dei privati, ovviamente, non preclude, ma si affianca alla generale facoltà 
del Governo di concedere altri tipi di sovvenzioni ai sensi dell’art. 12 della l. 
n. 241/1990 per il perseguimento della tutela e della valorizzazione del patri-
monio culturale. E nell’ambito dell’attività di valorizzazione dei beni cultura-
li, non è – altrettanto ovviamente – precluso alle regioni e agli altri enti locali, 
procedere autonomamente alla concessione di finanziamenti e di sovvenzioni 
a favore dei beni culturali24.

Il principale strumento di finanziamento pubblico indiretto dell’arte è, in-
vece, costituito dall’insieme degli sgravi fiscali accordati dal legislatore tri-
butario ai contribuenti, ossia dalle entrate a cui il governo centrale (e quelli 
locali) rinuncia a causa delle agevolazioni tributarie concesse ai soggetti pri-
vati che effettuano erogazioni liberali o investimenti nel settore della cultura 
o anche che semplicemente posseggano dei beni culturali. Le rationes delle 
varie agevolazioni sono diverse, pur avendo tutte il minimo comune denomi-
natore del favor verso la cultura: alcune vengono previste al fine di compen-
sare i gravosi obblighi di conservazione e manutenzione posti a carico di detta 
tipologia di beni, altre sono dirette ad incentivare gli investimenti privati nella 
cultura, ed altre ancora sono destinate alla valorizzazione dei beni del patri-
monio artistico-culturale.

Diverse sono le forme che può assumere l’incentivazione fiscale: si va 
dalle detrazioni, al riconoscimento di crediti d’imposta e alla completa 
esenzione per determinati tributi. Rispetto al recente passato, però, diverse 
forme di incentivazione sono state soppresse a causa della perdurante crisi 
economica.

Innanzitutto è stata eliminata la possibilità di applicare ai beni immobili di 
valore storico e artistico la minore delle tariffe d’estimo previste per le abita-

tal caso la stipula del contratto di mutuo dovrà essere preceduta dalla preventiva autorizzazione 
dell’intervento da parte del sovraintendente.
24 A. BaRtolini, Beni culturali (voce), in Enc. del dir., Annali VI, Milano, 2014, pag. 124.
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zioni della zona censuaria nella quale è collocato il bene immobile25. Con l’a-
bolizione di tale agevolazione – ad opera dell’art. 4, comma 5-quater del d.l. 
n. 16/2012 (convertito in l. n. 44/2012) – cambia il regime impositivo diretto 
per i redditi derivanti da tale categoria di immobili: ora bisogna distinguere 
l’ipotesi dell’immobile locato da quella dell’immobile libero. Per quanto ri-
guarda gli immobili locati, la tassazione avviene in base alla rendita effetti-
vamente percepita con i proventi della locazione26. Per quel che riguarda gli 
immobili non messi a reddito, la tassazione per il possesso avviene comunque 
sulla base della rendita effettiva dell’immobile e non più sulla (inferiore) ren-
dita figurativa. 

Nonostante alcuni interventi di riforma in senso restrittivo dei benefici, 
le forme di agevolazione fiscale applicabili ad oggi sono ancora molte. In tal 
sede, senza alcuna pretesa di completezza nella loro elencazione e nella loro 
analisi, ci si limita ad evidenziare alcune tra le più significative delle vigenti 
misure.

Un beneficio fiscale di assoluto rilievo è previsto in materia di imposta 
municipale unica (IMU) di natura patrimoniale dovuta al possessore di immo-
bili. Ai sensi dell’art. 13, comma 3 lett. a) del d.l. n. 201/2001, viene ridotta 
di metà la base imponibile da cui calcolare l’imposta per i fabbricati storico-
artistici previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.

Delle agevolazioni sono poi previste anche riguardo all’imposta di registro 
per i trasferimenti degli immobili di interesse storico-artistico: attualmente 
l’imposta di registro è dovuta nella misura del 9% con un minimo dovuto pari 
a Euro 1.000, mentre fino al 31.12.2013 l’imposta di registro applicata era 

25 Tale agevolazione, prevista dall’art. 11, comma 2, l. n. 413/1991, è stata abrogata dall’art. 
4, comma 5-quater, d.l. n. 16/2012, convertito in l. n. 44/2012. Secondo A. GamBa, Immobili 
di interesse storico-artistico: vincolo all’immobile o al proprietario?, in Il Commercialista 
Veneto, n. 218, 3-4/2014: “Per capire la portata e l’importanza dell’agevolazione in questione, 
va evidenziato che la norma disponeva l’applicabilità di tale criterio “in ogni caso”, ovvero 
a prescindere dall’utilizzo dell’immobile; ciò significava che, in caso di locazione, il relativo 
canone risultava essere, per il percipiente, assolutamente irrilevante ai fini tributari. Il proprie-
tario-locatore veniva, infatti, comunque tassato in base alla “rendita figurativa”, a differenza 
delle locazioni ordinarie, per le quali il reddito è sempre stato costituito dal maggiore tra il 
canone di locazione, ridotto forfettariamente del 15% (5% dal 2013), a titolo di spese, e la ren-
dita catastale rivalutata.” La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 9 marzo 2011, n. 5518) 
aveva definito tale regime agevolativo come “una sorta di regime tributario sostitutivo” e 
“come peculiare modalità di imposizione astrattamente determinata senza alcun rapporto con 
il valore reale (locativo o fondiario) del bene tassato”.
26 Più precisamente dal 2012 occorre confrontare la rendita effettiva dell’immobile (riva-
lutata ed abbattuta del 50%) con il canone di locazione (ridotto forfettariamente del 35%). 
Difficilmente il corrispettivo derivante dai canoni di locazione sarà inferiore al valore della ren-
dita: pertanto, il riferimento per la tassazione degli immobili locati sarà quasi sempre il canone 
di locazione stesso.
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pari al 3% a condizione che l’acquirente non venisse meno agli obblighi di 
conservazione dell’immobile oggetto di trasferimento27.

Anche con riguardo alle imposte per la successione28 e per la donazione29, 
i beni immobili di interesse artistico-culturale godono di un trattamento di 
favore.

Un regime particolare è previsto anche in materia di IVA per i trasferimenti 
di beni mobili: si applica un’aliquota ridotta del 10% per le importazioni di 
oggetti d’arte e per le vendite interne di determinate opere d’arte quando la 
vendita è effettuata direttamente dai loro autori o dai loro eredi30.

Un’altra forma di incentivazione fiscale è quella consistente nella possi-
bilità di detrarre le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione degli 
edifici avente valore storico-artistico: tali interventi sono detraibili dall’impo-
sta lorda al 19% nella misura effettivamente restata a carico del contribuente31. 
Tale agevolazione specificamente prevista per gli immobili di valore culturale 
è cumulabile con la detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia 
disciplinata dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte 

27 Tale cambiamento è avvenuto a seguito dell’art. 26, comma 1 del d.l. n. 104/2013, conver-
tito in l. n. 128/2013 che ha sostituito l’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 23/2011. A parziale tem-
peramento di tale forte inasprimento del valore dell’imposta di registro, si deve tenere da conto 
che, a seguito della riforma, l’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 23/2011prevede ora che le imposte 
catastali siano dovute nella misura fissa di Euro 50 cadauna, anziché in misura proporzionale 
alla destinazione dell’immobile.
28 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 346/1990, relativo alle imposte di successione, gli 
immobili vincolati vengono esclusi dalla base imponibile. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. 
n. 346/1990, invece, qualora nell’attivo ereditario vi siano dei beni non ancora assoggettati 
a vincolo ma che ne abbiano i requisiti di idoneità, l’erede (o il legatario) avrà diritto ad una 
riduzione del 50% sull’imposta dovuta. In tal caso: “… l’erede o legatario deve presentare l’in-
ventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata 
degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico 
del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza 
delle caratteristiche di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089; … ”
29 Ai sensi dell’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 346/1990, relativo alle imposte dovute per gli atti 
di donazione, per gli immobili già soggetti a vincolo al momento del trasferimento si applica 
l’imposta di registro pari a Euro 200; per quelli non ancora assoggettati al vincolo al momento 
della donazione viene effettuata la riduzione del 50% come per il caso di successione. 
30 Ai sensi dell’art. 39, d.l. n. 41/1995, convertito in l. n. 85/1995. Sul punto si vedano le 
circolari 22 giugno 1995, n. 177/E e 17 maggio 2010, n. 24/E dell’Agenzia delle entrate, conte-
nenti alcune linee guida sulla procedura da seguire per ottenere tale agevolazione.
31 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, lett. g) T.U.I.R. e 31, comma 2, 
d.lgs. n. 42/2004. Ai fini della detrazione è importante dimostrare la necessarietà degli interven-
ti: quindi, quando essi non siano imposti dal Ministero, dovranno essere approvati dal soprain-
tendente competente per territorio, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa 
con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
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sui redditi)32. In tal caso, però, la detrazione del 19% per la spesa rimasta ef-
fettivamente a carico per i lavori su immobili vincolati viene abbattuta della 
metà e, quindi, si avrà un risparmio netto del 9,5%33.

Un’altra misura di incentivazione ha, invece, riguardato le erogazioni libe-
rali effettuate dai soggetti privati che siano essi singoli cittadini, fondazioni o 
imprese. Essa – come si avrà modo di argomentare nel prosieguo di tale con-
tributo – è rivolta all’aumento dei finanziamenti dei soggetti privati nel settore.

Nell’ambito della categoria dei finanziamenti pubblici all’arte possono es-
sere classificati anche i fondi che l’Unione Europea destina al sostegno della 
cultura.

La Commissione Europea insiste da anni per il perseguimento di tre diver-
si obiettivi in campo culturale: la promozione della diversità culturale e del 
dialogo interculturale; la promozione della cultura come elemento vitale nelle 
relazioni dell’Unione Europea; la promozione della cultura quale attrattore 
della creatività nella cornice della Strategia di Lisbona e di Europe 202034.

La cultura si è, però, affacciata in ritardo nell’ambito degli obiettivi di 
azione dell’Unione. Essa fa il suo ingresso appena nel 1992, con l’art. 151 del 
Trattato di Maastricht (ora art. 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne Europea) il quale prendeva in considerazione per la prima volta la “cultura” 
come obiettivo dell’azione dell’Unione35.

Tale norma ha costituito la base normativa per il primo programma in ma-
teria di cultura, il “Programma quadro 2000”, che, con un (contenuto) budget 
di 167 milioni distribuiti in 5 anni, costituiva il primo programma europeo in 
materia culturale, al quale poi ne sono seguiti altri. Nella programmazione eu-
ropea in tale settore bisogna poi ricordare il “Programma Cultura 2007-2013” 
che, con una dotazione di circa 400 milioni di Euro, ha promosso la coope-
razione transnazionale tra creatori, artisti e istituzioni culturali, contribuendo 
alla valorizzazione del patrimonio culturale comune in Europa36.

32 L’art. 16-bis del T.U.I.R. è stato introdotto dal d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011. 
Tale detrazione, inizialmente stabilita nella misura del 36%, è stata poi innalzata al 50% ed è 
tuttora vigente in tal misura a seguito di diverse proroghe legislative. 
33 Art. 16-bis, comma 6, T.U.I.R.
34 D. D’ORsoGna, Diritti culturali per lo sviluppo umano, intervento al convegno “Nuove 
alleanze. Diritto ed economia per la cultura e l’arte”, in Atti del Convegno di Nuoro, 14-15 
ottobre 2011 e in Rivista di arte e critica, 2014.
35 Sul tema vedasi: L. Castellina, Eurollywood. Il difficile ingresso della cultura nella co-
struzione dell’Europa, Pisa, 2008; M. Santone, “We are more”: da Jean Monnet alle origini 
del Programma Cultura, in www.ufficiostudi.beniculturali.it.
36 Il “Programma Cultura 2007-2013” è stato istituito dalla Decisione 1855/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006. Per un approfondimento sugli 
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Diversi sono attualmente i finanziamenti e le altre iniziative che l’Unione 
svolge in ambito culturale. Tra i finanziamenti “diretti”37 ad oggi è in vigore 
il programma dal nome “Europa creativa”, il quale metterà a disposizione 
all’incirca un miliardo e quarantasei milioni di Euro nell’arco di sette anni, 
con l’intento di rafforzare i settori culturali e creativi in Europa38. Importanti 
per il settore culturale sono anche i fondi strutturali che fanno parte dei fi-
nanziamenti “indiretti”39 messi a disposizione dall’Unione Europea. I fondi 
strutturali europei, infatti, si sono spesso rivelati fondamentali per l’avvio di 
progetti relativi alla riqualificazione e alla nuova realizzazione di strutture 
destinate alla cultura o anche ad altre forme di valorizzazione delle risorse 
culturali di un determinato territorio.

3. la ComPaRteCiPaZione Dei PRivati nel finanZiamento Del PatRimonio 
CultuRale

I finanziamenti pubblici costituiscono la parte quantitativamente più rilevan-
te dei finanziamenti al patrimonio culturale. Si è visto, però, come a causa 
del quadro congiunturale dell’economia italiana e degli effetti delle misure 
di riequilibrio strutturale dei conti pubblici, le politiche in materia di attività 
culturali da alcuni anni si sviluppano in un quadro economico caratterizzato 
dalla progressiva riduzione degli stanziamenti.

Questa diminuzione, oltre che alla perdurante crisi economica, è dovuta 
probabilmente anche al fatto che molto spesso le scelte politiche hanno pe-

obiettivi e sui risultati del programma vedasi: A. BRANCH, The European Union Culture 
Programme, in www.ufficiostudi.beniculturali.it. 
37 I fondi diretti (o a gestione diretta) sono quelli che vengono erogati direttamente dalla 
Commissione Europea ai beneficiari finali, che possono essere sia pubbliche amministrazioni 
sia soggetti privati (imprese o anche singoli cittadini).
38 Tra gli obiettivi “specifici” del programma ritroviamo: il supporto alla capacità del settore 
culturale e creativo europeo di operare a livello transnazionale; la promozione della circolazio-
ne transnazionale delle opere culturali e creative e degli operatori culturali; il rafforzamento 
della capacità finanziaria dei settori culturali e creativi. A sostegno del patrimonio cultura-
le concorrono poi vari altri programmi di finanziamento dell’UE, tra cui “Orizzonte 2020”, 
“Erasmus+”, “Europa per i cittadini”, a riprova del fatto che la cultura può essere poliedrica e 
interconnessa con vari altri settori.
39 I fondi strutturali (o a gestione indiretta) sono quei fondi gestiti dalle amministrazioni 
centrali e regionali dei vari Stati membri che vengono utilizzati per finanziare i progetti pre-
sentati da altre pubbliche amministrazioni. Le autorità nazionali, regionali o locali svolgono 
quindi una funzione di mediazione rispetto alla Commissione Europea gestendo le risorse 
europee.
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nalizzato i beni culturali a favore di altri settori dell’economia di maggior 
impatto sul corpo elettorale40.

Il contributo dei finanziatori privati, però, non può essere considerato come 
un rimedio sostitutivo al finanziamento pubblico. Non è un caso che in nessun 
Paese del mondo il sistema della cultura sia autosufficiente dal punto di vista 
finanziario41. Questo è dovuto essenzialmente a due fattori: la gran parte dei 
beni appartenenti al patrimonio culturale è di proprietà statale; e buona parte 
di essi non è suscettibile di uno sfruttamento economico diretto.

Il finanziamento privato alla cultura pertanto va piuttosto inteso in termini 
di complementarietà alla spesa pubblica piuttosto che in termini di sostituzio-
ne42. Tali forme di finanziamento, infatti, sono destinate ad integrarsi e soprat-
tutto ad incentivarsi. 

Le forme “classiche” di finanziamento privato all’arte sono le sponsoriz-
zazioni ed i contributi provenienti dalle fondazioni bancarie. Esse trovano la 
loro espressa disciplina nel d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali 
e del paesaggio) come modificato per venire incontro alle nuove esigenze di 
reperimento delle risorse43.

Il contratto di sponsorizzazione di beni culturali può essere definito come 
un contratto atipico, consensuale, sinallagmatico e a titolo oneroso, per ef-
fetto del quale una parte (sponsee) si obbliga a consentire l’uso della propria 
immagine (o del proprio nome) al fine di promuovere un marchio, un nome, 
un’immagine, un’attività o un prodotto di un altro soggetto (sponsor)44. Tale 
contratto, previsto all’art. 120 del d.lgs. n. 42/2014 in relazione ai beni cul-

40 G. FiDone, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, in Aedon, n. 1-2/2012.
41 A.M. GamBino, Per uno sviluppo del patrimonio culturale: la leva fiscale, in Analisi giuri-
dica dell’economia, n. 1/2007, p. 110.
42 A. CRismani, ART-BONUS: strumento partecipativo alla gestione del bene pubblico, in 
www.federalismi.it, n. 19/2014, p. 18.
43 I principali decreti legislativi che sono intervenuti sul Codice dei beni culturali sono: il 
d.lgs. n. 156/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”; e il d.lgs. n. 62/2008 “Ulteriori disposizioni integra-
tive e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”. 
Il d.lgs. n. 62/2008 ha modificato completamente la disciplina precedentemente prevista per i 
contratti di sponsorizzazione.
44 G. FiDone, op. cit. Sulle sponsorizzazioni in generale vedasi: M. BianCa, I contratti di 
sponsorizzazione, Rimini, 1990; M. Renna, Le sponsorizzazioni, in F. MastRoaGostino (a cur a 
di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo, Torino 2011, p. 523 
ss. Con riferimento specifico alle sponsorizzazioni in ambito culturale vedasi: G. PiPeRata, 
Commento all’art. 120, in M. Cammelli (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio, Bologna, 2007, p. 435 ss.; G. PiPeRata, Servizi per il pubblico e sponsorizzazione 
dei beni culturali, in Aedon, n. 3/2008; R. ChiePPa, Il nuovo regime delle erogazioni libe-
rali e delle sponsorizzazioni: il settore dei beni culturali e l’intervento delle fondazioni, in 
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turali, individua il possibile oggetto delle prestazioni delle parti: lo sponsor 
(soggetto privato) eroga un contributo (in beni o servizi) finalizzato alla pro-
gettazione o all’attuazione di iniziative volte alla tutela o alla valorizzazione 
del patrimonio culturale; lo sponsee (soggetto pubblico o privato) concede 
l’associazione del nome (del marchio, dell’immagine, dell’attività o del pro-
dotto) del soggetto erogatore all’immagine pubblica dell’iniziativa sponsoriz-
zata45. Tale associazione deve avvenire attraverso modalità compatibili con 
il carattere storico-artistico del bene, che vanno esplicitate nel contratto di 
sponsorizzazione.

Possono essere oggetto di sponsorizzazioni iniziative dei Ministeri, degli 
enti pubblici, ma anche di persone giuridiche private senza fine di lucro o di 
soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. Il vantaggio dello sponsor 
sta nella associazione del nome all’iniziativa, mentre il vantaggio conseguito 
dallo sponsee può variare a seconda che il contributo dello sponsor sia costitu-
ito da una somma di denaro o dallo svolgimento materiale di una determinata 
attività. Ciò che è essenziale è che tale prestazione sia compatibile con le esi-
genze di tutela del patrimonio culturale e la verifica di tale compatibilità viene 
effettuata dal Ministero.

L’amministrazione può stipulare tre diversi tipi di contratti di sponsorizza-
zione di interventi su beni culturali46.

La prima è la sponsorizzazione “tecnica”. Essa consiste in una forma di 
partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto 
l’intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste47.

La seconda è la sponsorizzazione “pura”. In questo tipo di modello lo sponsor 
si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni 
di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione.

Aedon, n. 2/2013; G. ManfReDi, Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato, in Aedon, 
n. 1/2014; P.F. UnGaRi, La sponsorizzazione dei beni culturali, in Aedon, n. 1/2014.
45 P. BaRReRa, Commento all’art. 120 d.lgs. n. 42/2004, in M.A. SanDulli (a cura di), Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2012, p. 907.
46 Tale tripartizione è ripresa dal d.m. del Ministero per i beni e le attività culturali del 
19.12.2012 (in G.U. n. 60 del 12.3.2013) recante le “Norme tecniche e le linee guida in materia 
di sponsorizzazioni di beni culturali anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie 
analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli 
interventi conservativi sui beni culturali”.
47 Oltre ai lavori per la realizzazione dell’intervento, le prestazioni rese dallo sponsor possono 
consistere anche in servizi e forniture ad esso strumentali (ad esempio, servizi di installazione 
e montaggio di attrezzature e impianti, forniture degli arredi da collocare nei locali) o in servizi 
e forniture autonomi (ad esempio servizi necessari all’organizzazione di mostre all’interno di 
istituti della cultura pubblici).
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Infine, la terza è la sponsorizzazione “mista” (ossia risultante dalla combi-
nazione delle prime due) in cui lo sponsor può, per esempio, curare e fornire 
direttamente la sola progettazione, limitandosi ad erogare il finanziamento per 
le lavorazioni previste.

Ad ogni tipologia di sponsorizzazione corrisponde un diverso regime giu-
ridico che determina delle importanti differenze anche riguardo alle modalità 
di scelta da adottare per l’individuazione dello sponsor, il quale deve essere 
necessariamente un soggetto privato48.

Le modalità attraverso le quali va scelto lo sponsor sono ricostruibili attra-
verso l’analisi del combinato disposto degli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50/2016 
(c.d. Codice dei contratti pubblici)49.

In primo luogo occorre distinguere quando si è al di sopra e quando al di 
sotto della soglia dei 40.000 Euro. Nel caso in cui ci si trovi al di sotto di tale 
soglia, è sufficiente procedere all’affidamento di tali contratti a norma dell’art. 
4 del Codice dei contratti, ossia nel rispetto dei principi di economicità, effi-
cacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubbli-
cità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (e nel generale rispetto delle 
norme della contabilità pubblica e dei requisiti di qualificazione dei soggetti 
esecutori)50. Nell’opposto caso in cui l’importo sia superiore, la scelta dello 

48 Infatti, sebbene con l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 62/2008, che ha riformulato l’art. 120 del 
Codice dei beni culturali, è stato tolto il riferimento esclusivo ai soggetti privati come possibili 
sponsor di iniziative pubbliche, l’impossibilità per un soggetto pubblico di essere sponsor di-
scende dall’art. 6, comma 9 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, secondo il quale: “A de-
correre dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità 
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.” Tale espresso divieto, quin-
di, vale anche per le sponsorizzazioni previste all’art. 120 del Codice dei beni culturali. A tal 
riguardo P. BaRReRa, op. cit., p. 916, evidenzia il problematico contrasto per le amministrazioni 
pubbliche che non possono effettuare sponsorizzazioni in senso proprio, ma possono bensì 
erogare a terzi contributi ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990.
49 L’art. 151, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 (Sponsorizzazioni e forme speciali di parternaria-
to), inserito nello specifico capo degli “Appalti nel settore dei beni culturali”, non fa altro che 
richiamare la disciplina generale delle sponsorizzazioni prevista all’art. 19 dello stesso Codice 
dei contratti pubblici. A tal proposito in dottrina (A. Sau, La disciplina dei contratti pubbli-
ci relativi ai beni culturali tra esigenze di semplificazione e profili di specialità, in Aedon, 
n. 1/2017) si è parlato di “normalizzazione” delle procedure di affidamento dei contratti pub-
blici relativi ai beni culturali. Per un’analisi delle più recenti modifiche apportate alla disciplina 
delle sponsorizzazioni dei beni culturali si rinvia a: C. Benelli (a cura di) Beni culturali: la 
disciplina delle sponsorizzazioni, Giuffrè, 2017.
50 R. ChiePPa, op. cit. Secondo l’A.: “Prima ancora dell’entrata in vigore del codice degli 
appalti, la giurisprudenza ha affermato che le pubbliche amministrazioni sono tenute a una 
procedura trasparente e non discriminatoria per individuare lo sponsor; non proprio le tipiche 
procedure dell’appalto, ma una procedura comunque di evidenza pubblica anche informale 
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sponsor deve avvenire attraverso l’espletamento di una procedura concorsua-
le semplificata il cui svolgimento è disciplinato dall’art. 19 del Codice dei 
contratti. L’affidamento di un contratto di sponsorizzazione (pura o tecnica) è 
subordinato alla pubblicazione, per almeno trenta giorni, sul sito istituzionale 
dell’amministrazione di un avviso pubblico con il quale si comunica l’avve-
nuta ricezione di una proposta di sponsorizzazione o si rende nota la ricerca 
di uno sponsor segnalando, nel primo caso, il contenuto della proposta con-
trattuale ricevuta ed indicando sinteticamente, nell’uno come nell’altro caso, 
l’oggetto dell’intervento, la tipologia di sponsorizzazione proposta o cui l’am-
ministrazione è interessata e l’associazione promozionale richiesta o offerta 
come controprestazione51.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere 
liberamente negoziato52 purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di pa-
rità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse: infatti, 
una volta decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso con il ricevi-
mento di una proposta di sponsorizzazione, l’amministrazione potrà procede-
re alla stipula del contratto con il soggetto proponente definendo nel dettaglio, 
attraverso una negoziazione, le clausole contrattuali; nel caso in cui, invece, 
entro detto termine pervengano più proposte contrattuali, l’amministrazione 
dovrà procedere ad un minimo confronto concorrenziale53.

L’altro strumento di finanziamento all’arte che trova un esplicito ricono-
scimento nel Codice dei beni culturali sono le intese con le fondazioni ban-
carie, dirette alla pianificazione e (soprattutto) al finanziamento di attività di 
valorizzazione delle arti e della cultura.

Le fondazioni sono soggetti privati, non assimilabili né alle pubbliche 
amministrazioni né ad organismi di diritto pubblico54. Esse costituiscono uno 
dei risultati di quel lungo processo di privatizzazione che ha investito il no-
stro sistema bancario a partire dagli anni ’90 del secolo scorso e che ha visto 
tali fondazioni diventare prima enti conferenti le partecipazioni delle imprese 
bancarie, e poi, dopo l’imposta dismissione delle relative quote, le ha viste 

per individuare lo sponsor. Del resto, non si può escludere che possano esservi più soggetti che 
possono avere interesse a sponsorizzare una determinata amministrazione.”
51 A. Sau, op. cit.
52 L’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 prescrive che il contraente debba sempre possedere i 
requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del medesimo codice dei contratti.
53 Sulle modalità di tale confronto concorrenziale si rinvia alla circolare interpretativa del 9 
giugno 2016 avente ad oggetto “Sponsorizzazione di beni culturali – articolo 120 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”.
54 Cons. di St., sez. VI, 3 marzo, 2010, n. 1255, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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trasformarsi da istituti di credito di natura pubblica a soggetti di diritto privato 
volti al perseguimento di fini di utilità sociale55.

Le fondazioni bancarie nel nostro Paese svolgono un ruolo essenziale per 
la valorizzazione della cultura: infatti, il principale settore d’intervento delle 
fondazioni è il settore “arte, attività e beni culturali”, che riceve oltre il 30% 
delle risorse finanziarie erogate56. Esse pertanto costituiscono il volano più 
imponente ed efficace di integrazione delle risorse pubbliche nelle politiche 
di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Nazione e di 
promozione delle attività culturali57.

Il ruolo delle fondazioni bancarie a supporto della cultura è cristallizzato 
all’art. 121 del d.lgs. n. 42/2004, secondo il quale il Ministero, le regioni e gli 
altri enti pubblici territoriali possono stipulare con le fondazioni dei protocolli 
d’intesa diretti al finanziamento di interventi di valorizzazione del patrimonio 
culturale. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, 
per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Il protocollo d’intesa è qualcosa di più penetrante del contratto di sponso-
rizzazione: qui la parte privata (fondazione) non si limita a versare una somma 
di denaro per garantire l’associazione del suo nome (o marchio) all’attività 
sponsorizzata, ma partecipa direttamente alla programmazione degli interven-
ti oltre che al loro finanziamento. Le fondazioni potranno limitarsi ad erogare 
risorse finanziarie (pur nel contesto di una programmazione condivisa) o alter-
nativamente potranno intervenire direttamente nella gestione degli interventi 
di conservazione e di restauro (esecuzione dei lavori) o nelle azioni di valo-
rizzazione finalizzate alla fruizione (gestione di servizi)58. Ciò dipenderà dal 
contenuto del protocollo d’intesa che lascia un ampio margine di scelta alle 
parti dell’accordo nel definire le reciproche competenze nella realizzazione 
dell’intervento59. Lo strumento più utilizzato dalle fondazioni per gli interven-

55 Per un approfondimento sull’evoluzione delle fondazioni bancarie si rinvia a: F. MeRusi, 
Dalla banca pubblica alla fondazione privata. Cronache di una riforma decennale, Torino, 
2000; M. ClaRiCh – A. PisanesChi, Le fondazioni bancarie. Dalla holding creditizia all’ente 
non-profit, Bologna, 2001; G. PaGliaRi, Fondazioni bancarie: profili giuridici, Milano, 2004.
56 M. MotRoni, Ruolo e funzione delle fondazioni bancarie nel settore “arte, attività e beni 
culturali”, in www.amministrazioneincammino.it, 2011, p. 1.
57 P. BaRBeRa, Commento all’art. 121, in M.A. SanDulli (a cura di), Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, Milano, 2012, p. 918.
58 R. ChiePPa, Il nuovo regime delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni: il settore dei 
beni culturali e l’intervento delle fondazioni, in Aedon, n. 2/2013.
59 Secondo il T.A.R. Lazio (Roma), sez. I, n. 7283, in www.giustizia-amministrativa.it, l’atti-
vità delle fondazioni deve attenersi al rispetto di due limiti: 1) le fondazioni non possono sosti-
tuirsi alle amministrazioni pubbliche compiendo in via autonoma attività di loro competenza; 
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ti a favore della collettività sono le erogazioni liberali, ma nulla vieta alle fon-
dazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione: l’elemento di distinzione tra 
tali tipologie è data dalla assenza (erogazioni liberali) o dalla presenza (spon-
sorizzazioni) di corrispettivo, ma a volte la linea di confine tra tali tipologie 
di finanziamento può essere incerta60. Tale distinzione ha importanza sotto un 
duplice profilo: dal lato del soggetto pubblico, se si tratta di sponsorizzazione, 
l’amministrazione non deve dare nulla in cambio e quindi non sarà obbligata 
a rispettare le norme del Codice dei contratti per la scelta dello sponsor; dal 
lato della fondazione, la diversa qualificazione del contributo potrà incidere 
sui benefici fiscali conseguibili.

Sono poi anche possibili altre forme di collaborazione tra le fondazioni e i 
soggetti pubblici di cui all’art. 121 del Codice dei beni culturali: per esempio, 
le fondazioni ben potranno assumere le vesti di concessionarie di servizi o di 
lavori, o risultare aggiudicatarie di procedure di appalti pubblici banditi dagli 
stessi soggetti, ben potendo le fondazioni essere considerate operatori econo-
mici ammessi a partecipare alle procedure di evidenza pubblica.

Le fondazioni pertanto hanno un ruolo importante nel finanziamento della 
cultura. Esse, però, non esauriscono i contributi provenienti dal settore privato 
che, seppur in minor parte, può contare sul supporto di altri soggetti privati, 
siano essi singoli cittadini, imprese o altri soggetti privati dotati di personalità 
giuridica.

Tali (altri) soggetti privati possono contribuire in diversi modi al finanzia-
mento della cultura: possono, come si è visto, stipulare contratti di sponsoriz-
zazione; possono ricevere in concessione beni o servizi, pagando un corrispet-
tivo come canone di concessione61; possono limitarsi ad esserne dei fruitori 
pagando il prezzo dei relativi servizi; e possono, infine, finanziare la cultura 
attraverso la concessione di erogazioni liberali.

Per favorire tali erogazioni il legislatore ha introdotto un regime fiscale di 
estremo favore per coloro i quali decidano di compiere versamenti in denaro 
a sostegno della cultura. Si tratta del c.d. Art Bonus, un’agevolazione fiscale 
attraverso la quale viene riconosciuto un credito d’imposta a beneficio delle 

2) la pubblica amministrazione non può delegare alle fondazioni l’esercizio di scelte discrezio-
nali di propria competenza. 
60 Affronta diffusamente il tema delle distinzioni tra sponsorizzazioni ed elargizioni liberali il 
d.m. del Ministero per i beni e le attività culturali del 19.12.2012 (in G.U. n. 60 del 12.3.2013). 
Sul tema vedasi anche: R. ChiePPa, op. cit.
61 A.L. TaRasCo, Il problema giuridico ed economico delle concessioni d’uso dei beni cultu-
rali, in Il diritto dell’economia, n. 2/2017, p. 731 ss.
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persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a fa-
vore della cultura o dello spettacolo62.

Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di 
imposta devono essere riferite ai seguenti interventi: a) manutenzione, prote-
zione e restauro di beni culturali pubblici; b) sostegno degli istituti e dei luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei 
teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazio-
nali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei 
centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; c) 
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, 
di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusi-
vamente attività nello spettacolo. La misura del credito d’imposta che viene 
riconosciuta è pari al 65% dell’importo versato (ripartito in tre quote annuali 
di pari importo) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta 
regionale sulle attività produttive.

L’agevolazione è prevista a favore di tutti i soggetti privati indipendente-
mente dalla loro natura e dalla loro forma giuridica, superando così l’attuale 
dicotomia prevista dalle disposizioni del T.U.I.R. che riconoscono una de-
trazione del 19% per le persone fisiche, ma solo una deduzione dalla base 
imponibile per le persone giuridiche63. Quello che cambia – a seconda della 
qualifica del soggetto erogante – sono i limiti massimi di spettanza del credito, 
che è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti 
del 15% del reddito imponibile, mentre ai soggetti titolari di reddito d’impresa 
nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui64. 

62 Tale agevolazione fiscale, inizialmente introdotta dal d.l. n. 83/2014, convertito in 
l. n. 106/2014 come un incentivo temporaneo, è stata resa permanente con la legge di stabilità 
n. 208/2015. Per un’analisi dell’istituto si rinvia a: A. CRismani, ART-BONUS: strumento par-
tecipativo alla gestione del bene pubblico, in www.federalismi.it, n. 19/2014; G. Pennisi, Art 
bonus. Un commento al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 del 2014, in Astrid, Rassegna, 
n. 11/2014, p. 1 ss. Sull’introduzione dell’Art Bonus vedasi anche: R. LuPi, L’Art Bonus come 
sovvenzione pubblica in forma di “credito d’imposta”, C. BaRBati, Lo spettacolo nel decreto 
“Art Bonus”. Conferme e silenzi e G. Gallo, Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni 
culturali, tutti pubblicati in Aedon n. 3/2014.
63 Con la circolare 24/e del 31 luglio 2014, l’Agenzia delle entrate ha poi esplicitato in ma-
niera compiuta e dettagliata l’ambito di applicazione dell’istituto e gli adempimenti da svolgere 
per fruire del beneficio.
64 Un regime “ibrido” è previsto per gli imprenditori individuali e per gli enti non commerciali 
che, però, esercitino anche attività commerciale. Tali categorie di soggetti usufruiscono del cre-
dito di imposta con le modalità e i limiti previsti per i titolari del reddito d’impresa se effettuano 
le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale. Qualora, invece, essi effettuino le 
erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale (o istituzionale), ad essi si appliche-
rà il regime agevolativo applicabile ai soggetti privati.
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Tale istituto è un esempio di integrazione tra il finanziamento pubblico 
(consistente nella rinuncia dello Stato a una quota di tributi dovuti da un sog-
getto) e il finanziamento privato (consistente nella erogazione di denaro). 
Attraverso l’agevolazione fiscale lo Stato cerca di attrarre i capitali privati 
destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. Lo 
Stato, quindi, ricorre allo strumento delle agevolazioni fiscali che surrogano i 
finanziamenti pubblici e possono essere proficuamente “attribuite” piegando 
la via tributaria a fini extrafiscali, in linea con le moderne concezioni dello 
Stato interventista e della finanza funzionale65.

4. le foRme Di finanZiamento Del PatRimonio CultuRale immateRiale

Negli ultimi anni l’ambito del patrimonio culturale sta progressivamente al-
largando i suoi confini66. In tale nozione non vengono più ricompresi esclu-
sivamente i beni materiali (mobili ed immobili), ma anche tutta una serie di 
attività e di tradizioni vive che si trasmettono di generazione in generazio-
ne: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche so-
ciali, riti e feste, tradizioni, solo per citare alcuni esempi. Si tratta del c.d. “pa-
trimonio culturale immateriale” che viene definito dall’UNESCO come “le 
prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come 
pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli 
stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in 
quanto parte del loro patrimonio culturale”67. L’art. 11 della Convenzione 
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale demanda 
agli Stati contraenti il compito di individuare gli elementi del patrimonio cul-
turale immateriale presente sul proprio territorio e di adottare i provvedimenti 
opportuni a garantirne la tutela. A tal fine nel nostro Paese sono state istituite 

65 A. CRismani, ART-BONUS: strumento partecipativo alla gestione del bene pubblico, in 
www.federalismi.it, n. 19/2014, p. 22.
66 Sul tema si rinvia al contributo di M. VeCCo, L’evoluzione del concetto di patrimonio cul-
turale, Milano, 2007.
67 Art. 2, comma 1 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale imma-
teriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale 
dell’UNESCO. Tale Convenzione è stata ratificata nel nostro ordinamento con la l. n. 167/2007. 
Con riferimento al tema dell’ “immaterialità”, occorre non confondere il “patrimonio culturale 
immateriale” quale insieme di tradizioni vive ed intangibili trasmesse dai nostri antenati, dal 
c.d. “interesse o valore culturale” che, secondo M.S. Giannini, è quel “bene immateriale” che 
andrebbe a caratterizzare la cosa materiale cui inerisce, pur rimanendo distinta da questa e dai 
profili prettamente economici che la caratterizzano. A tal proposito si rinvia al fondamentale 
contributo di M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, p. 3 ss.
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due differenti liste: la “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immate-
riale” e la “Lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela”68.

Il valore crescente che viene riconosciuto al patrimonio culturale immate-
riale risiede soprattutto nel mantenimento della diversità culturale e della tra-
smissione della conoscenza e delle competenze da una generazione all’altra, 
promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività 
umana.

Il patrimonio culturale immateriale è un concetto tanto affascinante quanto 
sfuggevole in merito al quale illustri studiosi hanno cercato di dare una siste-
mazione e di perimetrarne i limiti69. Alcuni inizialmente ne hanno addirittura 
negato l’esistenza o l’autonomia concettuale, ma la disputa appare ormai su-
perata dal riconoscimento del concetto a livello normativo, sia europeo che 
nazionale70.

68 Tra gli elementi italiani iscritti nella “Lista rappresentativa del patrimonio culturale im-
materiale” si possono citare: l’Opera dei Pupi siciliani (2008), il Canto a tenore sardo (2008); 
la Dieta mediterranea (2013); la Vite ad alberello di Pantelleria (2014), la Falconeria (2016) e 
l’Arte dei pizzaiuoli napoletani (2017).
69 Senza alcuna pretesa di esaustività, sul tema del patrimonio culturale immateriale si se-
gnalano: C. BoRtolotto, Il patrimonio immateriale secondo l’Unesco: analisi e prospettive, 
Roma, 2008; G. BoRtolotti – R. MeaZZa (a cura di), Beni immateriali. La Convenzione Unesco 
e il folklore, in Erreffe, n. 64/2011; A. BaRtolini – D. BRunelli – C. CafoRio (a cura di), I beni 
immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche (Atti del Convegno Assisi, 25-27 ottobre 
2012), Napoli, 2012; T. SCovaZZi – B. UBeRtaZZi – L. ZaGato (a cura di), Il patrimonio culturale 
intangibile nelle sue diverse dimensioni, Milano, 2012; A. GualDani, I beni culturali immate-
riali: ancora senza ali?, in Aedon, n. 1/2014; M. BRoCCa, Tutela e valorizzazione del patri-
monio culturale immateriale tra Stato e autonomie territoriali, in A. GeRmanò – G. StRamBi 
(a cura di), La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di interesse agricolo (Atti 
del Seminario, Firenze, 21 aprile 2015), Milano, 2015, p. 69 ss.; A.L. TaRasCo, Beni e attività 
culturali tra materialità e immaterialità, in A.L. TaRasCo, Il patrimonio culturale. Modelli di 
gestione e finanza pubblica, Napoli, 2017, p. 51 ss.; S. BalDin, I beni culturali immateriali e 
la partecipazione della società nella loro salvaguardia: dalle convenzioni internazionali alla 
normativa in Italia e Spagna, in DPCE online, n. 3/2018, p. 593 ss.; F.E. GRisostolo, La sal-
vaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea, in DPCE 
online, n. 3/2018, p. 723 ss.; T. SCovaZZi, La definizione del patrimonio culturale intangibile, 
in M. Golinelli (a cura di), Patrimonio culturale e creazione di valore, Milano, 2012, p. 152 
ss.; C.A. D’AlessanDRo, La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale in Francia. 
Spunti ricostruttivi, in Federalismi.it, n. 23/2018.
70 Per un approfondimento sul dibattito circa l’esistenza del patrimonio culturale immateriale 
si rinvia a: A. BaRtolini – D. BRunelli – C. CafoRio (a cura di), op. cit. (Atti del Convegno 
Assisi, 25-27 ottobre 2012). Nell’ambito di tale congresso si segnalano gli interventi di: 
G. MoRBiDelli, Il valore immateriale dei beni culturali; A. BaRtolini, L’immaterialità dei beni 
culturali; G. SeveRini, Immaterialità dei beni culturali?; S. Fantini, Beni culturali e valorizza-
zione della componente immateriale; M. DuGato, Strumenti giuridici per la valorizzazione dei 
beni culturali immateriali; e C. LamBeRti, Ma esistono i beni culturali immateriali?, contributi 
pubblicati anche in Aedon, n. 1/2014.
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Ciò premesso occorre verificare come è finanziato il patrimonio culturale 
immateriale.

Sicuramente la parte preponderante dei finanziamenti (al pari del patrimo-
nio materiale) è garantita da appositi fondi pubblici (nazionali ed europei), ma 
anche i privati possano concorrere al suo finanziamento.

Con riferimento ai fondi pubblici, la l. n. 44/2017 (modificando la l. 
n. 77/2006) ha esteso le misure speciali di tutela e fruizione applicabili ai siti 
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista 
del patrimonio mondiale UNESCO, anche agli elementi italiani ricompresi 
nelle Liste UNESCO del patrimonio mondiale immateriale71.

Inoltre, sempre più negli ultimi anni, si registrano anche finanziamenti pub-
blici non statali. Diverse sono infatti le regioni (e gli enti locali) che destinano 
specifici finanziamenti rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali 
immateriali. Per esempio la Regione Campania, con avviso 16 luglio 2018, ha 
stanziato delle risorse finanziarie sia per valorizzare e promuovere le eccel-
lenze dei beni immateriali del patrimonio campano già riconosciuti nella Lista 
UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale (ovvero, “Rete delle grandi 
macchine a spalla italiane/Gigli di Nola”, “Dieta Mediterranea” e “L’arte del 
Pizzaiuolo napoletano”), sia per sostenere la candidatura per l’iscrizione nella 
medesima Lista di nuovi elementi del patrimonio immateriale campano72.

Ma, oltre ai finanziamenti pubblici, il patrimonio culturale immateriale ben 
può attrarre anche risorse private come i contributi delle fondazioni bancarie 
e i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni. Esemplificativa a tal proposito è 
l’iniziativa con cui annualmente il Comune di Sassari ricerca sponsor per fi-
nanziare una serie di eventi tra i quali la “Festa dei Candelieri”, che nel  2013 
è stata inserita nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell’UNESCO (insieme alle altre feste delle macchine a spalla italiane) e rico-
nosciuta bene immateriale patrimonio dell’umanità73.

71 Con la circolare del Segretario generale del MiBACT del 3 maggio 2018, n. 17, sono stati 
stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste 
dalla l. n. 77/2006 per gli elementi del patrimonio culturale immateriale. A seguire, il 24 maggio 
2018 è stato emanato l’avviso per la presentazione delle proposte di intervento di cui all’art. 
4, comma 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante “Misure speciali di tutela e fruizione 
dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 
«lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”, da finanziarsi a valere 
sull’esercizio finanziario 2018 (consultabile all’indirizzo web www.beniculturali.it).
72 La dotazione finanziaria complessiva per il finanziamento è pari ad Euro 1.350.000, ma il 
finanziamento per ogni proposta progettuale non potrà, in ogni caso, essere superiore a Euro 
200.000. L’avviso è consultabile all’indirizzo web www.regione.campania.it.
73 L’avviso (già scaduto) per l’anno 2018 è consultabile all’indirizzo web www.comune.
sassari.it. 
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Più problematico appare invece il finanziamento del patrimonio immate-
riale attraverso lo strumento dell’Art Bonus, poiché le elargizioni che dan-
no diritto al credito d’imposta sono solamente quelle tassativamente previste 
dall’art. 1 della l. n. 106/2014 e, quindi, il finanziamento in favore di un bene 
immateriale, per generare tale credito, andrebbe ricondotto in una delle fatti-
specie normativamente previste.

5. le nuove PRosPettive PeR il finanZiamento Del PatRimonio CultuRale

Dal breve affresco nel quale sono stati rappresentati i principali strumenti di 
finanziamento della cultura, emerge che essa, attualmente, più che una risorsa 
costituisce un peso che grava quasi esclusivamente sulle casse pubbliche, una 
voce di costo per il soddisfacimento della quale si è alla continua ricerca di 
risorse. Infatti, nonostante i diversi strumenti a disposizione dei soggetti pri-
vati per “entrare” nel finanziamento (ed in parte pure nella gestione) del patri-
monio culturale, il loro contributo è ancora troppo modesto rispetto a quello 
pubblico e soprattutto rispetto alle effettive necessità del settore.

Le ragioni di tale stato di fatto sono diverse e di non facile risoluzione. 
Sicuramente il periodo di crisi, che sta attanagliando il nostro sistema eco-
nomico da diversi anni e che ha caratterizzato una drastica diminuzione delle 
risorse pubbliche destinate alla cultura, non agevola la situazione. Ma è al-
trettanto certo che una più efficiente gestione delle risorse esistenti – e ci si 
riferisce sia alle risorse finanziarie destinate, sia al patrimonio suscettibile di 
una redditività economica – porterebbe dei sicuri benefici al settore.

Ma procedendo ad un’analisi delle inefficienze nella gestione del patri-
monio culturale, si rischierebbe di debordare dal tema di tale contributo, tra 
l’altro, senza probabilmente riuscire a dare risposte esaurienti74. Ci si limiterà, 
quindi, a fornire alcune considerazioni sugli orizzonti futuri del finanziamento 

74 Per un’indagine sulle inefficienze dello sfruttamento del patrimonio culturale italiano si rin-
via a: A.L. TaRasCo, Potenzialità redditive del patrimonio culturale e dinamiche organizzative, 
in Id., Il patrimonio culturale. Modelli di gestione e finanza pubblica, Napoli, 2017, p. 241. 
L’A. sostiene che: “… le principali cause della cattiva gestione del patrimonio culturale ita-
liano possono ricondursi alla contemporanea azione di quattro fattori principali che, agendo 
simultaneamente, producono effetti negativi: 1. Eccesso di concentrazione dei beni culturali 
nel territorio italiano; 2. Eccesso di pubblicizzazione della gestione di quei beni culturali; 3. 
Esiguità delle risorse economiche a disposizione; Orientamento culturale incentrato sulla con-
siderazione del patrimonio culturale come ineludibile fonte di spesa e non (anche) come fonte 
di entrata”. 
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della cultura senza soffermarsi (se non incidentalmente) sul pur interessante e 
connesso tema della sua gestione e valorizzazione75.

Si è visto come gli strumenti di finanziamento a favore del patrimonio 
culturale (materiale e immateriale) siano diversi. Agli stanziamenti pubblici 
(statali e comunitari) si affiancano quelli delle fondazioni e degli altri soggetti 
privati che contribuiscono nella massima parte attraverso atti di donazione o 
attraverso altre forme di erogazioni liberali, ma anche attraverso la stipula di 
contratti di sponsorizzazione.

Pertanto, data la straordinaria dotazione del patrimonio culturale del nostro 
Paese, la dottrina si interroga se il settore della cultura sia o meno in grado di 
autofinanziarsi: c’è chi sostiene che tale obiettivo è irraggiungibile, in quanto 
non esistono Paesi in cui tale settore risulta autosufficiente dal punto di vista 
finanziario76; e c’è chi, al contrario, afferma che esso, nel nostro Paese, potreb-
be addirittura finanziare altri settori dell’economia77.

Tale dibattito evidenzia come siano ancora indeterminate le potenzialità 
di autofinanziamento della cultura78, anche se bisogna prendere atto che in 
tutta Europa il settore dei musei è quasi completamente finanziato con fondi 
pubblici79. Quel che è certo, invece, è che i finanziamenti privati possono co-

75 Tra i tanti contributi sul tema della valorizzazione dei beni culturali si rinvia a: L. Casini, 
La valorizzazione dei beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3/2001, p. 651 e ss.; M. DuGato, 
Fruizione e valorizzazione dei beni culturali come servizio pubblico e servizio di pubblica 
utilità, in www.aedon.mulino.it, n. 2/2007; D. Vaiano, La valorizzazione dei beni culturali, 
Torino, 2011; G. FiDone, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, in Aedon, 
n. 1-2/2012; L. Casini, Ereditare il futuro, Bologna, 2016, p. 105 ss.
76 A.M. GamBino, Per uno sviluppo del patrimonio culturale: la leva fiscale, in Analisi giuri-
dica dell’economia, n. 1/2007, p. 110. In tal senso anche A.F. Leon, La lenta modernizzazione 
dei beni culturali, in Economia della cultura, XXII, 2012 (Numero speciale “Poli museali 
d’eccellenza nel mezzogiorno: gestioni a confronto nel contesto europeo”), p. 27.
77 A.L. TaRasCo, Il governo efficiente del patrimonio culturale, in Riv. Giur. del Mezzogiorno, 
XXVII, n. 3/2013, p. 458.
78 Secondo G. DomeniChini, Il difficile rapporto tra cultura e mercato in Italia. Note a margine 
della ricerca “Le attività culturali e lo sviluppo economico: un esame a livello territoriale, in Il 
capitale culturale, n. 6/2013, p. 186: “Mettere in luce l’utilità materiale che la società può trar-
re da tale risorsa (dalla cultura) rappresenta infatti la precondizione per qualsiasi operazione 
di tutela del patrimonio, giacché si preserva e si promuove ciò di cui si percepisce il valore. 
Anche se la dimensione economica non rappresenta l’unica forma di utilità che la cultura può 
generare”.
79 J. O’HaGan, Stato e arte: la cassetta degli attrezzi, in Economia della cultura, XIII, 
n. 1/2013, p. 23. Sullo specifico tema dei musei si rinvia a: A. CRismani, I musei tra l’immagi-
nario collettivo e la realtà giuridica e gestionale, in Aedon, n. 3/2013; Id., Cultura e sistema 
museale, intervento al convegno “Nuove alleanze. Diritto ed economia per la cultura e l’arte”, 
in Atti del Convegno di Nuoro, 14-15 ottobre 2011 e in Rivista di arte e critica, 2014.
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stituire una straordinaria spinta verso un efficiente sfruttamento delle risorse 
culturali presenti sul territorio nazionale.

Bisogna ovviamente stare attenti a non passare da un eccesso all’altro80: 
la cultura, prima che una (potenziale) risorsa produttiva, costituisce pur 
sempre un patrimonio da conservare, una ricchezza da valorizzare ma con 
un occhio di riguardo alla sua tutela81. Devono perciò rimanere ferme quelle 
prerogative di regolazione che nel nostro Paese sono di competenza dello 
Stato, il quale deve vigilare per assicurare una adeguata tutela dei beni (pub-
blici e privati) di interesse pubblico, quali sono quelli afferenti al patrimonio 
artistico-culturale82.

Tale particolare regime di tutela previsto per questi beni, però, non deve 
costituire un ostacolo allo sviluppo della loro capacità reddituale, che va a 
vantaggio del sistema economico e della collettività in generale. La tutela e la 
valorizzazione di tale patrimonio devono concorrere a formare una funzione 
unitaria destinata a tradursi in una politica attiva di “messa in valore” dei beni 
culturali83.

Premesso un tanto occorre ora vedere quali siano i possibili rimedi neces-
sari per raggiungere, o quantomeno per avvicinarsi, ad un sistema di “sosteni-
bilità finanziaria” della cultura che gravi meno sulle casse pubbliche.

Una maggiore efficienza si dovrebbe richiedere innanzitutto allo Stato, 
che è di gran lunga il primo soggetto finanziatore. Prioritaria sarebbe una 
diminuzione degli sprechi delle risorse destinate al settore, da perseguire at-
traverso una riorganizzazione della governance interistituzionale che si ap-
palesa eccessivamente articolata e immotivatamente complessa nonostante 
le recenti riforme84. Inoltre, prendendo atto delle riduzioni degli stanziamen-

80 D. D’ORsoGna, Diritti culturali per lo sviluppo umano, intervento al convegno “Nuove 
alleanze. Diritto ed economia per la cultura e l’arte”, in Atti del Convegno di Nuoro, 14-15 
ottobre 2011 e in Rivista di arte e critica, 2014.
81 Sui rapporti tra la tutela e la valorizzazione vedasi: S. Cassese, I beni culturali: dalla tutela 
alla valorizzazione, in Gior. dir. amm., n. 7/1998, p. 674 ss.
82 Per una definizione dell’attività di regolazione si rinvia a F.G. SCoCa, Attività amministra-
tiva (voce), in Enc. dir., Aggiorn. VI, Milano, 2002, p. 76, secondo il quale “la regolazione 
deve essere considerata unitariamente, dato che la sua stessa ragion d’essere consiste nella 
vigilanza (inteso il termine in senso comprensivo) su determinati settori in cui operano i privati, 
al fine di garantirne l’andamento in modo fisiologico.”
83 M. MaZZonCini, La definizione dei ruoli dei soggetti pubblici e privati nel settore culturale 
alla luce del vigente quadro normativo costituzionale, in F. MaRChetti (a cura di), L’intervento 
privato nel settore dei beni culturali. Aspetti fiscali e amministrativi, 2012, in www.fondazione-
brunovisentini.eu, p. 17. 
84 Sull’organizzazione del Ministero prima della riforma del 1998 si rinvia a: S. Cassese, I 
beni culturali da Bottai a Spadolini, in Rass. Arch. St., 1975, p. 116 ss.; M.S. Giannini, Infine 
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ti in tale settore, si dovrebbe provvedere ad una diversa assegnazione dei 
contributi pubblici, basata non solo sul pregio culturale dei beni oggetto di 
tutela, ma anche sull’efficienza della gestione e sulla produttività culturale 
dei siti e degli istituti finanziati; infatti, la nobile funzione culturale diventa 
spesso l’alibi dietro al quale nascondere inefficienze, diseconomicità o veri 
e propri privilegi85.

Andrebbe poi incoraggiato ulteriormente l’ingresso di nuovi soggetti finan-
ziatori privati, ma soprattutto ne andrebbe valorizzato il ruolo. Attualmente i 
contributi maggiori vengono erogati dalle fondazioni bancarie, mentre il ruolo 
degli altri soggetti privati, sotto forma di erogazioni liberali e sponsorizzazio-
ni, è assolutamente residuale.

Sul fronte delle erogazioni liberali, sarebbe auspicabile un allargamento 
del perimetro applicativo dell’Art Bonus nel finanziamento del patrimonio 
culturale immateriale.

Inoltre potrebbe risultare decisivo il fatto di non relegare i privati a meri 
soggetti finanziatori, rendendoli invece partecipi di una più ampia e respon-
sabile gestione dei luoghi della cultura, cercando di incentivare la gestione 
congiunta pubblico-privata delle istituzioni culturali o la loro esternalizzazio-
ne (fermo restando il potere di controllo pubblico)86. Non sembrano, infatti, 
potersi rinvenire, tra i principi del nostro ordinamento, limiti oggettivi alla 
possibilità per i soggetti privati di provvedere (o di partecipare) alla gestione 
dei beni culturali, che vadano oltre la necessità di assicurare la tutela del pa-
trimonio culturale87.

un’organizzazione per i beni culturali, in M.S. Giannini, Scritti, vol. X, Milano, 2008, p. 405 
ss. Per la struttura del Ministero dopo la riforma del 1998 vedasi: C. BaRBati, Funzioni del 
Ministero per i beni e le attività culturali nella più recente legislazione, in Aedon, n. 1/1999; 
G. CoRso, Il Ministero per i beni e le attività culturali (artt. 52-54), in A. PaJno – L. ToRChia (a 
cura di), La riforma del governo, Bologna, 2000, p. 375 ss. Tra i contributi più recenti vedasi: 
L. Casini, Il mito di Sisifo ovvero la quarta riorganizzazione del Ministero per le attività cul-
turali, in Giorn. dir. amm., n. 10/2010, p. 1006 ss.; Id., Il patrimonio culturale e le sue regole. 
Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali, in Aedon, n. 1-2/2012.
85 A.L. TaRasCo, ult. op. cit., p. 453.
86 Sul tema della gestione dei beni culturali e sui problematici rapporti tra gestione e valoriz-
zazione si rinvia a P. MiChiaRa, Considerazioni sulla partecipazione dei privati alla gestione 
dei beni culturali di appartenenza pubblica, in A. PoliCe (a cura di), I beni pubblici: tutela, va-
lorizzazione e gestione, Milano, 2008, p. 393 ss.; G. SeveRini, Principi della valorizzazione dei 
beni culturali, in M.A. SanDulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 
2012, p. 876 ss.; S. GaRDini, La valorizzazione integrata dei beni culturali, in Riv. trim. dir. 
pubbl., n. 2/2016, p. 403 ss.
87 M. MaZZonCini, op. cit., p. 21.
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Gli strumenti per attuare sul piano pratico l’auspicata sinergia tra pubblico 
e privato possono essere diversi: oltre allo strumento “classico” concessorio 
previsto dal Codice dei beni culturali agli artt. 115 (per le attività di valorizza-
zione) e 117 (per i servizi destinati al pubblico), possono essere utilizzati an-
che nel settore dei beni culturali gli strumenti di partenariato pubblico-privato 
resi finalmente esplicitamente applicabili al settore dei beni culturali dall’art. 
151 d.lgs. n. 50/201688. Naturalmente sempre nel rispetto dell’attività di tutela 
riservata allo Stato.

A prescindere dalla forma di collaborazione o di esternalizzazione indivi-
duata, affinché i soggetti privati si sentano “attratti” dall’investire nel settore 
dell’arte, occorrerà prevedere operazioni che consentano al privato investito-
re di ottenere direttamente, dentro l’operazione, il ritorno dell’investimento 
sostenuto89.

È, pertanto, auspicabile una vera e propria sinergia tra il pubblico e il pri-
vato nella gestione dei beni culturali e dei luoghi destinati alla loro fruizione, 
che rafforzi il legame tra il mondo economico e i soggetti pubblici operanti 
nel settore90.

L’Italia è uno dei più grandi detentori di beni culturali, ed il loro più ef-
ficiente sfruttamento grazie alla sinergia pubblico-privato può portare: come 
primo effetto (diretto) un aumento delle risorse necessarie per il settore a be-
neficio delle casse pubbliche; e come secondo effetto (indiretto) la crescita 
dell’offerta culturale con la consequenziale implementazione dei servizi e del-
le strutture ad essa dedicate. 

Si può quindi intuire come il delineato percorso di cambiamento appaia 
lungo e di non facile percorribilità. Appare improbabile – quantomeno nel 
breve periodo – che il settore della cultura riesca ad autofinanziarsi comple-
tamente svincolandosi dalla necessità di ingenti finanziamenti pubblici, indi-
spensabili per le attività di conservazione e di tutela del patrimonio esistente. 
L’auspicabile crescente aumento dei finanziamenti da parte di soggetti privati, 
che andrebbero resi maggiormente partecipi (e responsabili) nella gestione del 

88 Sugli strumenti di partenariato pubblico-privato in generale si rinvia a: R. DiPaCe, 
Partenariato pubblico-privato e contratti atipici, Milano, 2006; G.C. FeRRoni (a cura di), Il 
partenariato pubblico-privato, Torino, 2011. Sull’applicazione del partenariato pubblico-pri-
vato ai beni culturali vedasi: T.S. MusumeCi, La cultura ai privati. Il partenariato pubblico-
privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative, Padova, 2012. Sulla disciplina 
dei contratti pubblici in ambito culturale alla luce delle recenti modifiche apportate dal nuovo 
codice dei contratti pubblici si veda: A. Sau, La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni 
culturali tra esigenze di semplificazione e profili di specialità, in Aedon, n. 1/2017.
89 G. FiDone, op. cit.
90 M. MaZZonCini, op. cit., p. 21.
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patrimonio culturale, dovrebbe quantomeno alleggerire le necessità finanzia-
rie gravanti sul settore pubblico91.

Infatti, l’apporto del settore privato potrebbe incidere in maniera positiva, 
oltre che dal punto di vista finanziario, anche dal punto di vista del know-how, 
fungendo da volano verso quel processo di efficientamento che possa final-
mente invertire la scarsa redditività attuale del patrimonio artistico e cambiare 
il paradigma della cutura, da costo a risorsa.

91 Per un approfondimento sull’intervento dei soggetti privati nel settore culturale si rinvia a: 
A. Di MaJo – F. MaRChetti – P.A. Valentino (a cura di), L’intervento dei privati nella cultura. 
Profili economici, fiscali e amministrativi, Firenze, 2013.



137

tullio GReGoRi 

La funzione d’importazione 
secondo l’approccio 
intertemporale

sommaRio: 1. Introduzione – 2. Una formulazione generale – 3. Consumo di 
beni non durevoli senza habit formation e restrizioni al credito – 4. Consumo 
di beni importati durevoli senza habit formation e restrizioni al credito – 5. La 
critica di Nishiyama – 6. L’analisi congiunta o di cross-Eulero – 7. L’approccio 
a due passi – 8. Conclusioni

1. intRoDuZione

Alcuni fondamentali contributi degli anni cinquanta del secolo passato hanno 
mostrato come il consumo aggregato non è influenzato esclusivamente dal 
reddito corrente, come invece vuole la scuola d’impostazione keynesiana, 
in quanto gli agenti razionali tengono conto non solo del presente ma anche 
del futuro nel scegliere il paniere di beni e servizi da acquisire. Modigliani e 
Brumberg (1954) considerano dei consumatori forward looking che massi-
mizzano il benessere individuale valutando pure le variazioni del reddito e 
dei fabbisogni lungo tutta la propria vita. Friedman (1957), con la teoria del 
reddito permanente, mostra come alcune componenti transitorie del reddito, 
dovute ad eventi accidentali quali malattie, crisi, eventi atmosferici, tendes-
sero a compensarsi a livello aggregato, mentre è solo il reddito atteso lungo 
tutto l’arco lavorativo a determinare il consumo permanente in ogni periodo.
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2 
 

Si tratta di due approcci microfondati che trovano un ulteriore avanza-
mento nella formulazione proposta da Hall (1978), il quale prende in esame 
un agente rappresentativo che massimizza l’utilità attesa in un contesto 
stocastico. L’agente deve razionalmente scegliere il consumo ottimale sulla 
base di tutte le informazioni disponibili quando la decisione viene presa. 
Sotto alcune ipotesi semplificatorie, Hall (1978) dimostra come il consumo 
sia un random walk, per cui quello corrente atteso è pari a quello passato e 
nessun’altra variabile lo può influenzare se non il disturbo aleatorio. Si tratta 
di una conclusione molto forte e che lascia poco spazio alle politiche eco-
nomiche, anche se si può facilmente dimostrare che una diminuzione del 
tasso di interesse riduce il tasso di crescita dei consumi. Tuttavia, non è 
possibile specificare quale sia l’impatto sul livello del consumo dei beni e la 
politica monetaria non può essere utilizzata per raggiungere un certo target 
di output. 

Questa teoria soffre almeno di due importanti limiti dal punto di vista 
empirico (Bagliano e Bertola, 2004). Il primo è noto come excess sensitivity 
e nasce dalla constatazione che il consumo reagisce troppo alle variazioni 
predicted del reddito corrente (Flavin, 1981). Il secondo si riferisce al feno-
meno opposto di excess smoothness, poiché il consumo risponde molto 
debolmente a variazioni del reddito permanente (Deaton, 1987). Diversi au-
tori hanno cercato una soluzione a questi problemi, mettendo in evidenza il 
ruolo del risparmio precauzionale (Kimball, 1990), delle decisioni quasi 
razionali (Cochrane, 1989), dei vincoli di liquidità (Deaton, 1991), dei feno-
meni di habit formation (Campbell e Cochrane, 1999), della presenza di un 
orizzonte temporale finito (Clarida, 1991) oppure di beni durevoli 
(Caballero, 1994), nonché sottolineando i problemi collegati all’aggre-
gazione (Caroll, 2000).  

Nondimeno, il modello proposto da Hall (1978) rimane un riferimento 
ineludibile per tutti gli studiosi che vogliono affrontare in modo rigoroso il 
problema della stima della funzione del consumo aggregato. Non a caso è 
stato scelto anche per analizzare la domanda di beni esteri ovvero le impor-
tazioni per uso finale da parte delle famiglie. In questo contributo passiamo 
in rassegna proprio i modelli basati sull’approccio intertemporale che 
vogliono stimare alcuni dei parametri profondi di un sistema economico 
aperto agli scambi con l’estero. In particolare, triamo spunto da un’inte-
ressante letteratura iniziata negli anni novanta (Ceglowski, 1991; Ostry e 
Reinhart, 1992; Clarida, 1994, 1996; Reinhart, 1995; Amano e Wirjanto, 
1996, 1997; de la Croix e Urbain, 1998; Ogaki e Reinhart, 1998a, 1998b; 
Senhadji, 1998; Cashin e McDermott, 2003; Okubo 2003, 2008; Nishiyama, 
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2005; Emrane e Shilpi, 2010) per evidenziate pregi e difetti di questa 
impostazione. 

Lo schema del lavoro è il seguente. Nella prossima sezione viene intro-
dotta una formulazione alquanto generale del modello di scelta intertem-
porale tra beni nazionali ed esteri. Quindi, nella terza sezione consideriamo 
la domanda di beni non durevoli in assenza di habit formation e di vincoli al 
credito. Successivamente, nella quarta sezione introduciamo anche i beni 
durevoli e, in quella successiva, la critica di Nishiyama (2005) alla stima 
congiunta di ottimo intra e intertemporale. La soluzione proposta da 
quest’autore per risolvere l’impasse è l’approccio a due stadi che viene 
presentato nella settima sezione. Come vedremo si tratta di un modello 
robusto sia ai vincoli di liquidità sia alla presenza di habit formation. 
L’ultima sezione conclude proponendo alcuni sviluppi di ricerca.   

 
 

2. UNA FORMULAZIONE GENERALE 
 
Come anticipato nell’introduzione, in questa sezione presentiamo una formu-
lazione molto ampia che racchiude al suo interno tutte le ipotesi che saranno 
prese in esame in modo graduale nelle pagine seguenti. In generale, il 
problema dell’agente rappresentativo è quello di massimizzare l’utilità attesa 
su un arco temporale di ampiezza potenzialmente infinita. Questa funzione 
di utilità è definita su tutti i beni che possono essere consumati in questo 
intervallo di tempo. Si tratta di un problema di notevoli dimensioni, che 
richiede alcune semplificazioni per ottenere un modello che possa essere 
utilizzato sia da un punto di vista teorico sia per le analisi empiriche. In 
primo luogo, si assume la separabilità intertemporale, per cui il benessere 
complessivo è dato dalla somma delle utilità di ogni periodo. Inoltre, 
ipotizziamo che il criterio decisionale sia quello dell’utilità attesa che, 
assieme alla separabilità intertemporale, garantisce una relazione inversa tra 
il grado di sostituibilità intertemporale, che misura la propensità a sostituire 
consumo corrente con quello futuro in condizioni di certezza, e l’avversione 
al rischio (Bagliano e Bertola, 2004). L’utilità deve essere anche scontata in 
modo coerente al fine da evitare che la valutazione effettuata al tempo t 
dell’utilità relativa del consumo in due date future, diciamo t+k1 e t+k2, 
differisca dalla valutazione della stessa utilità relativa effettuata in un altro 
istante, come ad esempio t+h. Se ciò non fosse verificato è possibile che il 
piano ottimale di consumo in t non lo sia in t+h, pur non essendo avvenuta 
alcuna modificazione nell’insieme informativo del decisore. È possibile 
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escludere questa evenienza ipotizzando che l’agente sconti le utilità future 
con un fattore esponenziale del tipo ( )1 tr -+  ove ρ è il tasso di preferenza 

intertemporale. Infine, ipotizziamo che esista un’unica attività che può essere 
utilizzata sia per finanziare l’eccesso di consumo corrente sia quello futuro. 
In un sistema economico aperto con l’estero l’unico modo per poter 
consumare oggi di più di quanto si è prodotto consiste nell’importare beni e 
servizi dall’estero indebitandosi nei mercati finanziari internazionali. Per 
convenienza di esposizione consideriamo proprio il debito estero Bt su cui si 
paga un servizio determinato dal tasso d’interesse rt. Ovviamente il 
consumatore può anche accumulare una ricchezza finanziaria pari a Bt< 0 su 
cui percepisce il corrispondente rendimento.  

Definiamo Ht la quantità dei beni prodotti nel paese acquistata al tempo t 
al prezzo H

tP , mentre Mt e M
tP sono i corrispondenti valori riferiti ai beni 

esteri. L’utilità al tempo t dipende, come usuale, dai beni consumati nello 
stesso periodo di tempo, ma può pure includere quelli dei periodi precedenti, 
se vogliamo esplorare le conseguenze del fenomeno noto come habit 
formation. Inoltre, introduciamo pure la possibilità di acquisire beni durevoli 
che, per semplicità di esposizione, saranno solo quelli esteri. In questo caso 
essi deperiscono con un tasso di deprezzamento costante, pari a δ, ed entrano 
nella funzione di utilità mediante un flusso st che, invece, può variare nel 
tempo. 

Per rendere operativo il modello è necessario specificare la funzione di 
utilità uniperiodale con una formulazione che raccolga tutti gli spunti 
delineati in precedenza e che semplificheremo successivamente. Quella più 
comunemente adottata è del tipo addilog (Houthakker, 1960) che può 
assumere la seguente forma: 

 ( ) ( ) ( )
1

1 1* *
* * 1 1
,

1 1 1
t t t t t

t t

C H D s M
U H M k

s
a h s

s
s a h

-
- -é ù- -

ê ú= +
ê ú- - -
ë û

,  (1) 

con  

 ( )*

1
t t i t i t

i
H H H L Hq q

¥

-
=

= + =å , (2) 

 ( )*

1
t t i t i t

i
M M M L MJ J

¥

-
=

= + =å , (3) 

 
ove α, η > 0 sono parametri di curvatura, k un fattore di scala, Ct e Dt degli 
eventuali shock alle preferenze, σ è un parametro che riflette la separabilità 
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intertemporale del bene composito, mentre i lag operator θ(L) e ϑ(L) 
riflettono l’habit formation. Come detto in precedenza, il parametro st, con  
0 <st ≤ 1, misura il flusso dei servizi dal bene estero. Se δ = st=1, " t non ci 
sono beni durevoli e quelli nazionali ed esteri entrano in modo speculare 
nella funzione di utilità. 

In sintesi, l’agente razionale deve scegliere il piano ottimale del consumo 
dei beni nazionali, esteri e di debito {Ht, Mt, Bt}, t = 0, 1, …, T in modo da 
risolvere il seguente problema: 

 

 
{ }

( ) ( )
,

* *

0,
max 1 ,
t t t

T
t

t t t
tH M B

E U H s Mr -

=

+å , (4) 

c.v. 
 ( ) ( )1 1 11 1H M M

t t t t t t t t t tP H P M B r B Y P Md- - -+ = - + + + - , (5) 

 
 M

t t tB qP M£ , (6) 
 

 

( )
1

0

lim 0
1

T
TT

t
t

B

r

+

®¥

=

=
+Õ

, (7) 

 
ove il reddito da lavoro Yt è esogeno mentre il debito Bt può essere 
teoricamente contratto anche in valuta estera. Tuttavia, nella nostra 
applicazione non studiamo gli effetti delle variazioni del tasso di cambio, per 
cui assumiamo che il debito estero è definito in moneta nazionale anche se il 
peso dei debiti esteri espressi in valuta forte è un problema che ha ricevuto 
ampio spazio nei modelli di attacco speculativo di terza generazione 
(Gregori, 2006). Ad ogni modo, il vincolo di bilancio (5) mette in evidenza 
come, in ogni periodo, la spesa totale in beni è pari al valore delle risorse 
disponibili date dal reddito da lavoro, dal valore residuo dei beni esteri 
posseduti e dalla variazione del debito estero. Quest’ultimo però non può 
essere aumentato ad libitum sia per la condizione di trasversalità sia per il 
vincolo al credito (6). In particolare, quest’ultimo afferma che, in ogni 
periodo, il valore del debito non può eccedere una soglia che è proporzionale 
al valore corrente dei beni importati. Se q=0 escludiamo la possibilità di 
accedere al credito nei mercati internazionali per finanziare l’eccesso di 
spesa sul reddito corrente e ritroviamo l’usuale formulazione dei modelli con 
vincoli di liquidità (Deaton, 1991). 
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3. CONSUMO DI BENI NON DUREVOLI SENZA HABIT FORMATION E 
RESTRIZIONI AL CREDITO 
 
In questa sezione restringiamo notevolmente il modello proposto in prece-
denza. Infatti, ipotizziamo che tutti i beni siano non durevoli (δ = st=1, " t), 
che non vi sia habit formation (θ(L) = ϑ(L) = 1) né restrizioni al credito. 
Questa è la formulazione utilizzata da Ceglowski (1991), Clarida (1994), 
Amano e Wirjanto (1996). Quindi, con una generica funzione di utilità, il 
problema consiste nella massimizzazione della: 

 

( ) ( ) ( ){ }1 1
0
1 , 1

T
t H M

t t t t t t t t t t t
t

E U H M B r B Y P H P Mr l-
- -

=

é ù+ + - + + - -ë ûå
, 

 
la cui soluzione, per un ottimo interno, porge le condizioni del primo ordine: 

 
H

H t tU Pl= , (8) 
M

M t tU Pl= , (9) 

1
1
1

t
t t t

r El l
r +

+
=

+
. (10) 

 
Dalle (8)-(9) si ricava l’usuale condizione di ottimo intratemporale: 

 

 
( ) ( ), ,H t t M t t

tH M
t t

U H M U H M
P P

l= = , (11) 

 
che afferma l’uguaglianza delle utilità marginali ponderate per i prezzi. Que-
sta può essere inserita nella (10) per esprime la nota condizione di Eulero. In 
equilibrio, il consumatore è indifferente tra utilizzare un’unità di reddito al 
tempo t, che permette di aumentare il benessere di i

i tU P  con  i = H, M, o 

risparmiarla utilizzando nel periodo successivo il montante 1+rt per aumen-
tare il benessere atteso in t+1. Naturalmente, quest’ultimo viene scontato, 
mediante il tasso di preferenza intertemporale, per rendere significativo il 
confronto. Questa condizione di equilibrio può essere espressa con le 
condizioni equivalenti: 
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( )
( )

( )1 1

1

, 11 1
1 ,

H
H t t t t

t H
H t t t

U H M r P
E

U H M Pr
+ +

+

é ù+
=ê ú+ë û

, (12) 

 
( )
( )

( )1 1

1

, 11 1
1 ,

M
M t t t t

t M
M t t t

U H M r P
E

U H M Pr
+ +

+

é ù+
=ê ú+ë û

, (13) 

 
in cui abbiamo messo in evidenza il ruolo della variazione dei prezzi nel 
tempo. Come sottolineato da Ostry e Reinhart (1992), nel semplice modello 
di consumo che considera un solo bene è sufficiente prendere in esame il 
tasso d’interesse reale, mentre in quello con più beni devono essere inclusi 
nell’analisi anche i prezzi relativi intertemporali. Se, ad esempio, ci si 
aspetta una diminuzione del prezzo dei beni importati, magari per una 
diminuzione attesa del prezzo del petrolio, il consumo corrente di beni esteri 
è oggi costoso rispetto a quello futuro e ciò richiede una compensazione nel 
tasso marginale di sostituzione , 1 ,M t M tU U+ . In generale, questa variazione 

influenza anche l’utilità marginale del bene interno e ciò richiede pure una 
modificazione nel pattern del consumo di beni nazionali.  

Questo approccio può essere utilizzato per stimare i parametri di inte-
resse, in primo luogo le elasticità di sostituzione. A questo scopo Clarida 
(1994) ipotizza un tasso d’interesse costante e si sofferma sulla (9). Con una 
funzione di utilità addilog non omotetica (α≠η) e separabilità intertemporale, 
ovvero con σ=1, si ottiene: 

 
 M

t t t tkD M Ph l- = , (14) 

 
che può essere espressa nei logaritmi: 

 

 

1 1 1 1ln lnM
t t t tm k d p l

h h h h
= + - - .

 (15) 
 

Quindi, il logaritmo della domanda dei beni importati è funzione lineare del 
logaritmo del suo prezzo e dell’utilità marginale della ricchezza. Secondo 
Clarida (1994, 1996) quest’ultimo è il vero indicatore forward looking del 
reddito permanente, così come rivela l’equazione di Eulero (10). Tuttavia, 
questo valore non è noto, per cui è necessario avvalersi della (8) per sosti-
tuire il moltiplicatore. Questa sostituzione porge nuovamente la (11). Infatti, 
la relazione di ottimo intratemporale non è stocastica e inserendola nella (12) 
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si ottiene la (13) e viceversa se inseriamo la (11) nella (13). In conclusione, 
le (11)-(13) non sono indipendenti. Per rendere stocastica la relazione e 
quindi poterla stimare è usuale introdurre degli errori di misurazione oppure 
di ottimizzazione o degli shock alle preferenze (Garber e King, 1983). La 
soluzione proposta da Clarida (1994) e Senhadji (1998) consiste nell’ipo-
tizzare: 

 
 0 ,A ta

tA e e+= , 0 ,D td
tD e e+= , (16) 

 
e quindi stimare la: 

 

 
1

t t t tm c p ha e
h h

= - - + , (17) 

con 
 ln lnM H

t t tp P P= - ,      (18) 
 
 ( )1

0 0lnc k d ah-= + - , ( )1
, ,t D t A te h e e-= - . (19) 

 
per cui, “if the model is true, log consumption of domestically produced 
goods may be used as a noisy proxy for the unobserved log marginal utility 
of wealth” (Clarida, 1994, p. 300).  

L’equazione (17) comporta delle implicazioni che possono essere facil-
mente esaminate. In primo luogo, possiamo verificare se c’è una relazione di 
causalità tra i consumi interni e le importazioni testando il parametro α /η. La 
sua magnitudo esprime anche la rilevanza di questa relazione. Inoltre, 
ricordiamo che, con separabilità intertemporale ovvero σ=1, 1/α è l’elasticità 
intertemporale di sostituzione dei beni nazionali ovvero il tasso al quale i 
consumatori sostituiscono il consumo dei beni nazionali nei diversi periodi 
in seguito ad una variazione dei prezzi nel tempo (inflazione). In modo 
simile, 1/η è l’elasticità intertemporale di sostituzione dei beni esteri, mentre 
il loro rapporto α/ηè l’elasticità di sostituzione intratemporale tra beni interni 
ed esteri, che riflette il grado di sostituibilità in ogni periodo. Questa 
interpretazione non è più possibile con σ ≠ 1 o nel caso di habit formation 
(McLaughlin, 1995). In conclusione, è possibile testare le seguenti ipotesi 
(Nieh e Ho, 2006): 
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1) 1a
h h
> l’elasticità intratemporale è maggiore di quella intertemporale ed i 

beni interni ed esteri sono dei sostituti lordi (nel senso di Edgeworth-
Pareto); 

 

2) 1a
h h
<  l’elasticità intratemporale è minore di quella intertemporale ed i 

beni interni ed esteri sono dei complementi lordi (nel senso di 
Edgeworth-Pareto); 

 

3) 1a
h h
=  le elasticità sono eguali ed i beni sono indipendenti. 

 
 

4. CONSUMO DI BENI IMPORTATI DUREVOLI SENZA HABIT FORMATION E 
RESTRIZIONI AL CREDITO 
 
In un successivo contributo Clarida (1996) amplia il modello considerando 
pure i beni durevoli.  In questo caso la condizione del primo ordine per i beni 
importati diviene: 

 

 1
1 1

1   
1

M M
t t t t t t t tk D s M P E Ph h dl l

r
- -

+ +

-
= -

+
, (20) 

 
ove alla destra compare anche il moltiplicatore ed i prezzi del periodo 
successivo. Tuttavia, il problema può essere ricondotto alla specificazione 
vista in precedenza utilizzando l’espressione equivalente: 

 
   1 1 1    M

t t t t t tM k s D P Vh h l- - - -= , (21) 

( ) ( ) ( ) ( )1 1
1 11 1 1 1 1

1

M
M Mt t

t t t t tM
t t

PV E E
P

ld d j p e
r l
+ +

+ +

é ù
é ù= - - = - - + +ê ú ë û+ë û

, 

  (22) 
 

ove Mp  è il tasso medio d’inflazione dei beni esteri, mentre quello corrente 
dipende anche da un disturbo iid indicato con 1

M
te + . La perdita o il guadagno 

atteso nel tenere il bene durevole dal periodo t a quello successivo è scontato 
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con il tasso marginale di sostituzione intertemporale: 
 

 
( )

( ) ( )

( )

1 1
1

1

1 ,
1

1 ,

H t t
t

t
t H t t

U H M

U H M
rlj

r l

+ +
+

+

+
= =

+
. (23) 

 
Poiché abbiamo ipotizzato che l’inflazione sia un processo stocastico stazio-
nario, possiamo utilizzare la condizione di Eulero (10) per ottenere: 

 

( ) ( ) ( )

( )

1
1 1 1 1 1

1 1

11 1 cov ,
1

1 cov , ,
1

M M M M Mt
t t t t t t t t

t

M
M

t t
t

E E E

r

lj p e p e j e
r l

p j e

+
+ + + + +

+ +

é ùé ù é ù+ + = + + + =ê ú ë ûë û + ë û
+

= +
+

  (24) 
 
che può essere inserita nella (22) e ricavare: 

 

 ( ) ( ) ( )1 1

1
1 cov ,

1

M
Mt

t t t
t

r
V

r
d d p

d j e+ +

+ - -
= - -

+
. (25) 

 
Quindi la domanda di beni importati assume ancora una forma log lineare 
del tipo: 

 

 
1 1 1 1 1 1ln ln ln

1
M

t t t t t tm k s d p vl
h h h h h h

= + + - - -
-

, (26) 

 
ove vt è un processo stazionario, come d’altronde dt per le ipotesi poste in 
precedenza sugli shock alle preferenze. In sintesi, si tratta di una specifica-
zione praticamente identica alla (15), se non con l’eccezione della presenza 
della quota dei servizi dei beni durevoli, ma in cui giocano lo stesso ruolo i 
prezzi dei beni importati e l’indicatore forward looking del reddito perma-
nente. Come prima, quest’ultima può essere approssima dalla noisy proxy, 
data dai consumi interni, per cui: 

 

 
1costt t t tm p h ea
h h

= - - + , (27) 
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avendo ipotizzato che anche il flusso st sia una variabile stazionaria. In modo 
simile, possiamo considerare anche il tasso d’interesse come una variabile 
stocastica stazionaria e ottenere ancora la (27). Quindi, questa specificazione 
è equivalente a quella in cui i beni importati siano non durevoli, anche se qui 
la costante raccoglie non solo il parametro di scala ma anche quelli deter-
ministici relativi agli shock sulle preferenze, il tasso d’interesse ed il flusso 
dei beni durevoli. 

 
 

5. LA CRITICA DI NISHIYAMA 
 
Nell’approccio che abbiamo delineato nelle sezioni precedenti si utilizza la 
condizione di ottimo intratemporale data dalla: 

 

 t t t t
M H
t t

kDM C H
P P

h a- -

= , (28) 

 
per ottenere i parametri di interesse ovvero l’elasticità intra ed intertempo-
rale di sostituzione. A tale scopo si procede con la stima della (17) o della 
(27), ma le stesse informazioni si possono ottenere dalle condizioni di Eulero 
(12)-(13) che possono essere analizzate con il metodo GMM. Queste 
relazioni possono essere stimate congiuntamente o separatamente. Se il 
modello è correttamente specificato le stime dovrebbero concordare. Amano 
e Wirjanto (1996) procedono alla verifica in entrambi i casi e trovano che la 
specificazione del modello intratemporale è robusta, ma non quella 
intertemporale. La logica conclusione è che almeno una delle ipotesi poste 
non è verificata dai dati. Ad esempio, si tratta di mettere in discussione la 
specificazione della funzione di utilità intratemporale o la separabile 
intertemporale. Sono proprio questi elementi, ma anche eventuali errori di 
misurazione delle variabili implicate, che possono invalidare l’approccio 
GMM alle equazioni di Eulero. Amano e Wirjanto (1996) mostrano come sia 
sufficiente ipotizzare un meccanismo di habit formation del tipo (2)-(3) per 
ottenere una relazione che “cannot be used as a basis for GMM estimation 
for the unknown preference parameters, unless it is suitably transformed to 
attain stationarity and a very restrictive form of time non-separability is 
imposed” (Amano e Wirjanto, 1996, p. 445). Un discorso analogo vale anche 
per la presenza di vincoli di liquidità, “while the cointegration restriction is 
robust to time non-separability with additive separability between the two 
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consumption goods, and to non-separability between the two consumption 
goods, it is, in general, not robust to the time non-separability assumption in 
the absence of additive separability” (Amano e Wirjanto, ib.). Quindi, gran 
parte dei lavori pubblicati negli anni ’90 concordavano sulla superiorità 
dell’approccio basato sulla cointegrazione ribadendo l’importanza degli 
habits (de la Croix e Urbain, 1998) e della non separabilità tra beni nazionali 
ed esteri (Amano e Wirjanto, 1997). 

In un importante contributo Nishiyama (2005) evidenza un ulteriore 
fondamentale problema nell’analisi delle funzioni di importazione. In primo 
luogo, non si può non concordare sulla superiorità di una stima basata con-
giuntamente sulla condizione di ottimo intra e intertemporale. Tuttavia, 
Nishiyama (2005) sottolinea come il termine d’errore nella funzione di 
utilità è, da una parte, necessario per instaurare una relazione di cointegra-
zione ma, dall’altra, introduce un disturbo stocastico anche nella condizione 
di Eulero. Ciò preclude l’applicazione del metodo GMM. In conclusione, 
siamo di fronte ad un evidente dilemma. Se escludiamo l’errore stocastico, la 
relazione intratemporale rimane deterministica e può essere inserita nella 
condizione di Eulero per ottenere delle stime consistenti mediante il metodo 
GMM. Tale approccio presenta un evidente punto a suo sfavore. Infatti, è 
difficile pensare che ci sia una relazione deterministica tra i consumi dei beni 
nazionali, esteri ed i prezzi. Inoltre, i risultati sono spesso contrastanti e non 
molto significativi. Appare molto più realistico accettare la presenza di una 
relazione di cointegrazione al costo di non poter utilizzare il metodo GMM 
per l’analisi della (12) o della (13). Per risolvere questa impasse Nishiyama 
(2005) propone di utilizzare un approccio più eclettico che viene presentato 
nella prossima sezione. 

 
 

6. L’ANALISI CONGIUNTA O DI CROSS-EULERO 
 
Il modello che analizziamo in questa sezione ipotizza che il logaritmo dei 
consumi interni, esteri e dei prezzi siano processi I (1). Inoltre, i prezzi inter-
ni ed esteri non sono cointegrati tra loro, mentre il tasso d’interesse è stazio-
nario. Se riprendiamo in esame la (12) e utilizziamo la condizione di ottimo 
intratemporale (28), ovvero con funzione di utilità addilog, ma senza sosti-
tuibilità temporale e shock alle preferenze, ricaviamo una nuova condizione 
di definita di cross-Eulero. Questa contempla i valori correnti riferiti alle 
variabili nazionali e quelli futuri per quelle estere: 
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da cui si ricava l’errore di previsione: 
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È evidente che la componente stocastica, racchiusa nella parentesi quadra 
delle seconda parte della (30), è frutto della differenza tra il valore atteso e 
quello realizzato dell’utilità marginale dei beni importati ponderata per il 
loro prezzo nel periodo t+1, ovvero l’utilità marginale della ricchezza per la 
(14). Questa differenza viene poi scontata sulla base della condizione di 
Eulero (10). Mettendo insieme le (29)-(30) si può esprimere una nuova 
condizione detta di cross-Eulero: 
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che può essere espressa nei logaritmi: 
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Si può dimostrare che, sotto le ipotesi poste sui processi stocastici delle 
variabili implicate, il termine di errore alla destra della (32) è stazionario 
(Nishiyama, 2005) ovvero: 

 

 ( ) ( )1
1

1ln cost ln 1 ln I 0~
H
t

t t tM
t

PM r H
P

a
h h+

+

é ù
+ - + -ê ú

ë û
. (33) 

 
Quindi, esiste una relazione di cointegrazione con vettore di cointegrazione 
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[ ]1, 1 ,h a h- - , che è esattamente identico a quella ricavato dalla condi-

zione di ottimo intratemporale e la (13) ovvero: 
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In questo modo è possibile ottenere due restrizioni di cointegrazione tra le 
variabili in gioco, anche se riferite a diversi istanti nel tempo, senza dover 
introdurre termini di disturbo ad hoc come errori di osservazione o di 
ottimizzazione o shock alle preferenze. In questo modo le condizioni di 
Eulero (12)-(13) rimangono inalterate e possono essere impiegate per la 
stima in uno stadio successivo. Ma prima di procedere all’analisi a due passi 
proposta da Cashin e McDermott (2003) e Okubo (2003), possiamo anche 
verificare la robustezza di questo approccio sia per la presenza di vincoli al 
credito sia per l’habit formation. Nel secondo caso si utilizza un importante 
risultato di Amano e Wirjanto (1996), che adottano il meccanismo indivi-
duato dalle (2)-(3) ed una funzione di utilità addilog definita sui beni compo-
siti * *,t tM H . Questi autori dimostrano che la condizione di ottimo intratem-

porale può essere scritta come: 
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ove il termine alla destra è I(0). Passando ai logaritmi vale l’usuale relazione 
di cointegrazione al tempo t: 

 

 ( )cost+ ln ln ln ln I~ 0M H
t t t tM H P Ph a- + - , (36) 

 
a cui possiamo aggiungere ad ambo i lati alcuni opportuni addendi per 
ricavare: 
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Possiamo notare come tutti i termini alla destra sono stazionari, per cui lo è 
anche quello alla sinistra. In conclusione, abbiamo ottenuto la stessa relazio-
ne di cointegrazione espressa dalla (32), che è quindi robusta alla presenza di 
habit formation.  

Nishiyama (2005) specifica la restrizione al credito con un vincolo di non 
negatività della ricchezza posseduta (Bt < 0) ovvero non è possibile prendere 
a prestito. Sotto questa ipotesi le equazioni di Eulero si modificano in 
maniera molto elementare poiché le (12) e (13) divengono: 
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ove tµ è il moltiplicatore Lagrangiano associato al vincolo di non negatività 
dell’asset finanziario: 
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A questo punto, seguendo Zeldes (1989), è possibile normalizzare il molti-
plicatore: 

 

 
( )

( )
( )

( )1 1 1 1

1 1
,

1 1
t tM H

t tM H
t t t t t t t tk r E M P r E H Ph a

r µ r µ
µ µ

- -
+ + + +

+ +
= =

é ù é ù+ +ë û ë û
, (41) 

 e ricavare: 
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ove 1
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te +  sono due errori di previsione simili a quello introdotto nella 

(30) e che ipotizziamo essere stazionari. Sotto questa ipotesi, anche i molti-
plicatori normalizzati sono stazionari, Questo risultato è estremamente utile, 
poiché possiamo prendere i valori attesi delle (42)-(43) assieme alla (38) ed 
alla condizione di ottimo intratemporale per ricavare: 
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che può essere diviso per ( ) ( )1 11 1M

t t t tk r E M Ph r-
+ +é ù+ +ë û  in modo da 

ottenere: 
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dove 1

M
tu +  è il nuovo errore di previsione, che è pure I(0) come il moltipli-

catore normalizzato M
tµ . Quindi, prendendo i logaritmi, otteniamo esatta-

mente la relazione di cointegrazione (32) vista in precedenza. Il motivo di 
questa corrispondenza dipende proprio dal fatto che il moltiplicatore di 
Lagrange, che non è noto, entra linearmente e si aggiunga all’errore di previ-
sione. Se ambedue sono stazionari, la relazione di cointegrazione rimane 
inalterata, così come il livello delle importazioni, a differenza del suo tasso 
di crescita, che risente dei periodi in cui non è stato possibile finanziare gli 
acquisti di beni nazionali o esteri. Tuttavia, c’è un evidente problema di 
endogeneità, poiché dalla definizione del moltiplicatore normalizzato (41) si 
evince che è evidentemente correlato con le importazioni future Mt+1. Quindi 
è preferibile utilizzare un metodo di stima che consideri in maniera esplicita 
il problema dell’endogeneità, anche se Nishiyama afferma che il problema è 
rilevante solo per campioni piccoli, visto che gli stimatori sono superconsi-
stenti. In conclusione, l’analisi di cointegrazione presentata in questa sezione 
permette di ottenere stime consistenti dei parametri di interesse a differenza 
dell’approccio GMM che produce stime distorte in presenza di habit 
formation e/o di vincoli di liquidità.   
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7. L’APPROCCIO A DUE PASSI  
  
L’approccio a due passi consente di ottenere un’utile soluzione al problema 
della stima dell’elasticità intertemporale quando di abbandona l’ipotesi di 
separabilità intertemporale (Cashin e McDermott, 2003; Okubo, 2003). Per 
semplicità espositiva, questi autori assumono lo stesso parametro di 
curvatura per i beni nazionali ed esteri (α= η) ed utilizzano una funzione di 
utilità del tipo CES:   
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In questo caso l’elasticità di sostituzione intratemporale diviene 1/α, mentre 

quella intertemporale del bene composito 
1 1 1 1

t tH kMa a a- - -é ù+ë û  è pari a σ 

(Turnovsky, 2002). La soluzione porge le seguenti condizioni del primo 
ordine: 
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Naturalmente le nuove condizioni di Eulero, che però mantengono 
l’interpretazione data con riferimento alle (12)-(13), non contemplano solo il 
consumo corrente e futuro di un unico bene, ma dipendono anche da quello 
corrente e futuro dell’altro, a meno che non sia verificata la particolare 
condizione ασ = 1. In questo caso le elasticità di sostituzione intra e 
intertemporali sono uguali e si ritorna al caso della separabilità ovvero i beni 
interni ed esteri sono indipendenti come nel caso 3) considerato nella sezione 
3. Come in precedenza se l’elasticità di sostituzione intertemporale è mag-
giore (minore) di quella intratemporale i beni sono complementi (sostituti) 
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lordi. Inoltre, è facile vedere che la derivata parziale 2
t tU M H¶ ¶ ¶  ha lo 

stesso segno di (σ-1/α). Se questa differenza è positiva (negativa) un aumen-
to del consumo di ben nazionali aumenta (diminuisce) l’utilità marginale di 
quelli importati. Ovviamente ciò non avviene se assumiamo beni 
indipendenti (ασ = 1). A questo punto possiamo procedere come suggerito da 
Nishiyama e sostituire la condizione di ottimo intratemporale in quelle di 
Eulero e ricavare: 

 

 
( ) ( )

1
1 1 1 1
1 1 1

1 1
1

1
1

1

H
t t t t t

t M
t t t t

r P H kM MkE
P H kM H

s a aa a s a

a ar

-
-- - -

+ + +
- -

+

é ù
+ é ù æ ö+ê ú =ç ÷ê úê ú+ +ë û è øê úë û

, (50) 

 
( )

( ) ( )
1

1 1 1 1
1 1 1

1 1
1

11 1
1

M
t t t t t

t H
t t t t

r P H kM HE
k P H kM M

s a aa a s a

a ar

-
-- - -

+ + +
- -

+

é ù
+ é ù æ ö+ê ú =ç ÷ê úê ú+ +ë û è øê úë û

, (51) 

 
da cui si può passare ai logaritmi e all’errore di previsione: 
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ove ut+1 e vt+1 sono variabili aleatorie stazionarie se lo sono il tasso d’inte-
resse ed il tasso di crescita dell’utilità marginale. Ad ogni modo sottraendo la 
(52) dalla (53) si ottiene: 
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e, per le ipotesi poste sui processi stocastici, esiste un vettore di 
cointegrazione dato da [ ]1,1 a .  
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In conclusione, nel primo passo della procedura si stima il parametro che 
esprime l’elasticità di sostituzione intratemporale nonché k con le usuali 
tecniche econometriche. Quindi, nel secondo passo, i valori ricavati sono 
inseriti nelle condizioni di Eulero (47)-(48) per stimare l’elasticità intertem-
porale σ con il metodo GMM. 

 
 

8. CONCLUSIONI 
 
In questo lavoro abbiamo preso in rassegna i principali contributi che hanno 
analizzato la domanda di beni importati per uso finale secondo l’approccio 
intertemporale. In realtà, il problema della stima delle funzioni di importa-
zione nasce con la formulazione dei primi modelli macro-econometrici e la 
ricerca di una specificazione corretta è dovuta all’importanza di alcuni 
fondamentali questioni di politica economica, quali l’effetto di una svalu-
tazione sulle partite correnti della bilancia commerciale. In questo contesto, 
assume un ruolo chiave la condizione sulle elasticità di Marshall-Lerner, che 
richiede proprio la stima delle sensibilità delle esportazioni ed importazioni 
rispetto al tasso di cambio. I modello tradizionali ipotizzano delle semplici 
relazioni, spesso di tipo log-lineare, tra il livello delle importazioni, quello 
del reddito o della produzione ed il prezzo delle importazioni, che può anche 
tenere conto del tasso di cambio (Gregori, 2015). Quest’approccio è stato 
successivamente abbandonato per tre sostanziali motivi. Il primo è pretta-
mente empirico e trova la sua giustificazione nella difficoltà a spiegare i 
movimenti riscontrati dopo l’abbandono dei regimi di cambio fissi con la 
caduta del sistema di Bretton Woods. Il secondo è di natura econometrica ed 
è dovuto alla scoperta che le relazioni trovate erano spesso affette da correla-
zione spuria, mentre il terzo si rifà alla famosa critica di Lucas (1976). Tutto 
ciò ha spinto ad un ripensamento delle ipotesi sottostanti il comportamento 
dei consumatori trovando spunto nella rivoluzione delle aspettative razionali 
secondo l’ottica intertemporale. Il fondamentale contributo di Hall (1978) 
alla stima della funzione del consumo aggregato è stato preso come riferi-
mento per costruire un modello di scelte intertemporali per i beni importati 
che si rifà alla teoria del reddito permanente interpretato mediante l’approc-
cio delle aspettative razionali. 

 In questo lavoro abbiamo riassunto i modelli proposti da Ceglowski 
(1991), Clarida (1994, 1996), Amano e Wirjanto (1996, 1997) mostrando 
come si possa derivare una relazione di cointegrazione tra il livello delle 
importazioni, i prezzi relativi e un indice forward looking del reddito perma-
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nente. Quest’ultimo può essere approssimato da una variabile che, a seconda 
delle specificazioni, può essere il consumo di beni nazionali (Ceglowski 
1991), il consumo dei beni non durevoli (Clarida, 1996), il PIL al netto delle 
esportazioni (Senhadji, 1998), il PIL meno la spesa pubblica, gli investimenti 
e l’export (Xu, 2002). In realtà, il contributo di Xu (2002) espande l’approc-
cio preso in esame in questo lavoro in quanto amplia il modello specificando 
non solo le funzioni di consumo di beni nazionali ed esteri, ma anche il com-
portamento degli agenti che decidono il livello della produzione ed investi-
mento in un contesto di equilibrio economico generale. Ad ogni modo, 
rimane un fattore comune l’ottica intertemporale che contraddistingue tutta 
la letteratura presa in esame in questa rassegna. Abbiamo pure visto come è 
possibile derivare un vettore di cointegrazione anche con restrizioni al 
credito, ovvero vincoli di liquidità, nonché in presenza di habit formation. 
Questi casi particolari derivano proprio da alcuni recenti contributi che 
hanno cercato una giustificazione ai fenomeni di excess sensitivity e di 
excess smoothness riscontrati nelle serie storiche del consumo aggregato.  

Le funzioni di importazioni condividono con quelle del consumo l’ipotesi 
della presenza di shock sulle preferenze, che permette di individuare le re-
lazioni stocastiche analizzate con le moderne tecniche della cointegrazione. I 
parametri indagati possono essere pure stimati con il metodo GMM 
applicato alle condizioni di Eulero, ma spesso i due procedimenti generano 
risultati contrastanti (Amano e Wirjanto, 1996). Inoltre, Nishiyama (2005) 
sottolinea il fatto che una relazione stocastica sulle preferenze impedisce la 
stima con il metodo GMM delle condizioni di Eulero e propone un metodo 
alternativo che definisce di cross-Eulero. Utilizzando la procedura a due 
passi proposta da Cashin e McDermott (2003) e Okubo (2003) è quindi 
possibile stimare in sequenza i parametri relativi alle elasticità intra e 
intertemporali. 

Sfortunatamente le analisi empiriche non sono state numerose. Questo 
fatto è alquanto sorprendente se consideriamo l’importanza che assume l’ela-
sticità intertemporale di sostituzione nell’approccio più recente alla macro-
economia ovvero quello dei modelli di equilibrio economico generale stoca-
stico (Dynamic Stochastic General Equilibrium) e le controversie relative 
alla sua magnitudo (Thimme, 2017). Inoltre, sono del tutto assenti le analisi 
su dati panel, che dovrebbero mettere in luce la presenza di elementi comuni 
ai diversi sistemi economici. Infine, restano ancora aperte alcune questioni, 
come i vincoli al credito a cui sono associati moltiplicatori di Lagrange che 
entrano in maniera non lineare nell’errore di previsione e che potrebbero 
mettere in discussione l’approccio proposto in questo contributo. In sintesi, 
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sticità intertemporale di sostituzione nell’approccio più recente alla macro-
economia ovvero quello dei modelli di equilibrio economico generale stoca-
stico (Dynamic Stochastic General Equilibrium) e le controversie relative 
alla sua magnitudo (Thimme, 2017). Inoltre, sono del tutto assenti le analisi 
su dati panel, che dovrebbero mettere in luce la presenza di elementi comuni 
ai diversi sistemi economici. Infine, restano ancora aperte alcune questioni, 
come i vincoli al credito a cui sono associati moltiplicatori di Lagrange che 
entrano in maniera non lineare nell’errore di previsione e che potrebbero 
mettere in discussione l’approccio proposto in questo contributo. In sintesi, 
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l’approccio intertemporale elaborato nella prima decade di questo secolo ha 
fornito un valido strumento per l’analisi degli scambi a livello internazio-
nale, ma deve essere ancora completato dal punto di vista teorico e com-
piutamente implementato sul piano empirico.   
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fRanCa meniChetti

Intelletto e istinto, 
ontologia e valori. 
La comprensione del diritto

Tutte le proposizioni sono di pari valore. Il senso
del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo tutto

è come è, e tutto avviene come avviene; non v’è in esso
alcun valore – né, se vi fosse, avrebbe un valore.

Se un valore che abbia valore v’è, esso dev’esser fuori
d’ogni avvenire ed essere-così. Infatti, ogni avvenimento

ed essere-così è accidentale. Ciò che li rende non-accidentali 
non può essere nel mondo, ché altrimenti sarebbe, 

a sua volta, accidentale. Dev’essere fuori del mondo.

L. Wittegenstein, Tractatus logico-philosophicus, 6.4 e 6.41,
con testo a fronte, trad. di A.G. Conte, 

Einaudi, Torino 1989, p. 169.

1. il RaPPResentaBile

L’intelletto non desume leggi dalla natura, ma gliele impone: ecco la tesi di 
Kant in campo gnoseologico. Una tesi che, al di là delle sue formulazioni 
e specificazioni, continua a girare intorno all’incisiva chiusa del § 36 dei 
Prolegomena: «Der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der 
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Natur, sondern schreibt sie dieser vor»1. Da una parte il soggetto, un sogget-
to che pensa e quindi non è riducibile al meccanismo del mondo naturale, 
dall’altra il mondo naturale che è pensato. Da una parte la storia, dall’altra la 
non-storia. Da una parte la potenza che può diventare atto, dall’altra l’atto che 
mai è stato e mai sarà potenza.

Riferendosi alla tesi kantiana, Nietzsche l’accetta a patto di ridefinire il 
concetto di natura, di considerare la natura come una creazione dell’uomo. 
«Quando Kant dice che l’ ‘‘intelletto non attinge le sue leggi dalla natura, ma 
le prescrive a questa’’, ciò è pienamente vero riguardo al concetto di natura 
che noi siamo costretti a collegare con essa (natura = mondo rappresentazione, 
cioè come errore), che è però il compendio di una moltitudine di errori dell’in-
telletto. Le leggi dei numeri sono totalmente applicabili a un mondo che non 
sia rappresentazione: esse valgono solo nel mondo umano»2. C’è la lezione di 
Schopenhauer, c’è anche il lessico di Schopenhauer: Die Welt als Wille und 
Vorstellung. Il mondo fenomenico della Kritik der reinen Vernunft, il mondo 
separato dalla storia, diventa così il mondo come rappresentazione, un mondo 
ricondotto alla storia. E attraverso Schopenhauer, almeno inconsapevolmente, 
c’è un’adesione a Vico e una correzione. L’adesione: è conoscibile solo ciò 
che è umano. La correzione: pure la natura è conoscibile nella rappresentazio-
ne che l’uomo ne ha.

Il diritto naturale, per chi ci crede, non ha contraddizioni né lacune. Ed è 
conoscibile con l’intelletto e con i suoi giudizi analitici che si risolvono in 
tautologie, in cui la risposta è inutile perché contenuta nella domanda per pe-
titio principii. Il diritto positivo ha contraddizioni e lacune. Ed è conoscibile 
con la ragione e con i suoi giudizi a priori. Le contraddizioni e le lacune sono 
riparabili dal diritto dottrinale, che è espressione della cultura dialogica, e dal 
diritto giurisprudenziale, che ha il suo centro nel contraddittorio. 

Ma entrambi i diritti non sono rappresentabili?

2. tRa esseRe e DiveniRe

Il diritto naturale appartiene all’essere. Il diritto positivo al divenire. E questa 
distinzione tra essere e divenire appartiene alla filosofia greca, cominciando 
da Anassimandro e da Aristotele. Per Anassimandro, le cose nascono da altre 

1 Prolegomena ad ogni futura metafisica, con testo a fronte, a cura di G. Fano, Istituto 
Editoriale Italiano, Milano 1978, p. 170.
2 Umano, troppo umano, I, trad. di S. Giametta, in Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, 
vol. IV, t. II, Adelphi, Milano 19772, p. 30.
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cose: di modo che le cose che nascono producono la «rovina» (phthorá) delle 
cose da cui son nate. E tutto ciò accade «secondo il decreto del Tempo» (katà 
tèn toû Chrónou táxin)3. E tutto ciò è e non-è in obbedienza al principio o 
all’arché che governa ogni cosa: l’«infinito» (ápeiron), che al di là o al di 
sopra del divenire indica l’essere nel suo significato metafisico, e in questo 
significato l’essere genera ma non è generato, è incorruttibile. Non a caso, 
commentando il pensiero d’Anassimandro, Aristotele scrive che l’infinito è 
da ritenersi arché, perché «di esso non c’è principio, bensì risulta che esso è 
principio delle altre cose e che tutte le contiene e le governa tutte»4. 

Dalla phýsis, questo il primo nome dell’essere, all’epistéme, quest’altro il 
primo nome della metafisica come scienza. E tra Anassimandro e Aristotele, 
c’è Platone. Che inaugura il capitolo che può chiamarsi della metafisica dei 
valori. Cioè, una metafisica che esiste grazie all’esistenza dell’anima e non 
dell’intelletto, che è eterna come eterna è l’anima, che nel corpo si finitizza 
perché finito è il corpo, e che nel corpo rischia l’esilio, e così l’essere rischia 
l’oblio del mondo delle idee e del bene5. Non a caso Kant, sulla traccia di 
Platone, scrive che il primo tra i doveri è il dovere di guardare l’«abisso del 
cuore […] nelle sue profondità più nascoste», perché da questo sguardo si 
vede la «saggezza»: che consiste nel far sì che il bene prevalga sul male, che 
«le innate disposizioni di una buona volontà» vincano la «cattiva volontà»6. 
Dal basso all’alto: «Soltanto la discesa all’Averno della conoscenza di noi 
stessi apre la via che innalza all’apoteosi»7.

L’essere e i valori, tra cui innanzitutto il bene. Senza i valori, l’essere è 
un puro essere per sé, qualcosa di concepibile nella teologia o nella filosofia 
teologica: da Aristotele a Hegel. Senza l’essere, i valori diventano parvenze di 
valori, categorie trascendenti vuote di sé stesse. E ogni essente, se privo d’un 
valore, è un niente. Gli essenti devono rivelarsi degni di esserci. E spetta agli 

3 Cito dal frammento d’Anassimandro come riferito e tradotto da G. Colli, La sapienza gre-
ca, III, con testo a fronte, Adelphi, Milano 1978, pp. 154-155:
4 Fisica, 203b. Ho seguito la traduzione di A. Russo: Aristotele, Opere, III, a cura di G. 
Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 59. Per il testo greco, ho utilizzato quello pubblicato 
in «Scriptorum Classicorum Biblotheca Oxoniensis», Ex Typographeo Clarendoniano, Oxonii 
1977 (rist.).
5 Fedone, 105d. Ho seguito la traduzione di M. Valgimigli: Platone, Opere complete, I, a cura 
di G. Giannantoni, Laterza, Roma-Bari, 1982, p. 169. Per il testo greco, ho utilizzato quello 
pubblicato in «Scriptorum Classicorum Biblotheca Oxoniensis», Platonis Opera, I, a cura di I. 
Burnet, Ex Typographeo Clarendoniano, Oxonii 1979 (rist.).
6 La metafisica dei costumi, trad. di G. Vidari, riv. da N. Merker, Laterza, Roma-Bari 1983, 
p. 302.
7 Ibid.
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uomini decidere, anche per il futuro delle possibilità, se gli essenti abbiano un 
valore e quale valore abbiano. Questo o quel diritto garantiscono i diritti in-
violabili e chiedono l’adempimento dei doveri inderogabili, quale fondamento 
della democrazia, o sono disvalori legati al male del dispotismo?

3. assimilaZione, aDattamento, inteRPRetaZione

Mach aveva sostenuto: «L’adattamento dei pensieri ai fatti è […] il fine di 
ogni attività scientifica»8. E ancora: «La nostra scienza naturale consiste 
nella riproduzione di fatti in pensieri, ossia nella formulazione concettuale 
quantitativa dei fatti. Le regole direttive di questa riproduzione sono le leggi 
naturali»9. Nietzsche è di diverso avviso. Al pari di Mach, parla di Anpassung, 
di adattamento. Ma l’adattamento è dei fatti ai pensieri e non dei pensieri 
ai fatti, cioè dei pensieri che interpretano i fatti. A proposito dell’aritmetica 
e della deduzione logica, Nietzsche scrive: «L’istinto di assimilazione (der 
Trieb der Assimilation), questa funzione organica fondamentale, su cui si basa 
ogni crescita, adatta a sé intimamente ciò che sta vicino e di cui si appropria; 
la volontà di potenza agisce includendo così il nuovo nelle forme del vecchio, 
del già vissuto, di ciò che ancora vive nella memoria: e noi parliamo allora di 
“comprensione”!»10. 

Ma davvero l’«istinto di assimilazione», che è alla base della conoscenza, 
impedisce che il pensiero si «adatti» al fatto, e di conseguenza che il diritto 
dottrinale e il diritto giurisprudenziale si «adattino» alle fattispecie esami-
nate? E la distinzione tra Naturwissenschaften e Geisteswissenschaften, da 
Dilthey a Weber, è da riporre in soffitta con la sua sotto-distinzione tra sapere 
individualizzante e sapere nomotetico? E l’interpretazione, che insieme alla 
dogmatica è nell’applicazione del diritto un momento essenziale, è forse una 
pura e semplice tecnica «artigianale»?11.

La risposta è no. Perché nelle Geisteswissenschaften, e dunque nelle 
Rechtswissenschaften, i giudizi di valore hanno pari dignità dei giudizi di fat-
to, gli uni e gli altri giudizi non analitici, come non analitico è il giudizio 

8 L’analisi delle sensazioni, trad. di L. Sosio, Feltrinelli, Milano 19772, p. 277.
9 La meccanica nel suo sviluppo storico-critico, trad. di A. D’Elia, Boringhieri, Milano 1968, 
p. 490.
10 Frammenti postumi 1884-1885, 40 [7] agosto-settembre 1885, trad. di S. Giametta, in 
Opere, cit., vol. VII, t. III, Adelphi, Milano 1975, p. 317.
11 L’aggettivo «artigianale», per la sua pregnanza nella storia della filosofia oltre che nella 
storiografia in generale, lo desumo da P. Bertucci, Artisanal Enlightenment: Science and the 
Mechanical Arts in Old Regime France, New Haven-New York (Connecticut) 2017.

https://www.amazon.com/Artisanal-Enlightenment-Science-Mechanical-Regime/dp/0300227418
https://www.amazon.com/Artisanal-Enlightenment-Science-Mechanical-Regime/dp/0300227418
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del giurista e del magistrato che affermi in un illecito la colpa e non il dolo. 
Sugli «apprezzamenti di valore», senza cui non «logica» o c’è e resta ferma, 
da Nietzsche: «Dopo avere, abbastanza a lungo, letto i filosofi tra le righe e 
riveduto loro le bucce, mi son detto: occorre ancora considerare la maggior 
parte del pensiero cosciente tra le attività dell’istinto, e anche laddove si tratta 
del pensiero filosofico; occorre, a questo punto, trasformare il proprio modo 
di vedere, come si è fatto per quanto riguarda l’ereditarietà e l’ “innatismo”. 
Come l’atto della nascita non può essere preso in considerazione nel processo 
e nel progresso dell’ereditarietà, così l’ “esser cosciente” non può essere con-
trapposto, in una qualche maniera decisiva, all’istintivo, – il pensiero coscien-
te di un filosofo è per lo più segretamente diretto dai suoi istinti e costretto 
in determinati binari. Anche dietro ogni logica e la sua apparente sovranità di 
movimento stanno apprezzamenti di valore»12. 

L’istinto di assimilazione, da cui la conoscenza si sprigiona, è inoltre un 
istinto di conservazione: tende a conservare la vita. Dinanzi a un giudizio di 
fatto o di valore, il problema principale non è di decidere se sia vero o falso, 
ma di sapere «fino a che punto […] promuova e conservi la vita, conservi la 
specie e forse addirittura concorra al suo sviluppo»13. La norma giuridica è 
sostanza della vita, se la conserva e la sviluppa. Ed è forma della vita, se in-
terpretata nell’orizzonte dei valori in cui la vita s’inscrive ed è rappresentabile 
per istinto naturale e per cultura degli uomini.

4. RelaZionalità, PaRità

Gli essenti, in quanto partecipi dell’essere e del divenire, vivono nelle tre di-
mensioni dell’ápeiron: furono, sono, saranno. E in queste dimensioni vive il 
diritto. Che si comprende, attribuendogli anche il valore della relazionalità: 
l’io con il tu, e viceversa. E il valore della relazionalità, al diritto lo si può at-
tribuire entro certi limiti: limiti che sono intrinseci al diritto e che fanno sì che 
il diritto rimanga diritto e non si confonda con l’etica. Invero, a differenza di 
ciò che accade nell’etica, i soggetti stanno nel diritto ma non sempre si sento-
no pari e non sempre si riconoscono pari. Ce lo insegna la storia del diritto. ce 
lo insegna Gaio: «Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod 
omnes homines aut liberi sunt aut servi.» (Inst. I, 9-12). Il diritto è chiamato a 
pronunciare la parola «parità», come uno dei fini da raggiungere, nell’istante 

12 Al di là del bene e del male, trad. di F. Masini, in Opere, cit., vol. VI, t. II, Adelphi, Milano 
19763, p. 9.
13 Ibid.
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in cui la stessa parola risuona nella ragion pratica. E se non la pronuncia? Vuol 
dire che il logos non diventa praxis. 

Quando il diritto organizza l’imparità tra i soggetti, può accadere che 
dall’anima si sollevi un forte vento, in segno di dissenso e di ribellione. E può 
accadere che, in nome del valore, questo forte vento opponga all’essente il 
non-essente, all’ón il mè ón. L’essere è allora più agitato dallo slancio del fare, 
e la ragione rivendica la sua grandezza nei confronti dell’intelletto. L’essere, 
per sua essenza, è dýnamis. E in Platone, lo Straniero d’Elea dice: «gli enti al-
tro non sono che potenza»14. E l’etica, che dissente e si ribella, non è la morale. 
La morale è normativa. Al pari del diritto, è composta da nome. E non è un 
caso che filosofi e giuristi si siano sempre sforzati di distinguere la morale dal 
diritto. Con una sorta di actio finium regundorum che stabilisse la linea lungo 
la quale i due territori si toccano e l’uno comincia dove l’altro si ferma. Senza 
l’etica, le possibilità resterebbero semplici possibilità. E l’etica, e non la mo-
rale, appartiene al foro interno. È una ex-posizione dell’anima, anche nel suo 
innatismo. E pertanto, la scienza dell’etica è la scienza di questa ex-posizione, 
dove la psicanalisi ha compiuto un’epoché, mettendone tra parentesi proprio i 
contenuti. La scienza dei contenuti dell’ex-posizione, i contenuti appartenen-
do alla storia, è invece una meta-scienza. È la meta-etica. E anche chi come 
Wittgenstein ha negato all’etica lo statuto di scienza, all’etica ha attribuito un 
ruolo di forte rilevanza: «L’etica, in quanto sorga dal desiderio di dire qual-
cosa sul significato ultimo della vita, il bene assoluto, l’assoluto valore, non 
può essere una scienza. Ma è un documento di una tendenza dell’umano che 
io personalmente non posso non rispettare profondamente e che non vorrei 
davvero mai, a costo della vita, porre in ridicolo»15.

5. GiuDiZi sulle RaPPResentaZioni e «leGGe Del CuoRe»

Per Nietzsche tutti i giudizi sono falsi. Né fanno eccezione i «giudizi sinteti-
ci a priori»16. Ma dei giudizi, ammette Nietzsche, abbiamo bisogno: «senza 
mantenere in vigore le funzioni logiche, senza una misurazione della realtà 
alla stregua del mondo puramente inventato, dell’assoluto, dell’eguale-a-se-
stesso, senza una costante falsificazione del mondo mediante il numero, l’uo-

14 Sofista, 247e, in Tutte le opere, a cura di G. Pugliese Carratelli, Sansoni, Firenze 1974, 
p. 262.
15 Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica e la credenza religiosa, trad. e cura di M. 
Ranchetti, Adelphi, Milano 1967, p. 18.
16 Al di là del bene e del male, cit., p. 9.
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mo non potrebbe vivere – […] rinunciare ai giudizi falsi sarebbe un rinunciare 
alla vita»17. Secondo Nietzsche occorre rassegnarsi alla falsificazione, prende-
re coscienza che la metafisica si è ribaltata e che la non-verità è la condizione 
della vita. Solo la filosofia che giunga a queste conclusioni, osando sfidare il 
pensiero gnoseologico tradizionale, si pone «al di là del bene e del male»18.

Per un Tribunale dell’etica e del diritto, e per qualsiasi altro Tribunale nella 
teorica e nella pratica, non c’è però giudizio «al di là del bene e del male», 
perché si pronuncia o per il bene o per il male o mezzo per il bene e mezzo per 
il male. Uccidere per disobbedienza nei confronti della Chiesa o per invidia o 
per insulse questioni di potere, come fu ucciso al rogo Giordano Bruno come 
è ucciso l’Arcivescovo Thomas Becket in Murder in the Cathedral di Eliot, 
è l’assurda celebrazione dell’immoralità. Uccidere senza un giustificato mo-
tivo, ad esempio per ingiustificata legittima difesa o per tortura o per carcere 
disumano e per disumane pene, è l’esercizio d’un abuso più che un abuso di 
diritto. E nell’etica e nel diritto c’è una legge che è superiore a tutte le leggi e 
che vuole non siano osservate. Questa legge superiore, nella Phänomenologie 
des Geistes, Hegel la chiama «legge del cuore»19. E già durante le lezioni tenu-
te a Heidelberg sulla filosofia del diritto nel semestre invernale 1817-1818, la 
trova esemplarmente rappresentata in Antigone che ad ogni costo, per diritto 
fraterno, vuol seppellire Polinice20.

La storia che nasce da un giudizio falso su una rappresentazione è una sto-
ria falsa. Che va corretta, nel senso dell’essere-che-è e del valore-che-è. Non 
la sola ontologia, non i valori soli. Ma ontologia e valori uniti, tanto nell’infra-
storia che nella storia. 

Il valore della giustizia, più che fatcum e fieri, è faciendum, il non ancora 
realizzato che si realizza quando è il momento e che altre realizzazioni sempre 
richiede.

17 Ivi, pp. 9-10.
18 Ivi, p. 10.
19 Fenomenologia dello spirito, I, trad. di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1973 (rist. 
della II ed.), p. 306.
20 Die Philosophie des Rechts. Die Mitschriften Wannenmann (Heidelberg 1817/18) und 
Homeyer (Berlin 1818/19), § 87, hrsg. von K.-H. Ilting, Klett-Cotta, Stuttgart 1983, p. 107. 
A cura dello Hegel-Archiv di Bochum, il ms di Wannenmann è anche in G.W.F. Hegel, 
Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft. Heidelberg 1817/18 mit Nachträgen aus 
der Vorlesung 1818/19. Nachgeschrieben von P. Wannenmann, § 87, Felix Meiner, Hamburg 
1983, p. 111.
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Riflessioni sul post-terremoto: 
spaesamento e comunità reticolari

GioRGio osti

Lo scopo di questo testo è contribuire all’analisi dei processi sociali che si 
generano dopo un disastro ambientale, con particolare riferimento ai ter-
remoti avvenuti negli ultimi anni in centro Italia. L’apporto è tipicamente 
disciplinare non per erigere le solite inutili barriere ma per sfruttare fino in 
fondo le nostre ricche tradizioni di pensiero. Nella fattispecie la mia spe-
culazione si inserisce nel tentativo di costruire una sociologia spazialista 
(Mela 2006). Si tratta di una prospettiva lontana dai lavori e interessi di 
Luisa Cusina, ma trova due flebili punti di contatto: uno riguarda il trauma 
che la terra come la sua persona hanno subito, l’altro riguarda l’interesse che 
ella aveva per le utility, imprese la cui vocazione territoriale è fuori dubbio, 
quasi un marchio di fabbrica. Laddove le imprese che erogano servizi pub-
blici locali hanno perso contatto con i luoghi che servono, la loro efficacia 
ed efficienza calano drasticamente. 

Sulla scia di una ricerca socio-spazialista Alfredo Mela ha già sviluppato 
diversi scritti fra cui un position paper (Mela 2015) nel quale cerca di distri-
carsi fra concetti, definizioni e teorie. Egli si appoggia molto a studiosi di geo-
grafia di scuola francese. Nel position paper richiama anche un mio tentativo 
di costruire una relazione dinamica fra spazio e società, basata sulle omologie 
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strutturali di Weber (Osti 2015). Questo mi incoraggia a proseguire su quella 
strada alla ricerca di chiavi di lettura utili per interpretare le reazioni sociali a 
disastri ambientali.

Il punto di partenza è la relativa autonomia fra forme spaziali e relazio-
ni sociali. Il background è chiaramente ispirato a Simmel, il quale identifica 
una circolarità fra l’a-priori spazio e i modi con cui le persone interagisco-
no. Meglio sarebbe dire che individua delle forme sufficientemente astratte 
di condizionamento spaziale grazie alle quali propone cinque processi socio-
spaziali: esclusività, limite, fissazione, prossimità, mobilità. Il processo con-
trario ossia come la società organizzata influenza lo spazio è meno originale 
e presenta diverse sovrapposizioni con i precedenti condizionamenti. Ma qui 
non interessa la sistematicità del pensatore tedesco, quanto la sua capacità 
euristica, di escogitare originali abbinamenti fra spazio e società. 

Posta l’idea che forme spaziali e forme sociali siano separate e variamente 
combinate si sono identificate due omologie strutturali particolarmente fecon-
de ossia utilizzabili come categorie interpretative di medio raggio. Esse sono 
elencate sotto l’etichetta di relazioni socio-spaziali:

Relazioni sociali Forma Spaziale Relazione socio-spaziale

1) esclusive-inclusive ↔ barriera ↓↓ segregazione-ghetto

solidarietà limitata (bounded)

2) dirette, face-to-face ↔ prossimità ↓↓ differenziazione dei luoghi

intellettualismo (o indifferenza)

Le combinazioni danno luogo a due relazioni socio-spaziali, dimostrando che 
gli esiti non sono univoci. Da un lato si produce segregazione residenziale e/o 
solidarietà limitata ai co-residenti, dall’altro differenziazione dei luoghi e/o 
non luoghi, definiti però con la classica idea simmeliana di intellettualismo 
o indifferenza. Questo rende meno mutuamente esclusive le categorie, ma 
allo stesso tempo, fornisce molti spunti creativi all’analisi dei sistemi socio-
spaziali. Ciò nondimeno, le omologie strutturali individuate non sembrano 
sufficienti a comprendere le enormi sperequazioni spaziali che si registrano in 
tutte le società. Si è elaborato allora un terzo abbinamento strutturale avente 
la seguente progressione:
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Relazioni sociali Forma Spaziale Relazione socio-spaziale

3) asimmetrie di potere ↔ altezza/crocevia ↓↓ rapporti centro-periferia

controllo a distanza

Il potere è nella prospettiva weberiana una relazione. Weber dice che la pro-
pensione a comandare deve incontrare una propensione ad obbedire; altra 
cosa è la potenza nella quale è prevista l’imposizione con la forza fisica. Il 
corrispettivo spaziale della relazione di potere non è facile da trovare. Per 
certi aspetti potrebbe essere la verticalità, l’altezza è infatti simbolo di potere. 
Però le forme spaziali assimilabili alle relazioni di potere sono più di una. 
L’incrocio fra vie di comunicazione, forma spaziale decisamente più comples-
sa delle altre, può fare da pendant. Il crocevia assicura economie di agglome-
razione e facilità di scambio, quindi una posizione di relativo vantaggio a chi 
ha terreni o diritti sugli spazi adiacenti l’incrocio.

Le tre omologie strutturali si rifanno a diverse tradizioni di studio, rispet-
tivamente a approcci relazionali-sistemici (Donati 2013), approcci comuni-
cativi di impronta psicologica (Palmonari, Cavazza, Rubini 2012) e approc-
ci materialisti marxisti, ben evidenziati, ad esempio, nell’ecologia politica 
(Perreault, Bridge and McCarthy 2015). Ad esempio, la scuola Emidio di 
Treviri (2018) è orientata maggiormente sul filone centro-periferia e vede 
nelle azioni post-terremoto l’emergere di blocchi di potere sia riferibili latu 
sensu alle classi sociali sia a squilibri fra aree forti e deboli. Il controllo a 
distanza, dal canto suo, deriva dagli scritti di Foucault e rimanda alla micro-
fisica del potere. 

Una combinazione nuova che intendo proporre in senso eminentemente 
speculativo riguarda un aspetto fondamentale della spazialità: la mobilità fi-
sica. Non si tratta solo di nomadismo rispetto a sedentarietà, cambio di resi-
denza e migrazioni, spostamenti quotidiani, ma anche di mobilità della terra 
stessa, quale è per l’appunto il terre-moto. La mobilità fisica è un tratto sia 
dei sistemi naturali (terra, acqua, correnti d’aria…) sia di quelli sociali (es. 
sistema dei trasporti). 

L’omologo sociale della mobilità spaziale è la presenza di legami deboli 
o laschi. Come ben dice Bonazzi (1995, citato da D’Onofrio 2006, p. 131), i 
primi sono superficiali e facilmente scioglibili, i secondi avvengono in condi-
zioni di alta autonomia dei soggetti. Inutile dire che appartengono a tradizioni 
di ricerca diverse, rispettivamente quella di Granovetter e quella di Weick. È 
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utile collegare i secondi (legami laschi) con il filone che riguarda la reciproci-
tà, soprattutto quando viene declinata come generalizzata, moderna o asimme-
trica. Questa infatti indica un legame che si mantiene saldo fra soggetti molto 
autonomi, anche quando incontri o restituzioni sono rarefatti. Indica una ele-
vata fiducia o intesa fra gli attori interagenti, che possono appunto permettersi 
il lusso di restare a lungo lontani o di non reciprocare perché il loro legame 
si mantiene saldo. Nel caso di reciprocità longitudinale – quella tipica delle 
generazioni – il lasso di tempo può durare decine di anni o il ritorno essere 
diretto a terze persone (i figli, non solo i padri).

Restano inevase molte questioni: l’orizzonte temporale nel quale anche la 
relazione lasca si scioglie; se la sfasatura fra il dare e il ricevere anche in so-
lide esperienze di reciprocità (tipica quella della coppia coniugale) non venga 
alimentata da fattori altri la pura aspettativa di restituzione. Potrebbe trattarsi 
di ideologie egualitarie, di vincoli istituzionali o anche di subdole asimmetrie 
di potere. Parafrasando la concezione del potere di Weber, non si reciproca 
solo perché è giusto farlo ma anche per convenienza, abitudine, viltà, denaro, 
desiderio di sopraffazione. Ancora più difficile è illustrare l’ampia gamma 
delle intersezioni fra reti e istituzioni: infatti, come le relazioni inquadrano gli 
scambi economici, così possiamo pensare che regole codificate e riconosciute 
(istituzioni) inquadrino relazioni, seppur libere e dense. 

Poste le capacità euristiche degli approcci relazionali e nello specifico del-
le relazioni lasche, si tratta di vedere se la combinazione con un affine spazia-
le, la mobilità, produca chiavi di lettura interessanti. Ecco la proposta:

Relazioni sociali Forma Spaziale Relazione socio-spaziale

4) Lasca o debole ↔ mobilità fisica ↓↓ spaesamento/appaesamento

comunità reticolare

La prima combinazione – lo spaesamento – ha una letteratura molto ampia, 
in minima parte sociologica; è infatti categoria che appartiene all’universo 
antropologico, come il suo contrario (appaesamento). Appartiene ad un solido 
filone di studio e rappresentazione dei luoghi che mette in luce la perdita dei 
punti di riferimento cognitivi ed esistenziali. Chi emigra dalla montagna alla 
pianura o dalla campagna alla città è disorientato. Egli/ella non riesce mai a 
superare la condizione di straniero nel nuovo luogo di insediamento, quasi che 
il viaggio spezzasse in via definitiva un imprinting offertogli dal paesaggio 
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in cui ha vissuto la propria infanzia. È una visione tendenzialmente negativa 
delle migrazioni ed anche dell’urbanizzazione, che a onor del vero è stata 
smentita sia dagli studi sui migranti (di ritorno) sia dagli studi urbani che han-
no dimostrato la formazione di nuove e solide relazioni nei quartieri urbani, 
ad esempio quelli operai (Guidicini 1998; Parham 2011). 

Infatti, i punti di riferimento spaziali vengono ricostituiti con una certa 
rapidità e facilità, complici il mantenimento di legami forti, come quelli fa-
miliari, e la creazione di altri rapporti magari fondati su base maggiormente 
universalistica. Ecco perché dei migranti è cruciale verificare se riproducono 
nei luoghi di destinazione solo legami parentali (clan) o anche associazioni 
libere e democratiche (Mantovan 2007). L’associazione, un universale evo-
lutivo secondo Parsons, è certamente un legame lasco ma allo stesso tempo 
‘civile’ ossia orientato alla tolleranza della diversità. Questo in termini ideali, 
poi un’associazione può degenerare in molte cose contrarie, fino alla banda 
criminale. 

Diversamente dallo spaesamento, che accentua i tratti cognitivi, e dalla 
disaffezione ai luoghi indotta da legami deboli e forte mobilità, la comunità 
reticolare appare come il frutto positivo della combinazione fra forme spaziali 
e relazioni sociali. Per descrivere questa categoria basterebbe leggere alcune 
pagine del libro di Giovanni Attili “Rappresentare la città dei migranti: storie 
di vita e pianificazione urbana” (Attili 2008, pp. 151-154). Egli giustamente 
dichiara inattuale la comunità idealizzata ma chiusa e conservatrice e parla di 
‘comunità reticolari’ riferendosi a legami di reciprocità fra persone mobili e 
instabili, come sono i migranti nelle città. 

L’assunto è che le relazioni siano delocalizzate o temporaneamente fissate 
in luoghi specifici, tipico per gli stranieri il caso di panchine e parchi pubblici. 
Si potrebbe aggiungere che questo è un modo di vivere che riguarda anche 
le classi benestanti autoctone, che organizzano frequenti viaggi per coltivare 
amicizie e luoghi di elezione. Se è per questo anche le comunità energetiche e 
quelle della finanza etica hanno spesso questa conformazione reticolare, fatta 
di nodi molto dislocati, ma ben collegati fra loro (Osti 2017; Biggeri 2014). 
Si nota infine un uso del termine ‘comunità reticolari’ a proposito del turi-
smo (Mascheroni 2007), mentre Mela e Chicco (2016, pp. 22-24) ne fanno 
addirittura un idealtipo di carattere generale, contraddistinto da orientamento 
all’attività e da appartenenza debole. 

Detta così la comunità reticolare è ancora euristicamente povera rispetto 
al nostro obiettivo che è fornire criteri di analisi ‘sensibili’ alle condizioni 
sociali delle popolazioni colpite dal terremoto. Ciò nonostante questa com-
binazione socio-spaziale permette di fare alcune considerazioni di carattere 
prospettico. 
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Piste Di RiCeRCa sul Post teRRemoto

La migrazione verso altre aree – pensiamo agli sfollati che tendono a diven-
tare migranti di lungo periodo – non è così drammatica per come si può per-
cepire nel breve periodo. Tutti i migranti dicono all’inizio di voler tornare al 
luogo natio, ma pochi lo fanno e semmai dopo diversi anni. In questo senso, 
si potrebbe studiare il Friuli caratterizzato con tutta probabilità da flussi di 
ritorno nelle zone terremotate dopo decine di anni, grazie anche ai fondi messi 
a disposizione per la ricostruzione. Non è escluso che diversi migranti sta-
bilmente insediati all’estero, ma con casa di origine distrutta dal terremoto, 
abbiano deciso di tornare proprio in virtù del finanziamento. Quindi, in una 
prospettiva di lungo periodo il distacco definitivo dai luoghi disastrati sarebbe 
meno drammatico e foriero di ritorni inaspettati. 

Inoltre, nei luoghi di destinazione, grazie alla presenza di fattori univer-
salizzanti, le persone sfollate potrebbero ricreare in tempi ragionevoli legami 
solidi e significativi. Ulteriore motivo per rendere meno drammatica la pro-
spettiva del non-ritorno ai luoghi di origine disastrati. Certo che resta molto 
da capire su quali siano i fattori universalizzanti dei luoghi di destinazione 
(chiese, associazioni, arte, attività sportive, municipalità?) e se in tali luoghi 
vi siano chance di abitabilità al di fuori di alberghi e altre strutture turistiche.

La migrazione porta ricchezza e innovazione; il problema è chi fruisce di 
questi benefici, se i migranti stessi o quelli che usufruiscono del loro lavoro 
o che offrono servizi per il loro inserimento. Vi è insomma una questione re-
distributiva. Le reti sociali come sappiamo re-distribuiscono la ricchezza in 
maniera discrezionale, in base alle abilità relazionali dei singoli. Esse sono 
più adatte in periodi di forte cambiamento, come potrebbe essere il post ter-
remoto, perché sono più rapide e flessibili rispetto all’intervento pubblico. 
Quest’ultimo si deve muovere con criteri standard, stabiliti in situazioni di 
normalità (pianificazione). Ciò potrebbe spiegare il ritardo degli enti pubblici 
nel fornire aiuti post emergenza alle popolazioni colpite dal terremoto.

Come spesso succede per le aree interne è l’accessibilità ai servizi il pro-
blema di base. Posto il desiderio di stare o andare ad abitare in tali aree, posta 
la disponibilità di luoghi dove edificare o ricostruire, posta la possibilità di 
far riemergere facilmente una socialità ricca, si tratta di garantire in tempi 
ragionevoli il raggiungimento dei centri dove vi sono servizi essenziali che 
la Strategia Nazionale Aree Interne identifica in scuole, ospedali e stazioni 
ferroviarie. 

In luoghi di montagna l’accessibilità ha un nome ben preciso: gallerie stra-
dali e viadotti. Tali infrastrutture costano molto, ma funzionano come straor-
dinari by-pass della rugosità spaziale. In termini intuivi, insediamenti montani 
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posti a ridosso di tali manufatti dovrebbero subire una decrescita demografica 
più lenta. Raramente si assiste a inversioni (crescita della popolazione), che 
avvengono solo se ci sono posti di lavoro su scala industriale sia nel manifat-
turiero che nel turismo. Inoltre, le aree più facilmente raggiungibili da galle-
rie e viadotti possono contare su pendolari giornalieri, settimanali, pur anche 
stagionali. 

Il pendolarismo su diverse scale temporali e geografiche crea in fin dei 
conti delle comunità reticolari a forma di clessidra, fatte di persone che hanno 
relazioni significative sia nelle aree forti dove lavorano/studiano sia in quelle 
più interne dove abitano o risiede parte della loro famiglia. È possibile allora 
valutare con un occhio più attento alle infrastrutture il processo che porta a 
stabilire le priorità di intervento nelle zone disastrate. Non possiamo nascon-
derci però che proprio le infrastrutture viarie siano state criticate per essere gli 
unici interventi sistematici previsti nelle aree terremotate. 

Per la mobilità conta molto l’accesso ai mezzi di trasporto in particolare 
di auto-mezzi ovvero di strumenti flessibili. Trasporto a chiamata, taxi rurale, 
car pooling possono essere co-progettati assieme alla ricostruzione di case e 
edifici di servizio. Rispetto al recupero di linee ferroviarie o alla creazione 
di nuove metropolitane rurali hanno il vantaggio di costare molto meno e di 
indurre un blando coinvolgimento della società civile. Richiedono infatti una 
buona dose di auto-organizzazione dei cittadini. Cionondimeno, anche questi 
servizi di trasporto leggeri e su chiamata hanno un costo e diversi esperimenti 
già fatti dimostrano che non sono in grado di reggersi su tempi lunghi senza 
un contributo pubblico. 

Di nuovo emerge il problema della sostenibilità economica delle iniziative 
post-terremoto. La comunità reticolare – come insegnano molte esperienze 
di auto-mutuo aiuto finanziario – può agevolmente intervenire per investi-
menti puntuali/iniziali, difficilmente riesce a sostenere servizi regolari senza 
un sostegno esterno. Anche i fondi pubblici post terremoto hanno lo stesso 
carattere: intervengono con relativa efficacia in fase di investimento iniziale, 
poi la gestione regolare deve essere affidata ad altre fonti, che devono per for-
za di cose attingere alla fiscalità generale. A ben pensarci è il problema della 
gestione dei servizi pubblici locali, evocata inizialmente come uno dei campi 
di studio di Luisa Cusina, il quale è pressante anche in zone non disastrate. 

Visti i problemi redistributivi e di autofinanziamento di servizi regolari 
che la comunità reticolare incontra, bisogna avere il coraggio di dire che la 
diffusività di tale rete va incanalata su alcuni assi principali. Ciò significa 
accorpamento parziale di residenze e servizi collettivi, potenziamento di certe 
arterie stradali a scapito di altre. Un discorso doloroso che però va inquadrato 
in senso storico. 
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Il vecchio modello di insediamento rurale diffuso era legato fondamental-
mente alla colonizzazione e sfruttamento delle risorse agricolo-forestali. Quel 
modello è completamente scomparso dalle aree di cui stiamo parlando. È stato 
riesumato in alcune zone grazie ad un forte incremento della mobilità privata 
e del turismo. Per la mobilità privata si rimanda alle considerazioni preceden-
ti. Riguardo al turismo, non possiamo pensare possa reggere le economie di 
questi territori. Infine la produttività e redditività dei beni agro-silvo-pastorali 
è per forza di cose limitata. Circuiti virtuosi di tali beni – i nested markets 
– possono garantire remunerazioni più alte, ma non tali da alimentare una 
popolazione numerosa. Gli abitanti della montagna per secoli hanno integrato 
i proventi derivanti da fonti interne con quelli derivanti dal lavoro in aree cen-
trali. Guarda caso si tratta di quel pendolarismo allungato nel tempo e nello 
spazio accennato in precedenza. 

In conclusione, le indicazioni che derivano dai modelli relazionali e asso-
ciativi ci dicono che la poligamia dei luoghi, felice espressione di U. Beck, è 
possibile e auspicabile. Essa paga un prezzo alto perché richiede molta mo-
bilità fisica a sua volta causa di stress, fatica, rapida usura dei mezzi, tempi 
morti, inquinamento. Ma i costi di una mobilità lunga e varia possono essere 
ridotti con adeguate politiche per il ripopolamento delle aree disastrate; esse 
riguardano nell’ordine di importanza: i by-pass della montagna (le gallerie), 
la mobilità condivisa, stile car pooling, un parziale accentramento della popo-
lazione. Quest’ultima appare come la misura più dura, ma sul lungo periodo 
essa apre a inedite e piacevoli forme di convivenza fra le persone e fra queste 
e i loro ecosistemi.



177riflessioni sul post-terremoto: spaesamento e comunità reticolari

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Attili, G. 2008, Rappresentare la città dei migranti: storie di vita e pianificazione 
urbana, Jaca Book, Milano. 

Biggeri, U. 2014, Il valore dei soldi. Banche, finanza ed etica oltre il mito della 
crescita, San Paolo Edizioni, Brescia. 

D’Onofrio, M. 2006, Approccio interorganizzativo e Network Analysis per lo studio 
della rete dei Servizi per l’impiego, in AaVv., Giovani sociologi 2006, ScriptaWeb. 

Donati, P. 2013, Sociologia relazionale. Come cambiare la società, La Scuola, Brescia. 

Di Treviri E., 2018, Sul fronte del sisma. Un'inchiesta militante sul post-terremoto 
dell'Appennino centrale (2016-2017), DeriveApprodi, Roma.

Guidicini, P. 1998, Nuovo manuale per le ricerche sociali sul territorio, FrancoAngeli, 
Milano.

Mantovan, C. 2007, Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione 
dei migranti in Italia, FrancoAngeli, Milano. 

Mascheroni, G. 2007, Le comunità viaggianti. Socialità reticolare e mobile dei 
viaggiatori indipendenti, FrancoAngeli, Milano.

Mela, A. 2006, Sociologia delle città, Carocci, Roma.

Mela, A. 2015, Territorialità e territorializzazione: confronti interdisciplinari. 
Position paper. Università di Roma Tre, Dipartimento di Architettura, Argiletum, 
23 novembre. 

Mela, A., E. Chicco 2016, Comunità e cooperazione. Un intervento sul benessere 
psicologico nel Salvador, FrancoAngeli, Milano. 

Osti, G. 2015, Socio-spatial relations: an attempt to move space near society, 
Poliarchie, 4, 2015, pp. 1-24, available at http://hdl.handle.net/10077/11658.

https://www.ibs.it/libri/autori/Ugo%20Biggeri
http://hdl.handle.net/10077/11658


178g. osti

Osti, G. 2017, Energia democratica: esperienze di partecipazione, Aggiornamenti 
Sociali, n° 2 / 68, pp. 113-123.

Palmonari, A., N. Cavazza, M. Rubini 2012, Psicologia sociale, Il Mulino, Bologna.

Parham, J. 2011, A Concrete sense of place: Alienation and the city in British Punk 
and New Wave 1977-1980, Green Letters Vol. 15, Issue 1, 76-88.

Perreault, T., G. Bridge and J. McCarthy 2015, The Routledge handbook of political 
ecology, Routledge, London and New York.

http://www.tandfonline.com/toc/rgrl20/15/1


179

GioRGio Pani

Aggiornamenti al PNA 
e responsabilità degli organi 
di controllo

1. PRemessa

La determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti al Piano 
Nazionale Anticorruzione, che era stato approvato l’11 settembre 2013 con 
delibera n. 72 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012. Tali 
chiarimenti si erano resi indispensabili a seguito delle modifiche apportate 
alla normativa anticorruzione dal d.l. 90/2014, convertito con modificazioni 
dalla l. 114/2014.

Le motivazioni di tale aggiornamento erano da ricercarsi, più che nelle 
comunque significative novelle intervenute nel frattempo (decreto legge n. 90 
del 24 giugno 2014, che ha trasferito all’ANAC le competenze in tema di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza originariamente attribuite dalla 
legge 190/2012 al Dipartimento della funzione pubblica), nel monitoraggio 
svolto sui piani di prevenzione della corruzione, monitoraggio che ha por-
tato a individuare tutta una serie di significative criticità nella redazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: pur essendo stata rilevata la 
formale adozione e pubblicazione dei PTPC da parte della quasi totalità del-
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le pubbliche amministrazioni, la qualità degli stessi è risultata generalmente 
insoddisfacente.

2. le CRitiCità RisContRate Da anaC nei Piani tRiennali 
Di PRevenZione Della CoRRuZione

Le necessità di un aggiornamento al Piano nazionale Anticorruzione, a nep-
pure due anni dal suo rilascio, sono rinvenibili in questa categorizzazione di 
problematiche, individuate proprio dall’analisi di ANAC su oltre 1900 Piani 
triennali anticorruzione: 

• analisi del contesto esterno (insufficiente o inadeguata o, più spesso, as-
sente): necessità di leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali e 
di tenerne conto nel PTPC; 

• mappatura dei processi (analisi del contesto interno non adeguata): bassa 
qualità ed analiticità delle aree obbligatorie e di quelle ulteriori, in alcuni 
casi non indicate;

• valutazione del rischio (non adeguata analisi dei processi organizzativi): 
difficoltà di individuare correttamente i rischi di corruzione, di collegarli 
ai processi organizzativi e di utilizzare un’adeguata metodologia di valuta-
zione e ponderazione dei rischi; 

• trattamento del rischio (individuazione non adeguata delle misure di pre-
venzione della corruzione sulla base delle priorità emerse in sede di valu-
tazione degli eventi rischiosi): incapacità di identificare e programmare 
gli interventi organizzativi tesi a ridurre il rischio corruttivo nella P.A. – le 
misure obbligatorie sono prive di una concreta pianificazione e viene meno 
la componente di programmazione propria dello strumento, mentre quelle 
ulteriori per lo più non sono state previste;

• rapporti tra PTPC e Piano della performance (assenza di un efficace co-
ordinamento tra il PTPC e il Piano della performance): le politiche sulla 
performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che 
favorisce la prevenzione della corruzione. Le misure di prevenzione della 
corruzione devono essere sempre tradotte in obiettivi organizzativi ed in-
dividuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti;

• coinvolgimento degli attori esterni ed interni (critico livello di coinvol-
gimento degli stakeholder): inadeguatezza della qualità delle azioni di 
accompagnamento, sensibilizzazione e formazione poste in essere per la 
realizzazione del PTPC;
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• monitoraggio dei PTPC (da migliorare notevolmente anche il sistema di 
monitoraggio interno): la programmazione operativa consente al RPC di 
dotarsi di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell’effettiva attua-
zione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio. Nel PTPC vanno 
riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste 
nei PTPC precedenti.

3. i fRequenti aGGioRnamenti al Piano naZionale antiCoRRuZione

I fattori di successo per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, 
evitando che queste si trasformino in un mero adempimento, sembrano essere 
la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle 
diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni, nonché l’investimento 
nella formazione e l’accompagnamento delle amministrazioni e degli enti nel-
la predisposizione del PTPC. 

Questa impostazione è fatta propria dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 
«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche» che, all’art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), sottolinea 
l’esigenza della «precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione 
del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzio-
ne e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corru-
zione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche 
ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della diffe-
renziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di 
misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei 
principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei 
poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi 
processi»1. 

1 In data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con la delibera 
CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale 
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) legge n. 190/2012. Il Piano, elaborato sulla 
base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene 
degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello 
centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della pre-
venzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 
114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l’aggior-
namento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 – rif. Aggiornamento 2015 al 
Piano Nazionale Anticorruzione
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Gli affinamenti in una materia così delicata da quel momento si sono sus-
seguiti sempre più frequentemente. Un ulteriore intervento del legislatore sul-
la legge 190 (introduzione ad opera del d.lgs. 97/2016 dell’art. 1, co. 2-bis) 
ha indotto l’Autorità Nazionale Anticorruzione ad emanare la Determinazione 
n. 831 del 03/08/2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016. Il Piano, progressivamente aggiornato, costituisce sempre di più un 
concreto atto di indirizzo per le amministrazioni, chiamate ad adottare o ad 
aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. 

Analogamente, nel 2017, nella seduta del 1° agosto, il Consiglio dell’Au-
torità ha approvato l’Aggiornamento 2017 al PNA, con riferimento ai seguenti 
approfondimenti:

• le Autorità di Sistema Portuale

• la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo

• le Istituzioni universitarie.

L’Autorità sta al momento elaborando l’Aggiornamento 2018 del Piano 
Nazionale Anticorruzione, con la costituzione di tavoli tecnici (“Agenzie fi-
scali”, “Immigrazione”, “Semplificazioni per i piccoli comuni”).

4. la neCessità Di un sistema sanZionatoRio. 
l’esiGenZa Di inasPRimento 

È evidente che il rispetto di un fondamentale sistema rivolto al contrasto 
dei fenomeni corruttivi interni alla P.A. e alla sua galassia non può fare 
esclusivamente affidamento sulla compliance, ma deve essere accompagnato 
anche da idonei strumenti di deterrenza.

L’originario meccanismo sanzionatorio, individuato dalla legge 190 ai 
commi 12 e14 dell'art. 1, era esclusivamente strutturato secondo uno schema 
logico analogo a quello del decreto 231/2001, nel senso che il responsabile 
della prevenzione della corruzione rispondeva secondo il principio dell’in-
versione dell’onere della prova, in caso di commissione all’interno dell’am-

In data 3 agosto 2016 ANAC, in virtù dell’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 
97/2016, approva il PNA 2016 con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016. Il Piano costitui-
sce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adottare o ad aggiornare concrete 
e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. Al documento è allegata la Relazione 
AIR e le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica.
Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato l’Ag-
giornamento 2017 al PNA 2016.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6550
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6550
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ministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giu-
dicato, della responsabilità dirigenziale nonché sul piano disciplinare, oltre 
che per danno erariale e all'immagine della P.A., salvo appunto che provasse 
di aver predisposto prima della commissione del fatto un piano, strutturato 
secondo le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 sempre dell’art. 1 della legge 
190; altresì, doveva aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del pia-
no stesso. Infine, rispondeva sempre per responsabilità disciplinare in caso di 
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, per 
omesso controllo, sul piano disciplinare. 

Con il comma 5, lett. b del citato art. 19 del d.l. 90/2014è stata da tempo 
introdotta una specifica forma di responsabilità amministrativa, di compe-
tenza dell’ANAC: l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel rispetto della leg-
ge 24.11.1981, n. 689, salvo che il fatto costituisca reato, irroga una sanzione 
amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel 
massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione 
dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di 
trasparenza o dei codici di comportamento.

Occorre così identificare innanzitutto chi sono i soggetti destinatari della 
norma e, in secondo luogo, comprendere con precisione i contorni del com-
portamento omissivo presupposto della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. i DestinataRi Dell’aRt. 19 Del D.l. 90/2014. 
il ReGolamento sanZionatoRio anaC

Ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge 190, è innanzitutto il RPC che 
deve proporre il piano triennale di prevenzione della corruzione all’organo di 
indirizzo politico dell’amministrazione (per lo stesso comma 8 la mancata 
predisposizione del piano costituisce elemento di valutazione della respon-
sabilità dirigenziale). È invece quest’ultimo che, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, lo adotta. I PTPC devono essere pubblicati esclusivamente sui siti isti-
tuzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”. In una logica di 
semplificazione degli oneri, essi non devono essere più trasmessi all’ANAC 
(in precedenza il destinatario era il Dipartimento della Funzione Pubblica). 
Al fine di consentire il monitoraggio dell’ANAC, le amministrazioni e gli 
enti mantengono sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle 
annualità precedenti all’ultima2. 

2 Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC, pag. 50.
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Allo scopo di evitare a priori dubbi interpretativi sul significato di “omessa 
adozione” del PTPC, del Programma triennale per la trasparenza e l’integri-
tà (PTTI) o dei Codici di comportamento, è stato emanato il«Regolamento 
in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione 
della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di 
comportamento» del 9 settembre 20143, pubblicato sul sito web dell’Autorità, 
in cui sono tra l’altro identificate proprio le fattispecie di “omessa adozione”. 
Equivale ad omessa adozione: 

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in 
materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pub-
blicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; 

b) l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo 
integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo 
di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministra-
zione interessata; 

c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione 
del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione 
degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramen-
te riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

6. la CoeRenZa CostituZionale Del ReGolamento sanZionatoRio anaC

Senza qui affrontare la complessa classificazione dei regolamenti amministra-
tivi, si può osservare come il regolamento sanzionatorio ANAC non costitu-
isca un “regolamento di organizzazione” (attinenti al funzionamento dell'or-
ganizzazione di pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni di legge), 
bensì a un regolamento indipendente (relativo cioè a materie non disciplinate 
da leggi o da atti aventi forza di legge e che non siano in ogni caso oggetto di 
riserva); per questi ultimi qualificata dottrina4 ha espresso obiezioni di legitti-
mità costituzionale, in quanto la mancata fissazione di limiti all'esercizio del 
potere regolamentare determinerebbe una violazione del principio di legalità5.

3 Pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2014. 
4 Tra gli altri, G.G. Paleologo, L. Carlassare, L. Paladin e D. Iacovelli.
5 Vincenzo Scalisi (“Fonti, teoria, metodo – alla ricerca della regola giuridica nell'epoca della 
post-modernità” – 2012) parla di un nuovo autoritarismo, sebbene tecnocratico, ma non per 
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Tuttavia, anche se nella sua premessa il regolamento ANAC non riporta pre-
cisi indirizzi legislativi6, si può affermare che la mancanza, nella Carta, di un 
espresso titolo che riconosca il potere normativo delle Autorità indipendenti, 
non rappresenti un impedimento al riconoscimento della sua legittimità costi-
tuzionale. Il sistema costituzionale delle fonti individua un numerus clausus 
di fonti di primo grado, ma ammette un sistema "aperto" di fonti secondarie: 
infatti l’art. 87 Cost., nel prevedere espressamente il potere regolamentare del 
Governo, consente comunque di affermare la possibile esistenza di altre fonti 
di pari dignità e rango: in altri termini esso si limita a prevedere unicamente 
l’indispensabilità di un rule making del Governo. Certamente non può desu-
mersi, con riferimento al combinato disposto degli artt. 1 e 70 della Cost., una 
incostituzionalità del potere normativo di ANAC poiché organismo caren-
te di legittimazione rappresentativa. Si tratta di una questione, relativamente 
all’Autorità sui contratti pubblici, già risolta dalla dottrina, che parla al propo-
sito di “poteri impliciti”7. Non può parimenti rinvenirsi una eventuale illegitti-
mità del potere normativo fondata sugli artt. 24 e 101 Cost., che assegnano ai 
giudici la funzione giurisdizionale, in relazione quindi ai poteri sanzionatori 
propri di ANAC8. 

questo meno dispotico.
6 Col rischio di sembrare quasi fonte di rango primario, come paventa N. Lipari (“Le fonti del 
diritto” – 2008) proprio per i regolamenti delle autorità amministrative indipendenti.
7 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_evento/_
GiuseppeMorbidelli. “È … la naturale flessibilità e mobilità delle materie affidate alle Autorità 
indipendenti, a far sì che queste non si prestino ad essere guidate da regole stabilite ex ante dal 
legislatore: il che tuttavia è controbilanciato dal fatto che standards univoci sono ravvisabili 
nelle regole della tecnica (… le “regole dell’arte”), le quali determinano risposte normative a 
contenuto obbligatorio … La giurisprudenza ha costantemente rilevato che il principio di lega-
lità è inverato quando si tratta di norme ‘confacenti al particolare ambito tecnico – specialistico 
cui si riferiscono’. Al punto che, addirittura con riguardo alla disciplina di sanzioni ammini-
strative (quindi a stretta legalità), si è affermato che è ammissibile nella normativa regolamen-
tare una certa «elasticità nella puntuale configurazione e nella determinazione delle condotte 
sanzionabili», purché «esse siano riferibili a principi enunciati da disposizioni legislative o 
enucleabili dai valori che ispirano nel loro complesso le regole di comportamento che caratte-
rizzano la scala di doveri propri della funzione esercitata»; specialmente «quando il contenuto 
dei valori tutelati dalla norma ... è tale da rendere impossibile prevedere tutti i comportamenti 
che possono lederli»”. Cass., Sez. I, 7 aprile 1999, n. 3351, in Giust. civ. mass., 1999,770. Corte 
Cost. 24 luglio 1995, n. 356. in Giur. cost., 1995, I, 2631. Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 100, in 
Giur. cost., 1981, I, 843.
8 http://www.amcorteconti.it/articoli/durante_regolamenti.htm Con espresso riguardo a 
CONSOB, non sarebbe incompatibile con tali norme la configurazione della CONSOB come 
organismo che detta regole e, nel contempo, controlla il loro rispetto e irroga sanzioni am-
ministrative. Ciò in quanto la Costituzione non assegna alla Magistratura il monopolio della 
funzione "giustiziale"; inoltre, il potere amministrativo di controllo e quello paragiurisdizionale 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_evento/_GiuseppeMorbidelli
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_evento/_GiuseppeMorbidelli
http://www.amcorteconti.it/articoli/durante_regolamenti.htm
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7. ulteRioRi attRiBuZioni aD anaC in tema Di Potestà ReGolamentaRe 

In data 29 marzo 2017 ANAC ha emanato regolamenti tesi a disciplinare l’at-
tività di vigilanza nelle seguenti materie: inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi e rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, ob-
blighi di pubblicazione e trasparenza, prevenzione della corruzione, rispetti-
vamente con le delibere n. 328, 329 e 330. 

Si osserva che questi regolamenti non possono essere ricondotti alla ca-
tegoria dei "regolamenti ministeriali" (articolo 17, comma 3, della legge 
1400/19889). Altrettanto, non rientrano tra gli atti di regolamentazione fles-
sibile, espressione dell’attribuzione di assumere "atti di indirizzo, quali linee 
guida …, eventualmente dotati di efficacia vincolante, comunque impugnabili 
in sede giurisdizionale amministrativa"10; e nemmeno costituiscono manife-
stazione dei "poteri impliciti" che caratterizzano le Autorità amministrative 
indipendenti. Ad esempio, il regolamento n. 329 sugli obblighi di pubblica-
zione di cui al d.lgs n. 33/2013 ha come fonte legittimante l'art. 47, c.3, di tale 
decreto11: "Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità naziona-
le anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio 
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, 
n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni".

non precluderebbero il successivo esplicarsi del diritto di azione e di difesa presso i tribunali 
amministrativi od ordinari.
9 La L. n. 400 del 1988, art. 17 individua l’atto di natura regolamentare –attuativo di legge, ai 
sensi del primo comma, delegificante, ai sensi del comma 2 –, quale espressione di una potestà 
normativa, secondaria rispetto a quella legislativa, attribuita all’amministrazione, e disciplina 
in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, 
e non è solo un provvedimento amministrativo a carattere generale, che è invece espressione 
di una semplice potestà amministrativa, essendo rivolto alla cura concreta di interessi pubblici, 
con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati 
nel provvedimento, ma determinabili (Cass., 3^, 1972/2000; Cass., 3^, 6933/1999).
10 Parere 855/2016 CDS sullo schema di Dlgs "Codice dei appalti pubblici e dei contratti di 
concessione".
11 Modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. C’è da dire che le attribuzioni sanzionatorie 
ANAC figliano dalla legge 190/2012 (art. 1, c.2, lett. f), che attribuisce all’Autorità l’esercizio 
della "vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate 
dalle pubbliche amministrazioni … e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa …". ANAC altresì (successivo comma 3) esercita poteri ispettivi, mediante ri-
chiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'ado-
zione di atti o provvedimenti richiesti dal PNA e dai PTPC delle singole P.A. e dalle regole sulla 
trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, nonché la rimozione 
di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
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8. ComPetenZa DeGli oRGani inCaRiCati Del ContRollo Di leGittimità 
neGli enti PuBBliCi sul PtPC

Nelle pubbliche amministrazioni è prevista l’istituzione dell’organo di con-
trollo, tipica struttura di controllo interno che non svolge, pertanto, compiti 
di amministrazione attiva. Si tratta del collegio dei revisori o dei sindaci, che 
può assumere una diversa denominazione a seconda della tipologia dell’ente 
o dell’autonomia territoriale di riferimento12. Il controllo di legittimità è, 
in termini generali, volto ad accertare l’aderenza dell’atto alle norme che 
ne disciplinano il procedimento. In dettaglio, poi, occorre fare riferimento 
alle singole disposizioni normative che ne regolano l’attività. Ad esempio, 
le funzioni dell'Organo di revisione economico – finanziaria del Comune 
sono indicate nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al titolo III – artt. 
234/241, in particolare nell’art. 239 comma 1, lett. c)13 e, soprattutto, lett. 
e)14: quest’ultima, riferendosi genericamente alla “gestione”, ne consente 
una ampia dilatazione, quanto ai compiti dell’organo di controllo, anche alla 
luce dei Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti 
locali rilasciati dal CNDCEC15. L’attività di controllo svolta dall’Organo di 
revisione ha ad oggetto, tra l’altro, gli atti di programmazione, gestione e 
rendicontazione, nel cui complesso ben possono risultare assorbiti gli atti 
relativi alle procedure anticorruzione. Rientra tra le responsabilità degli 
organi dell’Ente anche la verifica che la gestione delle fasi e degli atti di 

12 Ad esempio, nelle aziende sanitarie si parla di collegio sindacale (nominato dal direttore 
generale dell’azienda), il quale, tra gli altri compiti ad esso attribuiti, ai sensi dell'articolo 3-ter 
del decreto legislativo 502/1992, vigila sull’osservanza della legge. Con l’introduzione dell’ob-
bligo di tenuta della contabilità economica e l’applicazione delle normative fiscali ordinarie 
anche alle ASL, il ruolo del Revisore si è notevolmente ampliato, conformandosi a quello del 
Sindaco delle spa. Al Sindaco delle ASL vengono in aggiunta attribuiti doveri ed obblighi, pro-
prio in considerazione del carattere pubblico dell’azienda e dei collegamenti funzionali della 
stessa con i Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute, nonché con le autonomie 
territoriali di riferimento. Compito primario del Collegio sindacale è comunque la vigilanza 
sull’osservanza delle leggi, dell’Atto costitutivo aziendale di diritto privato e dei regolamenti 
aziendali e regionali nel rispetto delle norme di amministrazione e di contabilità emanate dalla 
Regione per la quale il Collegio svolge le proprie funzioni. 
13 c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamen-
te all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'ammi-
nistrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla 
tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate 
di campionamento.
14 e) refertazione all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denun-
cia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
15 Documento n. 2 – L’Organo di revisione: funzione di vigilanza e di controllo contabile.



188g. pani

programmazione, gestione e rendicontazione venga svolta nel rispetto delle 
leggi, dei principi contabili, dei regolamenti e dello Statuto e che si realizzi 
la prevenzione e l’individuazione di eventuali comportamenti od atti non 
conformi ad essi. Deve pertanto essere:

• istituito e gestito un sistema di controllo interno adeguato;

• redatto, divulgato ed applicato un codice di comportamento che implichi 
anche un relazionamento apicale tra i vari Dirigenti ed i Responsabili dei 
Servizi; 

• accertata l’adeguata preparazione del personale.

Queste disposizioni vanno integrate con il d.lgs 30 luglio 1999, n. 28616, per il 
quale le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si 
dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
(controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al 
fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 
rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione 
della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 
programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in 
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valuta-
zione e controllo strategico).

In altri termini, oltre al controllo contabile17, deve essere previsto anche 
un controllo amministrativo di legittimità (verifica, adeguatezza dei pro-
cessi decisori, della legittimità delle deliberazioni del raggiungimento degli 

16 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
17 Il d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 6 maggio 2003, ha emana-
to il “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici istituzio-
nali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, tuttora in vigore. Si tratta del testo di riferimento 
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici non economici, che ha superato il 
precedente regolamento (d.p.r. 18 dicembre 1979, n. 696). La norma ha avviato l’armonizza-
zione dei sistemi contabili degli enti pubblici e delle altre PP.AA. ed avvicinato, anche in tema 
di revisione, la struttura contabile pubblica ai principi del codice civile e agli OIC.
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obiettivi ecc.). Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provve-
dono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diver-
si comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di 
revisione. 

La norma ha così individuato con precisione le attività da demandare 
alle strutture di controllo interno, con il loro l’affidamento a strutture di-
verse, prevedendo inoltre principi organizzativi e criteri di incompatibilità 
tra le distinte funzioni di controllo interno: in tal modo risultano distinti 
radicalmente controlli collaborativi e repressivi, nonché l’attività di suppor-
to all’indirizzo politico da quella di efficientamento dell’ordinaria azione 
amministrativa. La normativa ha trovato recepimento negli enti locali attra-
verso l’art. 147 TUEL.

Con la sentenza n. 5099 del 14 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha chiarito 
il ruolo dei revisori dei conti nell’ambito degli enti locali. La sentenza18 ha 
affermato che “Nel sistema previsto dagli articoli 55 e 56 della legge 8 giugno 
1990, n. 142, i compiti attribuiti ai revisori dei conti vanno ben oltre quello, 
tradizionale, di attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultan-
ze di gestione, comprendendo anche la collaborazione con l’attività del con-
siglio comunale, rispetto al quale la funzione del revisore dei conti si atteggia 
di volta in volta ad organo di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile; di 
controllo, rispetto all’attività degli organi esecutivi; di indirizzo, in relazione 
all’adozione dei piani e dei programmi che richiedono un impegno finanzia-
rio; di vigilanza sulla regolarità della gestione e di impulso, in relazione alla 
facoltà di formulare rilievi e proposte tendenti ad una migliore efficienza, pro-
duttività ed economicità”.

Tale decisione, oramai consolidata, nel compendiare le disposizioni nor-
mative che disciplinano ruoli e competenze dei revisori dei conti negli enti 
locali, avvalorano le indicazioni costantemente fornite dalla Corte dei conti 
su tali peculiari funzioni, delle quali la sua giurisprudenza ha altresì fissato i 
limiti ed i presupposti delle connesse responsabilità.

Conclusivamente, alla luce dell’ampio significato da attribuire all’espres-
sione “controllo di legittimità”, si ritiene che risulti di competenza del collegio 
dei revisori dell’ente pubblico anche il dovere di verificare l’effettiva adozio-
ne del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

18 www.lexItalia.it, n. 7-8/2004.
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9. il RevisoRe Di una P.a. o Di una soCietà in ContRollo PuBBliCo. 
ResPonsaBilità e oBBliGhi

Le precedenti considerazioni permettono di affrontare in epilogo, sommaria-
mente toccato in precedenza, il tema della responsabilità dei revisori di pub-
bliche amministrazioni o di società in controllo pubblico. 

La diligenza richiesta al "revisore pubblico" supera quella di ordine gene-
rale prevista dall'art. 1176, 1° c. del c.c. (del buon padre di famiglia) ed anche 
quella del successivo 2° c. (la responsabilità professionale in caso di attività 
professionale va valutata in coerenza con i doveri relativi allo svolgimento 
dell’attività professionale stessa e in particolare con il dovere di diligenza). 

Occorre però andare oltre a quanto prevede l’articolo 240 TUEL 19, con il 
suo espresso richiamo alla diligenza del mandatario: “in tema di mandato, 
grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal con-
tratto, con la diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1710 c.c.), con 
quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media 
avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative 
responsabilità”20.

I revisori pubblici (che devono essere normativamente dotati di partico-
lare qualifica professionale, indispensabile per assumere tale incarico) devo-
no infatti adempiere alla propria funzione con la diligenza professionale: ad 
essi si applica il regime di responsabilità dei sindaci, per espresso richiamo 
nell’art. 2409-sexies all’art. 2407: “I sindaci devono adempiere i loro dove-
ri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; … 
sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni 
di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in 
conformità degli obblighi della loro carica …”.

A differenza del sindaco di una società di capitali, il revisore di un ente 
pubblico è un pubblico funzionario (pubblico ufficiale o, quanto meno, in-
caricato di pubblico servizio – artt. 357 e 358 c.p.), innanzitutto perché l’as-
solvimento del suo incarico è volto a tutelare il patrimonio collettivo della 
popolazione di riferimento dell’Ente, mentre il sindaco di una società di capi-
tali vigila esclusivamente sull’integrità del patrimonio degli shareholder. Ma 
non solo: l'attività svolta dal revisore pubblico rappresenta un indispensabile 
concorso all'attuazione delle finalità amministrative dell’ente, ad esempio col-

19 I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con 
la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di 
cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
20 Cass. Civ. Sez. III, 23 dicembre 2003, 19778.
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laborando alla formazione dell’atto di manifestazione ed espressione della vo-
lontà della pubblica amministrazione, anche nell’ambito di attività collegiale 
e consultiva, ovvero formando atti certificativi o attestativi ai quali le norme 
attribuiscono pubblica fede, poiché manifestazione di pubblica funzione. 

Tale qualificazione, evidente nel revisore dell’autonomia territoriale (re-
gione, provincia e comune), è pur sempre ben presente anche nell’organo di 
controllo (collegio sindacale) delle società di diritto privato in controllo 
pubblico, purché ovviamente esercitino un’attività coerente con le finalità 
dell’ente territoriale di riferimento, che ne detiene la partecipazione di con-
trollo: ad esempio, ente di erogazione di servizi pubblici indispensabili, socie-
tà di incasso o esazione tributi locali, società informatica regionale in house 
providing e in regime di controllo analogo, ecc. Diversamente, per tutti gli 
enti pubblici economici (che esercitano un’attività in regime di libero mercato 
e di concorrenza perfetta e che mirano al mero conseguimento dell’utile di 
bilancio) sarà difficile parlare di esercizio di una funzione di diritto pubblico. 

Assodata la natura pubblica del revisore/sindaco nell’ente pubblico, 
ovviamente da valutare in ragione dell’attività da loro effettivamente svolta e 
delle funzioni dell’ente di riferimento, resta da ricordare che su questi incom-
be la responsabilità penale per i reati propri individuati dal cosiddetto “sta-
tuto penale dei funzionari pubblici” (Capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale), cui si aggiunge il delitto di omessa denuncia (artt. 361/362 
c.p., collegato all’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.), nonché la responsa-
bilità erariale, anche per omessa denuncia alla procura regionale della Corte 
dei Conti (per i revisori, gli amministratori ed i dipendenti degli enti locali si 
vedano gli articoli 239 e 93 del d.lgs. n. 267 del 2000). In ogni caso, la dila-
tabilità dell’obbligo di denuncia è così ampia da poter certamente assorbire 
anche gli organi di controllo delle società per azioni in controllo pubbli-
co21. Analoghi obblighi incombono in tema di accertamento di violazioni 
amministrative e quindi anche per il mancato rispetto della prescrizione di 
cui all’art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. 90/2014: l’art. 13, comma 1 della leg-
ge 689/1981 infatti attribuisce competenza all’accertamento nonché specifici 
poteri agli “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per 
la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro”, tra i quali sono senza dubbio da ricomprendere anche i 
sindaci/revisori.

21 Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le 
Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, disponibile sul sito della Corte dei Conti 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/procura_ge-
nerale/documenti_interesse.pdf

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/procura_generale/documenti_interesse.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/procura_generale/documenti_interesse.pdf
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10. soCietà PaRteCiPate Dalle amministRaZioni PuBBliChe:
obbligo di adozione del PTPC

Come in precedenza accennato, nel rispetto delle disposizioni della legge 
190il Dipartimento della Funzione pubblica ha predisposto nel 2013 il Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA), allo scopo di fornire a tutti i soggetti de-
stinatari della normativa anticorruzione una serie di precise indicazioni per 
implementare gli strumenti richiesti dalla norma, in un contesto organico di 
pianificazione delle attività destinate alla prevenzione e al contrasto dei feno-
meni corruttivi nell’intero ambito della pubblica amministrazione.

Il PNA, approvato con deliberazione n. 72 del 13 settembre 2013 da ANAC 
(all’epoca Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’in-
tegrità delle Amministrazioni Pubbliche – CIVIT), confermava l’applicazione 
delle sue prescrizioni non solo alle PP.AA., ma anche agli enti pubblici econo-
mici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate 
e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., limitatamente agli 
ambiti in cui tali enti sono espressamente indicati come destinatari.

Il Piano chiarisce che sono da intendersi quali enti di diritto privato in 
controllo pubblico le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano 
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo in base all’art. 2359 c.c. da 
parte di AA.PP., ovvero gli enti nei quali siano riconosciuti alle AA.PP., anche 
in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei com-
ponenti degli organi.

In altri termini, secondo il PNA 2103 anche le società a partecipazione 
pubblica devono adottare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC); qualora sia stato precedentemente istituito un modello organizzativo 
ex d.lgs. 231/2001, questo va adattato e completato a fini di prevenzione della 
corruzione: in particolare, oltre a prendere in esame i delitti contro la P.A. 
ricompresi nel novero dei reati “231” (commessi però nell’interesse o a van-
taggio dell’Ente e, quindi, sostanzialmente, le ipotesi di corruzione “attiva”), 
anche le ipotesi di corruzione “passiva” e tutte quelle altre figure di reato, 
comprese nella c.d. maladministration (es. artt. 323, 326, 328), che rilevano ai 
fini della legge 190: viene quindi preso in esame il funzionario pubblico che 
devia dal corretto esercizio della funzione per un vantaggio personale. 

Gli obblighi per le società partecipate possono così essere riassunti:

• redigere il PTPC e nominare un Responsabile per la sua attuazione. Il PNA 
nel 2013 affermava espressamente che “per evitare inutili ridondanze qua-
lora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio 
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sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione 
della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di 
applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti 
dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 
2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto 
dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei 
modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 
2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono esse-
re trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati 
sul sito istituzionale”. La prescrizione è stata ribadita dall’aggiornamento 
2015 al PNA, che tuttavia sembra ridurre, peraltro solo a livello formale, 
la portata dell’obbligo, consentendo alle società di adottare misure di pre-
venzione della corruzione, ad integrazione di quelle individuate ai sensi del 
decreto 231, nella forma di un piano se lo ritengono utile;

• definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi 
di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle 
misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;

• trasmettere il proprio piano di prevenzione della corruzione alle pubbliche 
amministrazioni vigilanti, le quali lo pubblicheranno sul proprio sito web;

• consentire all’amministrazione controllante di monitorare l’attuazione del-
le misure di prevenzione;

• verificare l’efficacia di sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso 
delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti.

11. la DeliBeRa n. 1134/2017 Di anaC

Con la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attua-
zione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017, entrata 
in vigore dalla data di pubblicazione, ANAC è intervenuta per confermare e 
anche perfezionare il proprio analogo intervento risalente al 17 giugno 2015, 
di cui alla determinazione n. 8, risolvendo i dubbi interpretativi che erano in-
sorti al riguardo. L’intervento del 2017 tiene anche conto del nuovo quadro 
normativo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97, recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in mate-
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ria di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche”, insieme al 2016, n. 175, “testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 

Con riguardo alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla tra-
sparenza, il comma 2-bis dell’art. 1 della legge 190 (introdotto dall’art. 41 del 
d.lgs 97/2016) prevede che le pubbliche amministrazioni e anche gli altri sog-
getti di cui all’articolo 2-bis c. 2 siano destinatari delle indicazioni contenute 
nel PNA, del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo, ma 
secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un 
vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare misure integrative di quelle 
adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Si tratta di una sostanziale 
conferma della distinzione già operata dalla determinazione n. 8 del 2015, 
secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono te-
nuti ad adottare le misure integrative del modello 231, mentre gli altri enti di 
diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all’articolo 2-bis, comma 
3, non hanno gli stessi obblighi. Altresì, rappresenta il superamento di ogni 
residuo dubbio sull'applicabilità della normativa anticorruzione anche gli enti 
di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali. La nuova normativa 
è chiara nel configurare un generale ambito soggettivo di applicazione, senza 
distinzione tra livelli di governo22. 

22 Onde precisare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle tipolo-
gie di soggetti considerati dall'articolo 2-bis, vanno distinte tre tipologie di soggetti: 
 – le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, c. 2, del decreto legislativo 165/2001, 
che adottano il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 – i soggetti di cui all’art. 2-bis, c. 2 del decreto legislativo 33, tenuti ad adottare misure 
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001: enti pubblici econo-
mici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall’art. 2, c. 1, lett. m) 
del decreto legislativo 175 del 2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque 
denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 €, la cui 
attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi 
nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari dei componenti 
dell’organo di amministrazione o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo 
sia designato da pubbliche amministrazioni; 
 – i soggetti di cui all’articolo 2-bis c. 3 del decreto legislativo 33 sono invece esclu-
si dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla 
trasparenza.
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12. il ResPonsaBile Della PRevenZione Della CoRRuZione nelle soCietà 
PaRteCiPate

Sul responsabile della prevenzione della corruzione gravano particolari fun-
zioni, cui fanno da contraltare significative responsabilità. Il comma 7 dell’art. 
1 della l. 190/2012, oltre ad attribuirgli il compito di dare effettiva concretizza 
al Piano, gli affida il controllo e il monitoraggio dello stesso23.

Quanto alle responsabilità, in caso di commissione, all'interno dell'am-
ministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 
giudicato, come già anticipato il RPCT risponde per responsabilità diri-
genziale ex art. 21 del d.lgs n.165/2001 (mancato rinnovo dell’incarico e 
revoca dello stesso), sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e 
all'immagine della P.A. Le conseguenze sono evitate se il RPCT è in gra-
do di provare congiuntamente di aver efficacemente attuato il Piano prima 
della commissione del fatto (avendo osservato le indicazioni previste per la 
sua redazione dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della l. 190/2012) e di avere nel 
contempo vigilato sul suo funzionamento e sulla sua osservanza (inversio-
ne dell’onere della prova). In caso di ripetute violazioni delle misure di 
prevenzione previste dal Piano, il RPC risponde ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 
165/2001 ed anche per omesso controllo disciplinare. Va poi aggiunto che il 
RPC di una società in controllo pubblico, anche se non è un dipendente di 
una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165, tut-
tavia è sempre un soggetto che esercita una pubblica funzione. Così, ove 
riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, è soggetto all’obbligo 
di presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di po-
lizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve 
darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione, anche 
alla luce della circolare 1/2013 del DFP.

23 L’unificazione dei due ruoli di responsabile della prevenzione della corruzione e responsa-
bile della trasparenza, introdotta dal decreto legislativo n. 97/2016, si conforma, tra l’altro, alla 
determinazione ANAC n. 831/2016 che precisa come “la nuova disciplina… è volta a unificare 
in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e 
funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventual-
mente anche con modifiche organizzative”.
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13. soCietà PaRteCiPate Dalle amministRaZioni PuBBliChe: PReClusione 
Dell’eseRCiZio ConGiunto Della funZione Di ColleGio sinDaCale e RPCt

In origine il PNA, rilasciato nel 2013, aveva previsto che gli enti pubblici 
economici e quelli di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale 
o regionale/locale, potessero assolvere all’obbligo di nomina del RPC per 
l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione individuandolo 
anche nell’ODV previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001. 

Il 23 dicembre 2014, quali primi esiti di un tavolo congiunto tra MEF ed 
ANAC, sono stati elaborati indirizzi comuni per sciogliere i dubbi di interpre-
tazione della disciplina vigente. In sintesi, per evitare che il sistema di preven-
zione non si traducesse in un mero adempimento formale, ma rispecchiasse le 
specificità dell’ente di riferimento, il RPC deve essere (in applicazione delle 
disposizioni della legge n. 190 del 2012, che prevede che il RPC sia un “di-
rigente amministrativo”) uno dei dirigenti della società in servizio e dunque 
non un soggetto esterno (come l’organismo di vigilanza o altro organo di 
controllo a ciò esclusivamente deputato), così modificando radicalmente l’i-
niziale indirizzo che consentiva l’affidamento congiunto delle due funzioni 
all’ODV. È comunque richiesto che le funzioni di RPC siano svolte in costante 
coordinamento con quelle dell’organismo di vigilanza 231.

Limitate sono le eccezioni consentite: nelle sole ipotesi in cui la società 
sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere 
esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsa-
bile potrà essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee com-
petenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, 
l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente 
e periodica sulle attività del funzionario. In ultima istanza, e solo in casi ecce-
zionali, il responsabile potrà coincidere con un amministratore purché privo 
di deleghe gestionali24. 

Il mutato orientamento ha creato non poche difficoltà in molte società in 
controllo pubblico che avevano affiancato, coerentemente con le indicazioni 
del PNA, i compiti di ODV e RPC in capo al primo organo, difficoltà acuite 

24 Quanto alle previsioni di cui ai commi 12 e 14 della l. n. 190 del 2012, correlate alla com-
missione di reati di corruzione o di ripetute violazioni del piano, esse in primo luogo ricadono, 
in termini di responsabilità disciplinare, sul RPC. In relazione agli organi di amministrazione, 
ferme restando le responsabilità societarie previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l’eventua-
le azione ex art. 2392 c.c. per gli eventuali danni cagionati alla società, il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, in qualità di azionista, promuoverà l’inserimento negli statuti societari di 
meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adempiuto agli obblighi 
previsti dalla normativa anticorruzione (esiti tavolo tecnico 23.12.2014).
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nell’ipotesi in cui le funzioni di ODV fossero già esercitate dal collegio sin-
dacale in base all’art. 6, c. 4-bis del d.lgs. 231, che diveniva lo snodo di tre 
primarie funzioni per l’ente in controllo pubblico25.

Nei mesi successivi ANAC ha di fatto confermato tale condiviso indiriz-
zo, fornendo ulteriori indicazioni, comunque coerenti con le risultanze del 
documento del dicembre 201426. Ad esempio, nei casi di società di ridotte 
dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che 
svolgono attività strumentali, qualora sia stata seguita l’opzione indicata al 
paragrafo 2.1.1. con la predisposizione di un’unica programmazione delle 
misure ex lege n. 190/2012 da parte del RPC della capogruppo, le società di 
ridotte dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un soggetto con 
funzione di referente del RPC della capogruppo. 

Altresì, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del 
d.lgs. n. 231 e quelle della legge n. 190, tenuto conto che le funzioni di RPC 
devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’ODV, era au-
spicato che, nelle società in cui l’ODV sia collegiale e sia prevista la presenza 
di un componente interno, tale componente svolgesse anche le funzioni di 
RPC. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, 
avrebbe consentito nelle originarie intenzioni il collegamento funzionale tra 
i due organi. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell’ipotesi in cui 
questa si doti di un ODV monocratico composto da un dipendente, la figura 
del RPC sarebbe potuta coincidere con quella dell’ODV. 

Del tutto in linea sono risultati i successivi indirizzi del Ministro dell'eco-
nomia delle finanze27, che hanno confermato gli orientamenti dell’ANAC in 
tema di incompatibilità tra funzione di RPC e ODV, con la precisazione che 
esclusivamente nei casi in cui la società si doti di un organismo di vigilanza 
monocratico affidato a un dipendente, la figura del RPC può coincidere con 
quella dell’ODV.

Tale indirizzo è stato rivisto da ANAC nella su richiamata delibera n. 1134: 
in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all’ODV dalle rispettive 

25 Tra l’altro, nel documento del CNDCEC “Norme di comportamento del collegio sindacale” 
del 15.12.2010, alla “Norma 5.5. Rapporti con l’organismo di vigilanza” è ritenuto possibile 
che la funzione di ODV sia affidata al collegio sindacale.
26 Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici». 
27 Direttiva del 25 agosto 2015 che detta gli indirizzi per l’attuazione della normativa in ma-
teria di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal 
ministero dell’economia delle finanze.
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normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate 
normative, si ritiene ora necessario escludere che il RPCT possa fare parte 
dell’ODV, anche nei casi in cui questo sia collegiale, fermo restando svolgi-
mento in stretto e costante e coordinamento tra le due funzioni. 

Si segnala conclusivamente che si è ancora in attesa, dal dicembre 201428, 
della più approfondita valutazione per i soggetti con azioni quotate nei mer-
cati regolamentati, con il coinvolgimento anche della Consob. Come accen-
nato nella ricordata direttiva 8/2015 di ANAC, l’applicazione delle Linee gui-
da è sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti 
finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate. Ad avviso 
dell’Autorità e del MEF senza dubbio anche per queste società è confermata 
la sussistenza di un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla 
promozione della trasparenza. “Poiché, tuttavia, dette società sono sottoposte 
ad un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informa-
zioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del mercato 
concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile saranno 
oggetto di Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro 
che l’ANAC e il MEF hanno avviato con la CONSOB”. Le stesse linee guida 
n. 1134 escludono la propria applicabilità alle società quotate, sulle quali si è 
ritenuto necessario, anche sulla base del parere del Consiglio di Stato, un ulte-
riore approfondimento, da svolgersi in collaborazione con il ministero dell’e-
conomia delle finanze e la commissione nazionale per le società e la borsa. 

14. un Cenno sulle ResPonsaBilità Dei RevisoRi DeGli enti loCali

L’attività del collegio dei revisori consiste in collaborazione, espressione di 
pareri, esercizio della vigilanza e effettuazione di verifiche.

Innanzitutto rileva l’obbligo di denuncia che incombe sull’organo, in 
connessione con la funzione attribuita. Da questo punto di vista, appare im-
portante la previsione del d.lgs. 286/1999 (art. 1 comma 6), che esenta gli 
addetti ai controlli interni di natura gestionale (controllo di gestione, strate-
gico e valutazione della performance dei dirigenti) dall’obbligo di denuncia 
di danno erariale (art. 1 comma 3, legge n. 20/1994), non estesa agli orga-
ni di controllo interno di “regolarità amministrativa e contabile”, compresi 
quindi i collegi dei revisori, obbligati a ciò nei casi previsti (art. 239, comma 
1 lettera e).

28 Preannunziata il 23 dicembre 2014 nei citati primi esiti del tavolo congiunto MEF/ANAC.
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Soggetti tenuti, modalità e forme della denuncia di danno erariale sono 
comunque individuati ed illustrati nella nota I.C./16 del 28 febbraio 1998 del 
procuratore generale della Corte dei conti29: “…gli organi di controllo e/o di 
revisione contabile …se nell’esercitare le proprie funzioni istituzionali rilevi-
no un atto illecito produttivo di danno, sono tenuti a darne comunicazione alla 
procura territorialmente competente, quando vi sia stata omissione da parte 
degli organi amministrativi, anche se questo dovere non sia esplicitato da un 
precetto- C. conti, sez. I, 19.11.1982, n. 136; sez. I, 31.1.1983, n. 181; sez. 
riun. 29.1.1992, n. 743/A- È da ritenere, infine, che l’organo di controllo di-
venga senz’altro titolare dell’obbligo di denunzia in sostituzione dell’organo 
(monocratico o collegiale), di amministrazione attiva, quando quest’ultimo 
avrebbe dovuto denunziare sé stesso”.

Il revisore è legato all’Amministrazione da un rapporto di servizio, con 
conseguente applicabilità nei loro confronti dell’art. 83, c.2 del r.d.18 novem-
bre 1923, n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato), in base al quale i di-
rettori generali e i capi servizio, che nell’esercizio delle proprie funzioni ven-
gano a conoscenza di fatti che possono dar luogo a responsabilità per danno 
erariale, sono tenuti alla denuncia al procuratore generale presso la Corte dei 
conti. Poiché nella prestazione che deve rendere il revisore deve operare con 
diligenza, l’obbligo di denuncia per il revisore sussiste in presenza di irrego-
larità gravi rilevabili con la normale diligenza. Per quanto concerne l’organo 
al quale, sussistendone i presupposti, il revisore deve inviare la denuncia o 
comunicazione, il TUEL identifica nei “competenti organi giurisdizionali” i 
soggetti cui indirizzare le denunce: in altri termini, queste vanno inviate di-
rettamente al procuratore regionale della Corte dei conti, per le fattispecie di 
danno erariale, o al pubblico ministero presso l’autorità giudiziaria ordinaria, 
per le fattispecie di reato. È di tutta evidenza che, in tali ipotesi, il revisore 
riveste la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) che, ai sensi dell’art. 
331 c.p.p., avendo notizia di un reato nell’esercizio o a causa delle proprie 
funzioni, deve farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata 
la persona cui il reato sia attribuibile. Da un punto di vista “attivo”, i verbali e 
gli altri documenti stilati dal collegio sono atti pubblici, per cui le eventuali ir-
regolarità collegate all’attività di revisione sono a tutti gli effetti delitti contro 
la pubblica amministrazione.

29 In particolare proprio sugli obblighi dei collegi dei revisori degli EELL e delle CCIAA 
previsti dagli artt. 56 e 70 DM 23 luglio 1997, n. 287.
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15. la RefeRtaZione

L’organo di revisione deve presentare un proprio referto all’organo consiliare, 
con contemporanea denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si con-
figurino ipotesi di responsabilità penale o erariale, ai sensi dell’art.239, com-
ma 1, lett. e) Tuel. La norma collega l’obbligo “a fronte di gravi irregolarità di 
gestione”: è evidente che la valutazione sulla gravità o meno riguarderà le sole 
ipotesi di danno erariale, non essendo ovviamente rimessa all’apprezzamento 
dell’organo di revisione la gravità o meno di fattispecie di natura penale30. 
La mancata comunicazione di reati di qualsiasi natura commessi all’interno 
dell’Ente locale di cui l’organo di revisione sia venuto a conoscenza rende 
applicabile l’art. 361 del codice penale in termini di omessa denuncia.

Un eventuale regolamento dell’Ente disciplinerà e prevedrà gli aspetti pro-
cedurali, quali i tempi della denuncia, il contenuto, il soggetto destinatario, 
l’utilizzo, ecc.). Resta fermo che l’organo di revisione deve comunque segna-
lare all’organo dell’ente competente a promuovere la riunione del consiglio: 
sindaco o presidente del Consiglio. 

L’obbligo di denuncia sussiste per gravi irregolarità che danno luogo a 
responsabilità erariale e/o penale. 

Il momento dal quale scaturisce l’obbligo della denuncia è quello della 
conoscibilità dei fatti, tenendo conto che il periodo prescrizionale per l’azione 
di danno erariale, anche se limitato a 5 anni, decorre dal verificarsi del danno 
e, nel caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta. 

L’obbligo di denuncia scaturisce pertanto dal concretarsi del danno o dalla 
acquisizione della conoscenza dello stesso, cosicché la denuncia va inviata 
al Consiglio e parallelamente alla competente Procura regionale della Corte 
dei conti; differentemente, semplici ipotesi ingenerano la necessità dei dovuti 
approfondimenti, oltre alla vigilanza per la eventuale rettifica degli effetti o la 
rimozione delle irregolarità se del caso semplicemente con una comunicazio-
ne al Consiglio. 

Va in proposito evidenziato che la deroga di cui all’art. 1 comma 6 del 
d.lgs. 286/99 per gli addetti a servizi di controllo interno “gestionale”31 non si 

30 Non può pertanto essere condivisa l’affermazione “L’obbligo di denuncia sussiste per gra-
vi irregolarità che danno luogo a responsabilità erariale e/o penale” formulata nel documen-
to Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali 2 – L'Organo 
di revisione funzione di vigilanza e di controllo contabile (3.11) – 22/11/2016 del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
31 6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti 
e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di 
vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo indi-
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applica ai fatti di reato e pertanto, anche per tali soggetti, permane l’obbligo 
di denuncia di reato.

È stato precedentemente richiamato in nota il dpr n. 97/2003, dettante il 
regolamento di contabilità per gli enti pubblici istituzionali di cui alla leg-
ge 70/1995, che fornisce indicazioni puntuali sul complesso degli obblighi 
sopra menzionati: l’art. 90 del regolamento espressamente fissa l’obbligo di 
denuncia per i vertici amministrativi degli enti che vengano a conoscenza di 
fatti integranti ipotesi di danno per le finanze pubbliche. Quanto ai revisori, 
diversamente dal TUEL, qualora il collegio accerti un eventuale danno, questo 
invita l’organo competente a provvedere alla relativa denuncia, agendo diret-
tamente in ipotesi di responsabilità ascrivibili al consiglio di amministrazione 
o a corrispondente organo ovvero nell’inerzia da parte degli organi a ciò ob-
bligati. Il dpr n. 97/2003 fissa poi (artt. 79-83) compiti e modalità di eserci-
zio dell’attività di revisione (art. 80), aderente ai principi di revisione di cui 
all’allegato n. 17 del regolamento. In particolare, l’art. 82 fornisce chiarimenti 
sull’obbligo di denuncia di danno erariale e su quello di denuncia di reato ex 
art. 331 c.p.p., dando cos’ espressa conferma della funzione di pubblico uffi-
ciale ricoperta dai revisori32.

viduati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine 
ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di 
controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, 
comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
32 L’Allegato 17 “principi di revisione” fornisce indicazioni sulla revisione amministrativo-
contabile negli enti pubblici istituzionali che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 30.7.1999 
n. 286, deve garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
L'ambito del "controllo di regolarità amministrativa e contabile" deve essere tenuto distinto dal 
controllo di gestione e dal controllo strategico, che, per loro natura, devono essere svolti da altri 
organi e strutture in base alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, lett. e) del citato decreto 
n. 286. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile negli enti pubblici comprende: la ve-
rifica della conformità degli atti alle norme legislative (nazionali e comunitarie) e regolamentari 
vigenti, alle norme statutarie ed ai principi contabili di settore e della regolarità della contabilità 
e della relativa documentazione di supporto; la verifica di cassa e dell'esistenza dei titoli ed altri 
valori di proprietà o detenuti dall'ente a titolo di pegno, cauzione o custodia; la verifica della 
corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia tributaria e previdenziale 
e la verifica della conformità ai "principi di corretta amministrazione" della gestione econo-
mica e finanziaria. Il contenuto dei controlli in questione è in massima parte analogo a quello 
previsto dagli articoli 2403 ss. c.c. per il collegio sindacale delle società non assoggettate alla 
revisione contabile obbligatoria. Va peraltro ricordato che il controllo contabile è stato sottratto 
al collegio sindacale (dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato con d.lgs 06/02/04, n. 37; 
d.lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262; d.lgs 4 agosto 2008, n. 142; legge 
28 gennaio 2009; d.lgs 29 novembre 2010, n. 224; L. 24 marzo 2012, n. 27; d.lgs 18 giugno 
2012, n. 123; D.L. 24 giugno 2014, n. 91; d.lgs 18 agosto 2015 n. 139) ed è stato attribuito ad 
un revisore o società di revisione, con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società 
che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del 
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16. le ResPonsaBilità Del RPCt, anChe nelle soCietà PaRteCiPate

Sul responsabile della prevenzione della corruzione gravano particolari fun-
zioni, cui fanno da contraltare significative responsabilità. Il comma 7 dell’art. 
1 della l. 190/2012, oltre ad attribuirgli il compito di dare effettiva concretizza 
al Piano, gli affida il controllo e il monitoraggio dello stesso.

Quanto alle responsabilità, in caso di commissione, all'interno dell'am-
ministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giu-
dicato, come già anticipato il RPC risponde per responsabilità dirigenziale 
ex art. 21 del d.lgs n.165/2001 (mancato rinnovo dell’incarico e revoca dello 
stesso), sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine 
della P.A. Le conseguenze sono evitate se il RPC è in grado di provare con-
giuntamente di aver efficacemente attuato il Piano prima della commissione 
del fatto (avendo osservato le indicazioni previste per la sua redazione dai 
commi 9 e 10 dell’art. 1 della l. 190/2012) e di avere nel contempo vigilato 
sul suo funzionamento e sulla sua osservanza (inversione dell’onere della 
prova). In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste 
dal Piano, il RPC risponde ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 165/2001 ed anche per 
omesso controllo disciplinare. Va poi aggiunto che il RPC di una società 
in controllo pubblico, anche se non è un dipendente di una pubblica am-
ministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165, tuttavia è sempre un 
soggetto che esercita una pubblica funzione. Così, ove riscontri dei fatti che 
rappresentano notizia di reato, è soggetto all’obbligo di presentare denuncia 
alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le 
modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva infor-
mazione all'Autorità nazionale anticorruzione, anche alla luce della circolare 
1/2013 del DFP.

bilancio consolidato. I compiti del Collegio sindacale sono stati di fatto limitati alla vigilanza 
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Tuttavia, a 
differenza dei sindaci, i revisori degli enti pubblici rivestono, per espressa attribuzione, la quali-
fica di pubblici ufficiali. Si vedrà peraltro dopo che questa precisazione contenuta nell’allegato 
17 va comunque contemperata, caso per caso, con i compiti che il revisore legale adempie in 
un’azienda pubblica che svolge una attività di pubblico interesse, collegata quindi ad una pub-
blica funzione. Per quanto riguarda la natura del controllo, si tratta di un controllo di "legalità 
sostanziale" (e non meramente formale) esteso all'osservanza delle norme tecniche di "corretta 
amministrazione" che comporta anche una valutazione della proficuità economico-finanziaria 
degli atti di gestione, che invece ai sindaci non è richiesta. 
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1. symBoliC PolitiCs

The first cues of "symbolic politics" as a specific area of study, go back to 
seminars, organized within the framework of the political philosophy course 
at the University of Messina (at the time held by G.M. Chiodi), after a con-
ference dedicated to the topic of ideology in 1980. Among the first to have 
contributed with research on symbolic studies are G. M. Chiodi, L. Alfieri, 
C. Bonvecchio, D. Mazzù. Those seminars set in motion the foundation of 
many research centers: “Center Myth, Symbols and Politics” at the Faculty of 
Political Science of the University of Messina, which also developed the pro-
ject of a series of publications with the same title, published by Giappichelli 
in Turin. In the 1990‘s a University Center, called “European Study Center 
on Myth and Symbol” was founded and is currently still active. Over time 
many study meetings and international conferences have been organized and 
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published by “Heliopolis”, which is the official body of various centers of 
symbolic studies, pertaining to the net called “Symbolicum”. The activity of 
the European Center, in fact, has promoted the birth of similar institutions that 
have the same topic and maintain with it close cooperation. Since the early 
2000’s we have had the following: “Center of symbolic politics and the cultural 
forms” at the University of Insubria; C.R.E.S.O in Naples' Federico Secondo, 
now in Capua; the “Research Center on Iconology, Symbolic Politics and of 
the Sacred” at the University of Teramo; “Center for research on Imaginary 
and Symbols of History and Politics” at the University of Trieste; “Center for 
the symbolic study of law” at the University of Pavia; “Center for the Study 
of Classics and German Symbols and Politics” at the University of Arezzo. 
Symbolic politics is a specific area of study in the ministerial declaratory of 
the broad philosophical-political spectrum. The publications of its scholars 
appear in a variety of scientific collections and reviews. Evidently the interest 
in symbols, under the political profile, has been developed on the basis of the 
acknowledgment of the importance of the symbol for the collective action.

2. GRouPs, inteRests anD symBols

In the Eighties any reference to symbolic politics was completely non-exist-
ent in political philosophy and in political science. The main references were 
generally oriented towards dialectical and historical theories, at times with 
an economic approach or oriented to systemic models or conflict models, or 
based on various developments of individualistic models, like Olson for ex-
ample. The model of reference to explain the political phenomena then was 
almost elaborated by Mancur Olson (Olson 1971), who analyzes group dy-
namics (and therefore also political dynamics) on the basis of interests which 
every member of the group has in order to participate in the group. The logic 
of the political truth goes back to the logic of individual interests, according 
to Leon Festinger and Arold Laski. (Olson 1971). The interpretation of the 
function of symbols is that of Edelmann, according to whom symbols are: “the 
only means through which those groups that do not have the ability to analize 
complex situations rationally can be adapted to it; therefore they need stereo-
types, hyper – simplification and psychological reassurances.” Symbols (for 
the masses) are all the more necessary because the elites organize themselves 
in order for their own interests to prevail. (Edelmann, 1987, p. 107). Symbols 
were only external and communicative. Meanwhile, even the dominion more 
closely relevant to political studies awoke to the importance of symbols. 
Alessandro Pizzorno develops the "symbolic goods” idea while, contextually, 
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the well tangible notion of material goods in connection with which individual 
interest is formed is being eroded. He also changes the idea of individual, 
who is no longer the biological individual but an individual inscribed in a 
social logic of identity, of roles and of belongings. (Pizzorno 1993, p. 142.) 
Nevertheless, the expression “symbolic goods” does not call into question 
Olson's theoretical system and still today, more or less, the reference to sym-
bols is only used in order to comprise the recent phenomena of populism and 
the political leadership dominated by the media revolution.

3. homo symBoliCus

Italian symbolic politics, which has the merit of having started an episte-
mological reflection on symbols (Chiodi 2010) already back in the Eighties, 
proceed in a totally different direction. Let us look at the main theoretical 
lines. First of all, it is worth specifying that we are not referring to symbol as 
mentioned by Cassirer, namely a form that also includes rational thought in 
order to control symbols and meanings, nor as a form similar to the semeiotic 
one, which focuses on languages and analyzes them under the aspect of their 
structure and their modalities of significance, going from purely conventional 
or merely informative, to expressive and evocative forms. Not even the sym-
bol is to be intended, accordling to Freud, as an unconscious surrogate of the 
concept of conscience and the symbolic function is not preparatory to the 
conceptual expression. According to the Italian symbol school, symbols are 
rooted in human nature – Girolamo Cardano defines this as homo symbolicus 
– the symbolic – archetypic grid on which the psychic life rests, ie it is neither 
dismissable nor superable. According to Durand, symbols do not need to be 
interpreted with the help of elements extrinsic to the imagining conscience…” 
(Durand 1996, p. 29)

4. imaGinal

We can understand symbols starting from the notion of “imaginal”. The im-
aginal dimension is neither rational nor unconscious. At the same time it is 
different from pure imagination, understood as a moment of participation in 
the world of fantasy or abstraction. Imaginal is a concept which is based on 
Creuzer's studies on myth (Creuzer 1918), and on Henry Corbin, a famous 
expert of the ancient Islamic civilization, who deals with mundus imaginalis, 
considering it an intermediate zone between the world of sensitive percep-
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tions and that of pure spirituality (Corbin 2005). It is an inner and external-
ized dimension and, at the same time, also has an external and interiorized 
dimension, which presents itself as a mundus made of images and creative 
ideas, leading to the coincidence of imagination with reality. The Imaginal is 
a specific reality composed of sensitive, perceivable elements, perfectly per-
taining to the sphere of conscious elements and meanwhile of imperceptible, 
indeterminable elements that can be traced back to zones of the being that psy-
cology would define as part of the unconscious. More specifically, imaginal 
is referred to phenomena that are an intermingling of imagination and reality, 
an inseparable synthesis of idio-affective and intellettive displays, emotional 
and rational at the same time, able to express a totality of the experience. 
The Imaginal, therefore, gives reality to the imaginary and covers reality with 
imagination; in other words, it makes what we feel in our imagination feel 
alive and real and, at the same time, what we know is the reality of being in 
the imagination. There is no disjunction between real and imaginary. It is an 
important element of identity.

5. the liminal ConsCienCe

The "imaginal" is the expression of a specific state of conscience which Giulio 
M.Chiodi defined as "liminal" It is a state “of conscience” because it is per-
ceived consciously by those who take part in it; itis also “ liminal” because it 
involves uncontrolled components of the Deep, without plunging completely 
in the unconscious. It is situated between the visible and the invisible, the 
defined and the indefinite, the speakable and the inexpressibile, conscious and 
inconscious, mixing both contextually and inseparably, making them compat-
ible in the same entity. In "imaginal", reality and imaginary meet each other. 
Imaginal assures a cohesive, compact, inseparable junction between imagi-
nary and real. Imaginal establishes, therefore, a double junction or identifica-
tion. Disintegrating the symbol, splitting it into signifier and signified lead to 
its destruction dissolving the characteristic identitary unit.

a. Imaginal combines imagination with reality, thereby constructs what deter-
mines our stronger and decisive identities and therefore also expresses the 
full sense of the things in which we recognize ourselves, the meanings and 
the vital directives entirely participated.

b. The Imaginal, in fact, signifies a sense of totality, combining the dimensions 
of the unconscious which, from the deep of our being, does not emerge to 
the conscience, lying unknown in the crypts of our being – with the knowl-
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edge of the mind and the will and also involving the world of instincts and 
emotions. The symbol finds its substance here completely. The symbol is 
not simply imaginary because it is also real; and it is not simply real be-
cause also produced by imaginary existentially participated.

c. The imaginal is not arbitrary: images are philogenetically derived from 
sedimented cultural tradition. Every strong image expresses its own en-
ergy because it connects, provoking a resonance that vibrates deep into 
unconscious levels.

d. The imaginal, if studied according to the symbolic method, cannot be ana-
lysed from the outside, like any other object of scientific investigation; the 
imaginal can be observed in a way in which the representation of the object 
is assimilated and modelled by the pulsional and emotional imperatives 
of the subject. The reversibility of the terms is the particular nature of the 
product as well as of the way.

6. the iConiC aCt

The political importance of the symbol and of the imaginal is of absolute evi-
dence. The political employment of the images has always existed; the glut 
of images produced from day to day with smartphones, television channels, 
and the Internet, shrouding the entire planet, have given impetus to intense re-
search on the role and the power of images. In that respect, it is worth differen-
tiating the nature of symbolic images from social allegory, where the symbols 
are reduced to simple signs in the communication geared toward expression 
and insignificance. With different outcomes here as well. The political scien-
tist Giovanni Sartori writes, at the end of the Nineties, a book entitled Homo 
Videns, in which the visual culture – interpreted as a phenomenon of depend-
ency from television and Internet – is regarded negatively, as a factor of disin-
formation and impoverishment which leads to an “emptied” demo, easy prey 
of “a master race of small elite with tecno-brains highly gifted” (Sartori 2000, 
p. 97). This homo videns is opposed the homo rational “animal” now under 
attack. The consideration of the imaginal and symbolic dimension does not 
lead to the reduction of the man to either videns nr to rational, because it 
understands it in its psyche as a whole, where reason is also emotional and 
perception is not reduced to merely a sensory reception separated if not op-
posed to rationality. Much more productive, in order to clarify the dimension 
of the imaginal, is the path the scholars of the images take. Horst Bredekamp 
following Aby Warburg and Edgard Wind (Wind 1997), has inquired about 
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the structure of the image, supplying important elements to understand how 
imaginal works. Evidently the image is not considered an inferior and second-
ary moment regarding the language, not to mention the reason. The creation of 
images, the “aesthetic differentiation” is an original feature of homo sapiens 
(Bredekamp 2015 p. 17). The image is not merely a passive representation 
that is given to the look. On the contrary, it is to be interpreted in the light 
of the notion of “iconic act”, that is an action the image performs towards an 
actor – who looks – in which it causes effects. With the introduction of the 
concept of “iconic act”, the topic becomes the “latency of the image that, in 
a game of give and take with the observer, succeeds in carrying out an inde-
pendent and active role” (Bredekamp 2015). The issues raised on the iconic 
act are, therefore, pointed to “characterize the force that allows the image 
to jump, by means of a visual or tactile fruition, from a state of latency to 
the exterior effectiveness of the perception, the thought and the behaviour.” 
(Bredekamp 2015 p. 36.). What is taken into analysis, in the theory of iconic 
act, is not simply the subject who looks opposed to the image, but the relation 
between the two. The relation reveals an activity of the image on the observer. 
The effectiveness of the iconic act on the perceptive plan, of the thought and 
the behaviour, is something that stems from the same image as well as from 
the observer's reaction, ie an observer who looks, touches and listens. There 
is an immanent energy at work, freeing up by entering into contact with those 
who use it.

7. iConiC aCts anD ColleCtive suBJeCts

One of the “more powerful iconic acts” applies to collective subjects. 
According to Bredkamp's theory it belongs to the category of the “substitu-
tive iconic acts ”, that is the acts in which image and body coincide, up to 
the point of being interchangeable. We are dealing with objects which are 
charged with identity energies that develop behaviors: “the images not only 
hold together the community, but by means of their plastic character create 
political aims able to influence the actions of all” (Bredekamp 157). The 
substitution is understood as “symbolic cross road between image and ac-
tion” in which the action is caused by the energy of the substitutive image 
and the same body can become, in its effective presence, image. An exam-
ple is the Twin Towers attacks, in which the iconic work and the people are 
interchangeable. The same highly summary executions of the Isis testify 
that interchangeability: “they do not show corpses like images of death, but 
the people are killed in order to use them as images” (Bredekamp p. 184) 
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Evidently the political power of the substitutive image is immense: war is 
today, in the first instance, a battle of images

8. oBJeCts anD imaGes

These concepts drawn up in the context of the history of images attest the va-
lidity and poignancy of the categories elaborated by Italian symbolic politics 
up to the present. What the iconic act puts at stake is properly the dimension of 
the imaginal which is enlighten in its irreducible duplicity. The energy of the 
image springs, in fact, from inside, in the game of give and take that is going 
on between those who see and the same image. The “iconic act” is given in this 
relationship. It is worth emphasizing that according to the school of symbolic 
politics, the imaginal reality is not only that of the images in a technical sense. 
Any object can become an imaginal reality. Its symbolic-imaginal properties 
are not exhausted at all, in fact, in pure physical ones, namely the determined 
matter of which the object consists, and not even in the shapes and texture it 
consists of. On the other hand, its symbolic value does not reside in the simple 
imagination and affective tension that invests the object; otherwise its material 
consistence could be transformed or even eliminated. The imaginary (with its 
emotionalities, feelings, etc) and the physical, visible and tangible matter are 
indissolubly melted in an irreplaceable and immodificabile object, and that 
unity as a matter of fact makes a symbol.

9. ConClusions

Some partial conclusions. In the contemporary political landscape, we can 
observe how the symbolic and the imaginal interpretation can help to under-
stand politics, which is more and more defined through images. Moreover, 
the analysis of symbols and imaginal assumes a normative function: the her-
meneutics of the imaginal reality can contribute to enlighten also the charac-
teristic degenerations of the image of the so-called society of the simulacra. 
The competent analysis of the imaginal can explain the dissolution of the real 
and the substitution of a space of mirage of not factual truth, of images that 
are neither symbolic nor imaginal. Through a symbolic analysis it is possible 
to unmask the hyperreal nature of the simulacrum, which invades society and 
politics in the contemporary world. The symbolic hermeneutics of the Italian 
school characterizes more in depth than other methodologies the categories of 
politics because it deals with the unity, singularity and totality of the experi-
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ence, without reducing it to singular aspects, drawn from economics, history, 
law, morality, sociology, anthropology, ethnicity, etc. This is possible thanks 
to the fact that power, procedures, legitimacy, forms of government, customs, 
beliefs, ideals, ideologies, social relations, commonly aggregated formations, 
values, and interests have a symbolic nature. They are not the result of reason-
able comparison of intuitions, interests, hierarchies, and so on. Every political 
aggregation has at its basis the mobilitation of symbolic energies that consti-
tute and animate it, just like in every collective behaviour. The total value of 
the emotional energies emanated by symbols in the contexts of politics can be 
understood if we think about a piece of artwork. We can understand artwork 
considering it as entire comprehensive whole that cannot be decomposed and 
analyzed in its singles unconnected parts. We can say that the symbol does not 
means but it just makes sensible, perceptible. If anything, “it means” can be 
understood in the intransitive sense of the verb.” (Speculum symbolicum II, 
artetera, Capua, 2014, p. 8)
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RoBeRto sCaRCiGlia

A short reflection on the implementation 
of article 9 of European Charter of Local 
Self-Government in Italian legal system 
after 30 years of the entry into force

inDex: 1. Introduction – 2. The problem of financial resources – 3.  Perspectives 
on implementation of the European Charter

1. intRoDuCtion

This article aims to survey of the application (and of the developments) of the 
European Charter of Local Self-Government in Italian legal system. 

The Charter was opened for signature on 15 October 1985 and entered 
into force on 1 September 1988 and ratified by Law no. 439 of 30 December 
1989 (Ratification and implementation of the European Charter of Local Self-
Government, signed in Strasbourg on 15 October 1985). 

After depositing the instrument of ratification, the Italian government 
lodged the following declaration: “Concerning the provisions of art. 12, 
paragraph 2 of the European Charter of Local Self-Government, the Italian 
Republic considers itself bound by the Charter in its entirety”.

In Italy, in recent times, he Constitutional Act No. 3/2001 incorporated 
the principle of local autonomy into the Constitution, modifying Article 114, 
and, in particular, the paragraph 1, where it recognizes equal constitution-
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al dignity to Municipalities, Provinces, Metropolitan Cities, Regions, and 
State. Moreover, the Municipalities, the Provinces, the Metropolitan Cities 
and the Regions are autonomous bodies with their statutes, powers, and 
functions, according to the principles established by the Italian Constitution 
(paragraph 2).

Important Laws for the life of local government were No. 243/2012 
– which introduced the principle of the balanced budget1 – and No. 
56/2014 on Metropolitan Cities, Provinces and unions and mergers of 
municipalities2. 

However, the financial problem is the main problem for the development 
of the European Charter, despite its prediction that local authorities need re-
sources to ensure their needs, and functions. The Italian government cuts 1.6 
billion to the funds for the suburbs, approved by the vote of confidence in the 
Chamber of Deputies on September 14, 2018, without the prior consultation 
of local authorities. It certainly does not respect the principles according to 
article 9 of the Charter.3

1 Law, No. 243, 24 December, 2012, concerning “Provisions for the implementation of the 
balanced budget principle pursuant to Article 81, sixth paragraph, of the Constitution.”
2 Law, No. 56, 7 April, 2014, concerning “Provisions on metropolitan cities, provinces, 
unions and mergers of municipalities.”
3 Article 9 of the European Charter of Local Self-Government (Financial resources of loo-
cal authorities) provides that: “1. Local authorities shall be entitled, within national economic 
policy, to adequate financial resources of their own, of which theymay dispose freely within 
the framework of their powers.2. Local authorities’ financial resources shall be commensurate 
withthe responsibilities provided for by the constitution and the law. 3. Part at least of the fi-
nancial resources of local authorities shall derive from local taxes and charges of which, within 
the limits of statute, they have the power to determine the rate. 4. The financial systems on 
which resources available to local authorities are based shall be of a sufficiently diversified and 
buoyant nature to enable them to keep pace as far as practically possible with the real evolution 
of the cost of carrying out their tasks. 5. The protection of financially weaker local authorities 
calls for the institution of financial equalisation procedures or equivalent measures which are 
designed to correct the effects of the unequal distribution of potential sources of finance and 
of the financial burden they must support. Such procedures or measures shall not diminish the 
discretion local authorities may exercise within their own sphere of responsibility. 6. Local 
authorities shall be consulted, in an appropriate manner, on the way in which redistributed 
resources are to be allocated to them. 7. As far as possible, grants to local authorities shall not 
be earmarked for the financing of specific projects. The provision of grants shall not remove the 
basic freedom of local authorities to exercise policy discretion within their own jurisdiction. 8. 
For the purpose of borrowing for capital investment, local authorities shall have access to the 
national capital market within the limitsof the law.”
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2. the PRoBlem of finanCial ResouRCes 

The problem of the financial autonomy of local authorities is essential for the 
development of the principles contained in the Charter. 

Article 119 of the Italian Constitution of 1948, in its original text, attributed 
a financial autonomy only to the regions, and not to the other local authorities, 
codifying the aim for a revenue and expenditure autonomy, corresponding to 
the principle that all levels of local self-government should have independent 
financial resources (principle of fiscal federalism). 

The constitutional reforms of 2001 introduced some tenets, primarily 
against this perspective, by a prolonged failure to enact the legislation neces-
sary for the implementation the financial autonomy and to produce a change 
concerning the Government’s measures taken, since 2008, in response to the 
global financial crisis. 

A first, foremost, goal towards the implementation of art. 9 of the European 
Charter was the approval of Law No. 42/2009 on fiscal federalism, which es-
tablishes the fundamental principles of the coordination of public finance and 
the tax system.4 It also regulates the setting up of the Equalization Fund for 
areas with lower tax capacity per inhabitant as well as additional resources 
and the implementation of particular interventions pursuing the development 
of the under-utilized regions in the perspective of overcoming the country’s 
economic dualism. 

The 2015 legislation was useful for the performance of the financial state-
ments of local authorities, as well as their cash flows. I refer, in particular, 
to Law No. 125 of August 6, 2015, on essential provisions concerning local 
authorities. 

Until the entry into force of this Law, local authorities had to respect the 
Stability and Growth Pact, which establishes the rules that local authorities 
must follow to compete with the achievement of the public finance objectives 
set by the Financial Laws (now ‘Stability Laws’), concerning the parameters 
of the deficit and public debt that derive from EU commitments. 

The rewriting of financial rules was necessary for supporting the local in-
vestments. It took place between 2016 and 2017, also in the implementation 
of the amendment of the law on budget balancing, together with the input of 
resources (concerning financial space) useful to allow a higher capacity to use 
administrative surpluses accumulated during the years of the Stability and 
Growth Pact. 

4 Law No. 42, May 5, 2009, concerning “Delegation to the Government regarding fiscal 
federalism, implementing art. 119 of the Constitution,
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A composite range of direct support interventions, related to different pri-
ority sectors, followed these measures. Economic and Financial Document 
(DEF) 2019-21 recalls these interventions without however delineating the 
further actions necessary to consolidate the overall financial balance of the 
municipalities.

The extent of the effort required by the Municipalities in the period 2010-
2017, amounting to over 9 billion euro of cuts in resources between 2011 and 
2015 (besides 3.3 billion in the whole period for the public finance constraints). 

The effects of these economic sacrifices were differentiated according 
to the characteristics of the institutions, inevitably affect their full involve-
ment in the implementation of policies for economic growth and territorial 
development.

The obligation of the regions and local authorities to participate in the 
achievement of public finance objectives has recently taken on constitutional 
significance with the new formulation of Article 119 of the Constitution – 
made by Constitutional Law No. 1/2012 to introduce the principle of bal-
anced budget in the Constitutional Charter – which, in addition to specifying 
that the financial autonomy of local authorities (Municipalities, Provinces, 
Metropolitan Cities and Regions), is ensured in compliance with the balance 
of the related budgets, at the same time, it requires these institutions to con-
tribute to ensuring compliance with economic and financial constraints arising 
from the Law of the European Union.

Starting from 2019, the reductions of resources carried out by Decree 
66/2014 will cease to affect the contribution of regions and local authorities 
(reduction of public spending review). It is a ‘return’ to the funds’ financial 
statements of € 563.4 million, the quantification of the annual cut for the pe-
riod 2015-2018, operated directly on the Municipal Solidarity Fund.

Concerning staff costs, for more than a decade, local authorities have been 
applying stringent binding regulations to cover staff costs and turn-over limi-
tations. Financial legislation has strongly compressed the capacity for local 
administrators to manage effective personnel policies. In a few years, it pro-
duced: a) a drastic reduction in the number of civil servants employed in the 
sector; b) a decrease in the average value of the individual salaries of the 
municipal staff; c) a significant increase in the average age of personnel. In 
recent years, the relevant legislation has reached a stratification level and un-
precedented complexity, which makes an organic review of the subject indis-
pensable and urgent.

As is clear from the graph below the expenditure by the staff of State and 
municipalities has drastically reduced from 2011 to 2016.



217a short reflectio on the implementation of article 9…

3. PeRsPeCtives on imPlementation of the euRoPean ChaRteR

The Monitoring Committee of the Congress of Local and Regional 
Authorities Report 2017 on local and regional democracy highlighted some 
of the problems of the implementation of the European Charter of Local 
Self-Government in Italian legislation. From this point of view, the perspec-
tives can be mainly two. 

The first one is political, and concerns the uncertainty of the Italian situa-
tion after the adverse outcome of the constitutional referendum of December, 
4th, 2016, and the formation of a new government in June 2017. 

This uncertainty does not only affect national and regional policies but 
also, in many ways, the context of local self-government, guaranteed by the 
European Charter. The lack of constitutional reform is a negative element for 
the strengthening of local autonomies. There are many doubts that the cur-
rent government can take the necessary measures to implement the European 
Charter. 

In this regard, we can ask ourselves how the current Italian financial situ-
ation can allow us to find adequate solutions to implement the Charter with 
more resources and economic balance for local authorities. It will be inevita-
ble that the Government adopts some measures because new abrupt cuts in 
the funding of the systems of territorial government may have the effect of 
breaching not only art. 9 but also arts. 3, 4, 5, 6 and others.

The contractual renewal costs for local staff – estimated at over one bil-
lion euro for the municipal sector only – cannot be left to the local authorities 
alone, which will have to finance this step exclusively with the annual re-
sources of competence. Furthermore, the problem of the economic imbalance 
between the local bodies of the Center-North and those of the South remains 
unaltered. 

To a significant investment trend in the Center-North between 2015 and 
2016, correspond the negative values of the South, and the most substantial 
growth among small and medium-sized organizations (only) in the North, 
both regarding commitments and payments. The municipal debt remains very 
low (only 1.8% of total public mortgages) and continuously decreasing (from 
2.5% in 2011 to 1.8% in 2016). However, it also affects the budgets of broad 
groups of institutions in all areas of the country, having been contracted in 
periods of rates much higher than the current and subjected to very high penal-
ties in the event of extinction. 

Similar problems arise for the metropolitan cities where the overall size 
of the structural imbalance (between 200 and 300 million euro) reflects the 
underlying situation of the financial statements, due to the prolonged eco-
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nomic suffering of the entire former provinces sector, from 2013 then, de-
spite the substantial sterilization of the 2016 and 2017 incremental cuts. 
If the solution of financial problems is important, there are other issues – 
which also require interventions by the central government – that condition 
the implementation of the European Charter and the constitutional develop-
ment of the local government.

The Decree of the Ministry of Economy and Finance, No. 182944, 23 July 
20185, introduces a positive element from this perspective, dealing with the 
question concerning the rulings of the Constitutional Court No. 247/2017 and 
No. 101 / 2018. 

The two decisions, interpreting the art. 9 of the Law No. 243/2012, consid-
er that the administrative surplus and the limited multi-year fund of the local 
authorities cannot be limited in its use since once realized a more significant 
entry is in the availability of the entity that obtained it. The Constitutional 
Court’s orientation could allow local authorities to balance the budget and to 
overcome the internal stability pact. 

At this time, government politics and financial uncertainty represent, to-
gether with corruption, and the presence of criminal associations, the main 
problems of local authorities. These problems also have consequences on the 
institutional set-up and the exercise of local functions. 

The phenomenon is widespread especially in the Southern Regions, and 
has produced the dissolution of many municipal councils for mafia infiltra-
tion, pursuant to art. 143 of the legislative Decree No. 267/2000. From 1991 
to May 2018 there was the dissolution of 306 municipal councils for mafia 
infiltration (i.e. Calabria: 105, Campania: 104, Sicily: 73, Puglia: 13). 

Among the various functional areas, recent (and tragic) Italian events high-
light, in particular, the theme of immigrants, the great public works, and the 
environment.

The Italian Government, since its establishment in June 2017 until today, 
has focused mainly on the issue of migrants. This problem touches on differ-
ent aspects of the Charter, from the concept of autonomy to the sphere of local 
autonomy, from the adaptation of structures to the resources necessary for the 
exercise of functions to the guarantee of human rights in the local dimension.

The issue of the guarantee of human rights at the local level with particular 
reference to migrants and refugees represents a significant and constant criti-
cality for Italy as the Monitoring Committee noted. 

5 At: http://www.rgs.mef.gov.it.
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According to data from the Ministry of the Interior, between 2016 and 
2018, 218,392 migrants have landed in Italy6, with a drastic reduction in the 
last year. Although this is a national problem, as well as a European one, it 
mainly concerns local authorities. 

The problem mainly concerns the Southern Regions where the main land-
ing ports reached in 2018 are: Sicily (Pozzallo, Catania, Augusta, Messina, 
Lampedusa, Trapani, Palermo), Calabria (Crotone, Porto Empedocle, Reggio 
Calabria) and Sardinia (Cagliari), as well as the reception centers. 

These structures are divided into first aid and reception centers (CPSA), 
reception centers (Cda), reception centers for asylum seekers (Cara) and 
identification and expulsion centers (CIE). The procedures for recognition 
and ascertainment of refugee status are unusually lengthy in Italy, and this 
produces tension in the local communities. First, due to the severe lack 
of resources allocated by the government to the municipalities to provide 
for the maintenance of sheltered centers and immigrants. Public order and 
economic problems complicate the life of local governments with regard 
to this issue. 

For example, from the first point of view, many mayors make opposition 
to the government’s plans for the redistribution of migrants in different Italian 
Regions, in the same way, it happens in some Countries of the European 
Union. Since June 2018, the Italian government received many criticisms for 
the prohibition of entry into the Italian ports of NGO ships that have collected 
migrants at sea. Even some city mayors with large ports have expressed their 
dissent on this policy.7

About the action of local authorities for the protection of asylum seekers 
and refugees we can point out the SPRAR Project8, created under Law No. 
189/2002. It consists of a network of local authorities, which run reception 
projects for people forced to migrate with members of third-sector and ONG, 
within the limits of available resources.

 In the 2011-2013 period, 128 local authorities – of which 110 local au-
thorities, 16 provinces, and two consortia of local authorities – took part in 
the project. In 2016, the municipalities that joined were 1017 out of 7898, of 
which the majority are in the southern regions.

6 At: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_statistico_giornalien-
ro_17-08-2018.pdf.
7 See Pianigiani, G., Horowitz, J. and Minder, R. (2018) Italy’s New Populist Government 
Turns Away Ship With 600 Migrants Aboard, at https://www.nytimes.com/2018/06/11/world/
europe/italy-migrant-boat-aquarius.html.
8 At: https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/07/sprar_description.pdf.

https://www.nytimes.com/by/gaia-pianigiani
https://www.nytimes.com/by/jason-horowitz
http://www.nytimes.com/by/raphael-minder
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From this point of view, if the financial resources of the local communities 
are not sufficient, it is evident that not even the funds transferred to the Italian 
State in the European context can contribute significantly to the solution of the 
problems linked to immigration. 

However, if the main difficulties relate to intersubjective relationships, an 
opportunity can be given by solutions of a large area, from the management of 
reception facilities to the ports of metropolitan cities9

Another critical area for local authorities concerns the infrastructures of a 
particular size, located in the territory. Even if not the under the responsibil-
ity of local authorities, however, produce effects on the level of administra-
tive functions, and consequences on citizens resulting from severe and tragic 
events, as happened for the collapse of Morandi Bridge in Genoa on August 
14th, 2018.

The Decree of the Minister of Infrastructures and Transport of January 17, 
2018, updating the technical standards for buildings – which revises the old 
technical regulations of 2008 – entered into force in March 2018. The question 
that is mandatory to apply regards the exercise of controls by the competent 
public (or private) subjects, considering that the local authorities do not have 
this competence. 

However, without going into the merits, we can underline the great novelty 
of the Prime Ministerial Decree n. 76/2018 of May 10, 2018 (whose entry into 
force is August 24, 2018), implementing Legislative Decree 50/2016, which 
formalizes the operational participation of local communities in the design 
choices of major strategic works. This is perhaps one of the main implementa-
tions of Article 4, paragraph 6, of the European Charter, in the part where it 
provides for public consultation of local authorities.

Concerning the consultation of local authorities, before the approval of the 
state budget, it should be noted that the joint budget committees of the Senate 
and the Chamber of Deputies heard in the audience the Italian Association of 
Italian Municipalities to assess the financial needs for 2018. It remains to be 
seen whether the government's uncertainties about actions taken for political 
choices compromise the expectations of local self-government. Otherwise, the 
implementation of the European Charter itself could be jeopardized, as well as 
the guarantee of essential services to citizens.

The interruption of the constitutional reform process – after the failure of 
the last referendum consultation – had the effect of crystallizing the reform, 
for the profiles relating to the provinces and the entities of large area, accord-

9 At: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Rapporti-sulla-presenza-dei-migranti-nelle-
aree-metropolitane.aspx.
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ing to the Law No. 56/2014, determining, however, a condition of uncertainty, 
above all for the regulation of the institutional structures and the financial 
aspects of the entities involved in the reform. 

With the disappearance of the planned abolition of the provinces, at least in 
the medium term, it seems necessary to impose, in public sector policies, the 
operation of these bodies (by arts. 114-118 of the Constitution as institutional 
subjects, recipients of their fundamental functions and functions conferred) no 
longer suffers the effects of this conditioned perspective. In regards to the se-
vere deterioration of the structural equilibrium conditions of the related finan-
cial statements, which took place in the last two fiscal years, and to which the 
subsequent emergent interventions, partly unrelated to the regulatory system 
of local finance, that the previous governments didn’t give a solution.

The consolidation of public accounts, the restrictive effects of the new ac-
counting, the freezing of the maneuverability of the local tax lever, and the 
start of equalization, contributed to a substantial compression of the political 
and administrative autonomy of the municipalities. It also requested an excep-
tional effort for the adaptation to the new paradigms.

In this regard, we can point out that, even in the absence of further cuts 
in resources, the current-account tightening is continuing to occur due to ac-
counting harmonization, due in particular to the gradual adjustment of the 
provision to doubtful receivables (FCDE), for several hundred million annu-
ally until 2021.

The analysis of the financial situation of the provinces and metropolitan 
cities offers a significant comparison with what was shown about the det-
rimental effects produced, on the one hand, by the multiple manoeuvers of 
public finance that affected the sector and, on the other hand, by the precari-
ous situation connected to the uncertain implementation of the institutional 
reorganization process.

The government emerged since the elections of March 2018, does not 
seem to have among its priorities the problems of funding, and organization 
of local authorities, nor the implementation of the European Charter of Local 
Self-Government.
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Un modello di stima del 
Costo Totale di Possesso 
per valutare la convenienza 
all’acquisto di un’auto elettrica

1. intRoDuZione

Molti sono i fattori che influenzano le decisioni di acquisto di un’automobi-
le da parte dei consumatori, sia di natura monetaria (ad es. prezzo di acqui-
sto, tasse, costi operativi, parcheggi ecc.) sia non monetaria (ad es. autono-
mia di guida, marca, tempo di ricarica, presenza di infrastrutture di ricarica, 
dimensioni, ecc.) (Coffman et al., 2017; Berkeley et al., 2017; Liao et al., 
2017; Biresselioglu et al., 2018). Una vasta letteratura analizza l’importan-
za di questi fattori utilizzando studi di preferenza rivelata o dichiarata. I 
risultati sono eterogenei e talvolta controversi, ma il ruolo cruciale giocato 
dalle variabili monetarie è ampiamente riconosciuto. Queste comprendono 
i costi iniziali, i costi operativi annuali e i spesso trascurati costi finanziari. 
Nel confronto tra auto elettriche ed endotermiche, le prime sono caratteriz-
zate da costi iniziali più elevati ma da costi operativi inferiori. Nella loro 
scelta di acquisto, tuttavia, i consumatori potrebbero non essere in grado 
di valutare correttamente la collocazione temporale di questi tipi di spese 
(Hagman et al., 2016). Infatti, mentre i costi iniziali sono immediatamente 
percepibili, i costi operativi sono più difficili da calcolare e tendono a es-
sere stimati erroneamente (sopravvalutati/sottovalutati). I modelli di Costo 
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Totale di Possesso (TCO) mirano ad accrescere la consapevolezza dei con-
sumatori identificando e calcolando correttamente le numerose componenti 
di costo legate al possesso e alla gestione di un’automobile, facendo uso 
di dati stimati attuali e futuri. Anche i produttori di autoveicoli potrebbero 
beneficiare di tali modelli, utilizzandoli per prevedere le tendenze future 
del mercato o per scopi di marketing. Questo lavoro sviluppa un modello 
di TCO per valutare le prospettive di diffusione delle automobili elettriche 
in Italia. A questo scopo, considereremo solo una delle due componenti del 
TCO (Letmathe e Suares, 2017), cioè quella legata ai costi privati derivanti 
dall’utilizzo dell’automobile (“consumer-oriented” TCO) e non valuteremo 
invece i costi sociali (“society-oriented” TCO).

 La costruzione e l’implementazione di un modello di TCO richiede l’iden-
tificazione delle molteplici componenti di costo legate all’acquisto e alla ge-
stione di un’auto. Alcune di esse hanno valori incerti (ad esempio il consumo 
reale in condizioni di guida reali, manutenzione e riparazioni, valore residuo), 
alcune hanno una natura soggettiva (ad esempio i premi assicurativi, variabili 
in base a età, stili di guida, luogo di residenza, ecc.) o variano nel tempo (ad 
esempio i costi di carburante o elettricità). Alcuni costi derivano poi da de-
cisioni politiche (ad esempio incentivi monetari o non monetari, spese per il 
parcheggio o per l’accesso ad aree urbane riservate). 

In questo lavoro proponiamo un confronto tra il TCO delle tre auto elettri-
che più vendute in Italia nel periodo gennaio/aprile 2018 (Nissan Leaf, Smart 
ForFour Electric Youngster, Renault Zoe) rispetto alle loro equivalenti ver-
sioni a benzina. In particolare, a differenza dei principali modelli proposti in 
letteratura, il nostro lavoro: 

– considera i potenziali risparmi derivanti dalle politiche di incentivazione 
attuate a livello di città, come il parcheggio gratuito o a costo ridotto e le 
tariffe agevolate per l’accesso nelle aree centrali di una città, 

– prende in considerazione in modo esplicito le diverse abitudini di ricarica 
in base alla disponibilità del garage, 

– distingue tra viaggi urbani e extraurbani

– considera la variabilità nell’efficienza energetica delle auto elettriche nei 
mesi più freddi o più caldi dell’anno. 

Al fine di catturare tutti questi diversi aspetti, sviluppiamo un modello 
TCO ad personam in linea con De Clerk et al. (2018). Adottiamo, inol-
tre, un approccio specifico per paese, concentrandoci sul caso italiano, che 
presenta tratti peculiari rispetto a quelli di altri paesi europei. Nel Vecchio 
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Continente, lo sviluppo del mercato delle automobili elettriche è molto ete-
rogeneo. Da un lato, molti paesi hanno già deciso di eliminare la vendita e 
la circolazione dei veicoli a combustione interna nel medio o lungo termine, 
come la Norvegia (dal 2025) e i Paesi Bassi (dal 2035). Al contempo nu-
merose case automobilistiche hanno deciso di adeguarsi allo stesso trend 
cessando la produzione dei veicoli diesel, che risultano i più inquinanti della 
categoria. Di conseguenza, anche le normative governative e locali si stan-
no gradualmente adeguando per accogliere e incentivare i cambiamenti in 
essere. Al contrario, il mercato italiano delle auto elettriche è ancora molto 
arretrato: nel 2017 sono state vendute 1.967 vetture elettriche (lo 0,1% del 
mercato, quota salita allo 0,2% nel primo trimestre del 2018) e 66.000 auto 
ibride (comunque in forte crescita rispetto al 2016, +71%). Ciò è dovuto a 
diversi motivi, tra cui in particolare la mancanza di sussidi specifici, una 
tassazione fiscale che favorisce i veicoli diesel e la mancanza di una diffusa 
rete di infrastrutture di ricarica. 

Il lavoro è strutturato come segue: la Sezione 2 propone una rassegna del-
la letteratura, la Sezione 3 illustra il modello di TCO adottato, la Sezione 
4 presenta i principali risultati ottenuti dall'implementazione del modello, la 
Sezione 5 mostra i risultati delle analisi di sensitività, mentre la Sezione 6 
conclude fornendo raccomandazioni politiche.

2. RasseGna Della letteRatuRa

La letteratura sul TCO delle automobili presenta un’evoluzione costante, 
come confermato dalle recenti rassegne di Wu et al. (2015) e Bubeck et al. 
(2016). A partire dal pionieristico contributo di Delucchi e Lipman (2001), 
altri lavori sono rapidamente seguiti, cercando di tener conto delle specifi-
cità nazionali o regionali e di fornire stime sempre più dettagliate. Alcuni si 
sono occupati sia di costi privati sia di costi sociali, considerando quelli deri-
vanti dalle emissioni di CO2 (Kromer e Heywood, 2007; Liu e Santos, 2015; 
Bubeck et al., 2016; Falcão et al., 2017), o quelli generati da inquinanti locali 
e dal rumore (Prud’homme e Koning, 2012; Mitropolous et al., 2017; Danielis 
e Giansoldati, 2017). È ovvio che includere i costi sociali all’interno dei mo-
delli di TCO rende il compito di ricerca ancora più impegnativo ed aggiunge 
incertezza ai risultati, visto che richiede di monetizzare servizi e beni che non 
sono però commerciabili. 

Valutazioni sul TCO sono state realizzate per confrontare diversi sistemi di 
alimentazione e classi di veicoli in vari paesi. Emerge un’estrema eterogeneità 
nei contributi finora sviluppati, che nella maggior parte dei casi presentano 
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specificità territoriali e temporali. Diversi paesi sono stati analizzati (Lévay et 
al., 2017; Palmer et al., 2018) con risultati estremamente differenti in quanto 
ogni nazione ha una specifica struttura di costo che deriva da diversi prezzi 
del carburante/elettricità, premi assicurativi e sussidi. Ulteriori fonti di ete-
rogeneità derivano dalle tipologie di percorsi (urbani ed extraurbani), dalla 
densità abitativa (Wu et al., 2015) e se l’automobile è impiegata come primo 
o secondo veicolo all’interno del nucleo familiare (Propfe e Redelbach, 2012; 
Plötz et al., 2013).

Gli studi realizzati finora si sono concentrati su veicoli di classi diverse, 
ognuno dotato delle proprie peculiarità. Si può trattare di modelli concettuali, 
le cui caratteristiche sono definite dalle principali componenti del veicolo, 
oppure di modelli rappresentativi, selezionati da quelli offerti nel mondo reale 
in un particolare momento. In molti casi il numero di veicoli rappresentativi 
è piuttosto limitato, specialmente per le auto elettriche, data la loro limitata 
diffusione almeno fino agli ultimi due/tre anni, con l’eccezione del lavoro di 
Lévay et al. (2017) in cui gli autori sono stati in grado di confrontare 10 tipi di 
veicoli con diverse forme di alimentazione in otto Paesi europei.

Per queste ragioni le prospettive di diffusione delle auto elettriche dipen-
dono da fattori specifici connessi al paese, alla classe del veicolo e dalle abitu-
dini modali dell’utilizzatore. Non è quindi particolarmente sorprendente che i 
risultati finora conseguiti non siano univoci.

Il lavoro pionieristico di Kromer e Heywood (2007) dimostra che non vi 
è un chiaro vincitore nella futura competizione tra sistemi di alimentazione, 
a meno che non vi sia un forte intervento pubblico sotto forma di incentivi. 
Prud’homme e Koning (2012) affermano che senza miglioramenti massicci 
nei costi e nell’efficienza, le auto elettriche necessiterebbero di sussidi di 
notevole entità per potersi diffondere nel mercato. Nonostante questa pre-
messa, gli autori registrano che nel 2010 e nel 2012 sono stati introdotti 
con successo due modelli di auto elettrica, la Nissan Leaf e la Tesla Model 
S. In un contributo molto dettagliato, Plötz et al. (2013) sostengono che la 
quota di mercato delle auto elettriche nel 2020 dipenderà fortemente dalla 
presenza di fattori esterni, e saranno veicoli particolarmente appetibili per 
gli utilizzatori che coprono annualmente distanze superiori a 15.000 km. 
Simili risultati sono conseguiti da Tseng et al. (2013) i quali ritengono che 
le auto elettriche potrebbero diventare competitive rispetto alle ibride ed a 
quelle a combustione interna nell’ipotesi in cui la distanza percorsa annual-
mente sia almeno di 20.000 miglia e che il possesso sia di almeno 12 anni. 
Con riferimento al caso tedesco, Bubeck et al. (2016) affermano che le auto 
elettriche potrebbero, al momento attuale, diventare di potenziale interesse 
(rispetto a ibride e convenzionali) solo se venisse previsto un sussidio tra 
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8.600 e 32.400 euro. Prevedono comunque che le auto elettriche diventino 
un’opzione economicamente conveniente entro il 20301.

Precedenti modelli di TCO con dati italiani sono stati sviluppati da Rusich 
e Danielis (2015), Danielis e Giansoldati (2017) che valutano il TCO privato e 
sociale, e Lévay et al. (2017) che pubblica un confronto tra paesi europei che 
include l’Italia. Gran parte dei modelli utilizzati utilizzano parametri di costo 
deterministici, ad eccezione di Element Energy (2011) e Wu et al. (2015), che 
sviluppano un modello di TCO probabilistico che tenga conto dell’incertezza di 
molti di tali parametri. Un modello TCO probabilistico con dati italiani è stato 
sviluppato in Danielis et al. (2018), ma tale lavoro non considera nell’analisi dei 
costi l’influenza di variabili quali le caratteristiche territoriali della zona di resi-
denza dell’utilizzatore del veicolo, le abitudini di mobilità e variabili stagionali 
e climatiche, che invece impattano sulle prestazioni dei veicoli elettrici.

Questo lavoro si propone di colmare questa lacuna, sviluppando un model-
lo di TCO che arricchisca la letteratura precedente tenendo conto di rilevanti 
fonti di eterogeneità. Queste includono sia le caratteristiche geomorfologiche 
sia quelle climatiche della zona di residenza e/o del territorio frequentato abi-
tualmente dal potenziale acquirente. Esso inoltre considera esplicitamente la 
complessità delle abitudini di mobilità del soggetto che può manifestare varie-
gate esigenze di spostamento legate alla dimensione professionale, familiare 
e ricreativa. La nostra analisi è resa flessibile alle evoluzioni che si possono 
manifestare attraverso potenziali sviluppi del mercato e della politica, fattori 
che possono alterare il costo totale di possesso. Infine, data l’incertezza che 
caratterizza diverse componenti di costo, legate all’evoluzione tecnologica dei 
veicoli elettrici ed al loro impatto socio-economico ed ambientale, proponia-
mo un’analisi di sensitività che contempli oscillazioni dei valori di interesse. 

Il nostro lavoro può certamente anche rappresentare una base per la stima 
della domanda di auto elettriche, peculiarità che nessuno degli studi ad oggi 
presenti in letteratura, al meglio delle nostre conoscenze, sembra proporre, 
almeno con un livello di comprensione dell’eterogeneità pari al nostro.

3. DesCRiZione Del moDello

Il Costo Totale di Possesso (TCO) di un veicolo, seguendo il modello propo-
sto da Windisch (2013), è definito come:

TCO = IC + AOC + IG

1 Molti altri autori analizzano anche il ruolo del decisore pubblico (Hao et al, 2014; Zhao et 
al., 2015; Lévay et al, 2017).
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dove IC rappresenta i costi iniziali necessari per l’acquisto del veicolo, AOC 
indica i costi operativi annuali legati all’utilizzo del veicolo durante il pe-
riodo di possesso e IG indica i guadagni (o perdite) in conto interessi dovuti 
alle differenze di costi iniziali e operativi tra auto elettriche e corrispondenti 
convenzionali.

Analizziamo più specificatamente queste tre componenti.

I costi iniziali (IC) sono definiti a loro volta come:

IC = MSRP – RD + RC – SUB + INFRA_H

dove MSRP è il prezzo di listino suggerito dal produttore, RD è l’eventuale 
sconto applicato dal venditore, RC rappresenta il costo di immatricolazione 
obbligatorio per l’acquisto di un’automobile, SUB indica gli eventuali sussi-
di statali erogati per incentivare l’acquisto di un certo tipo di veicoli (ad es. 
per favorire la diffusione di auto elettriche), INFRA_H rappresenta i costi di 
installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presso la propria 
abitazione. Questi ultimi vanno considerati esclusivamente nel calcolo del 
TCO di auto elettriche.

I costi operativi medi annuali (AOC) sono calcolati come media di tutti i 
costi sostenuti durante il periodo di possesso del veicolo, supposto di T anni:
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costi di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presso la propria abitazione. 
Questi ultimi vanno considerati esclusivamente nel calcolo del TCO di auto elettriche. 

 
I costi operativi medi annuali (AOC) sono calcolati come media di tutti i costi sostenuti durante 
il periodo di possesso del veicolo, supposto di T anni: 
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dove INSt rappresenta il premio assicurativo versato nell’anno t Î [1, T], PARKt il costo sostenuto 
per il parcheggio e l’accesso alle zone a traffico limitato e USAGEt il costo di utilizzo del veicolo, 
che a sua volta comprende il costo di manutenzione (MAINTt) ed il costo del carburante o 
dell’elettricità (Ft/Et). Il numero di anni di possesso del veicolo prima che questo venga venduto 
o rottamato è, infine, indicato con T.  
 

dove INSt rappresenta il premio assicurativo versato nell’anno t ∈ [1, T], 
PARKt il costo sostenuto per il parcheggio e l’accesso alle zone a traffico 
limitato e USAGEt il costo di utilizzo del veicolo, che a sua volta comprende 
il costo di manutenzione (MAINTt) ed il costo del carburante o dell’elettricità 
(Ft/Et). Il numero di anni di possesso del veicolo prima che questo venga ven-
duto o rottamato è, infine, indicato con T. 

I guadagni (perdite) in conto interessi (IG) vengono calcolati tenendo 
conto degli interessi maturati sui risparmi (o mancati risparmi) di costi iniziali 
(dIC) e di costi operativi annuali (dAOC), tra il veicolo scelto e quello assun-
to come riferimento, in questo lavoro un’automobile elettrica. Si consideri, 
inoltre, che anche i guadagni/perdite degli anni precedenti contribuiscono al 
guadagno/perdita nell’anno t. In formule:
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I guadagni (perdite) in conto interessi (IG) vengono calcolati tenendo conto degli interessi 
maturati sui risparmi (o mancati risparmi) di costi iniziali (dIC) e di costi operativi annuali 
(dAOC), tra il veicolo scelto e quello assunto come riferimento, in questo lavoro un’automobile 
elettrica. Si consideri, inoltre, che anche i guadagni/perdite degli anni precedenti contribuiscono 
al guadagno/perdita nell’anno t. In formule: 
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I guagagni (o perdite) in conto interessi annuali andranno, come tutte le componenti di costo, 
attualizzate all’anno di acquisto del veicolo.  
Un’ulteriore componente da aggiungere al TCO è il valore residuo (RV) del veicolo. Sommando 
IC e IG e sottraendo il valore attuale (PVF) di RV, si ottengono costi (o risparmi) espressi al 
tempo iniziale dell’acquisto. Moltiplicando tale somma per il fattore di recupero del capitale 
(CRF) pari a D 1 + D 0 1 + D 0 − 1  otteniamo quindi i costi fissi annui medi di possesso di 
un’auto. Se poi aggiungiamo l’AOC medio scontato e dividiamo il numeratore per la distanza 
annuale percorsa (AKT) in km, otteniamo la metrica TCO/km, che rappresenta il costo medio di 
possesso di un veicolo per chilometro: 
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Lo scopo del lavoro è quello di confrontare i TCO/km di automobili con diversi sistemi di 

alimentazione, per comprendere se le auto elettriche siano effettivamente meno competitive 
rispetto alle corrispondenti auto a benzina, e sotto quali condizioni la tendenza potrebbe essere 
invertita.  
 

3.1. La scelta dei parametri 
 

Il modello di TCO finora descritto è stato quindi implementato considerando modelli di auto 
elettriche e convenzionali realmente disponibili sul mercato italiano.  In questo lavoro abbiamo 
scelto di confrontare solo tre modelli di veicoli, rappresentativi del segmento automobilistico 
medio/piccolo, al fine di indagare con maggior dettaglio le componenti del TCO, tenendo conto 
anche di aspetti finora non inclusi come i fattori territoriali, climatici e le abitudini di mobilità dei 
potenziali acquirenti. Abbiamo quindi considerato i tre modelli di automobili elettriche più 
vendute in Italia nel periodo gennaio/aprile 2018 (www.unrae.it): la Nissan Leaf, la Smart Forfour 
Electric Youngster e la Renault Zoe, da confrontare con le equivalenti a benzina Nissan Pulsar, 
Smart Forfour e Renault Clio. Le principali caratteristiche dei sei tipi di automobili considerate 
sono riassunte nella Tabella 4. A parte l’evidente differenza di prezzo (MSRP), si evidenziano le 
maggiori prestazioni delle auto elettriche in termini sia di accelerazione che di potenza del motore. 
Da notare, però, la loro minore autonomia considerando le batterie attualmente in uso. Queste 
differenze, tuttavia, non avendo una natura strettamente finanziaria, non verranno considerate nel 
calcolo del TCO.  

Di seguito si riportano le assunzioni fatte sui vari parametri che compaiono nel calcolo del 
TCO.  

 
3.1.1. Parametri relativi al veicolo 

Prezzo d’acquisto  
Analogamente agli studi precedenti (Windisch, 2013; Hagman et al., 2016; Lévay et al., 2017), 

il nostro modello di TCO si basa su prezzi reali. Il prezzo di partenza è il MSRP riportato sul sito 
web del produttore. Tuttavia, è noto che il prezzo realmente pagato dall’acquirente possa differire 
da quello di listino; infatti è prassi comune da parte dei concessionari applicare sconti anche 

.

I guagagni (o perdite) in conto interessi annuali andranno, come tutte le com-
ponenti di costo, attualizzate all’anno di acquisto del veicolo. 

Un’ulteriore componente da aggiungere al TCO è il valore residuo (RV) del 
veicolo. Sommando IC e IG e sottraendo il valore attuale (PVF) di RV, si otten-
gono costi (o risparmi) espressi al tempo iniziale dell’acquisto. Moltiplicando 
tale somma per il fattore di recupero del capitale (CRF) pari a otteniamo quin-
di i costi fissi annui medi di possesso di un’auto. Se poi aggiungiamo l’AOC 
medio scontato e dividiamo il numeratore per la distanza annuale percorsa 
(AKT) in km, otteniamo la metrica TCO/km, che rappresenta il costo medio 
di possesso di un veicolo per chilometro:
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I guagagni (o perdite) in conto interessi annuali andranno, come tutte le componenti di costo, 
attualizzate all’anno di acquisto del veicolo.  
Un’ulteriore componente da aggiungere al TCO è il valore residuo (RV) del veicolo. Sommando 
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Lo scopo del lavoro è quello di confrontare i TCO/km di automobili con diversi sistemi di 

alimentazione, per comprendere se le auto elettriche siano effettivamente meno competitive 
rispetto alle corrispondenti auto a benzina, e sotto quali condizioni la tendenza potrebbe essere 
invertita.  
 

3.1. La scelta dei parametri 
 

Il modello di TCO finora descritto è stato quindi implementato considerando modelli di auto 
elettriche e convenzionali realmente disponibili sul mercato italiano.  In questo lavoro abbiamo 
scelto di confrontare solo tre modelli di veicoli, rappresentativi del segmento automobilistico 
medio/piccolo, al fine di indagare con maggior dettaglio le componenti del TCO, tenendo conto 
anche di aspetti finora non inclusi come i fattori territoriali, climatici e le abitudini di mobilità dei 
potenziali acquirenti. Abbiamo quindi considerato i tre modelli di automobili elettriche più 
vendute in Italia nel periodo gennaio/aprile 2018 (www.unrae.it): la Nissan Leaf, la Smart Forfour 
Electric Youngster e la Renault Zoe, da confrontare con le equivalenti a benzina Nissan Pulsar, 
Smart Forfour e Renault Clio. Le principali caratteristiche dei sei tipi di automobili considerate 
sono riassunte nella Tabella 4. A parte l’evidente differenza di prezzo (MSRP), si evidenziano le 
maggiori prestazioni delle auto elettriche in termini sia di accelerazione che di potenza del motore. 
Da notare, però, la loro minore autonomia considerando le batterie attualmente in uso. Queste 
differenze, tuttavia, non avendo una natura strettamente finanziaria, non verranno considerate nel 
calcolo del TCO.  

Di seguito si riportano le assunzioni fatte sui vari parametri che compaiono nel calcolo del 
TCO.  

 
3.1.1. Parametri relativi al veicolo 

Prezzo d’acquisto  
Analogamente agli studi precedenti (Windisch, 2013; Hagman et al., 2016; Lévay et al., 2017), 

il nostro modello di TCO si basa su prezzi reali. Il prezzo di partenza è il MSRP riportato sul sito 
web del produttore. Tuttavia, è noto che il prezzo realmente pagato dall’acquirente possa differire 
da quello di listino; infatti è prassi comune da parte dei concessionari applicare sconti anche 

Lo scopo del lavoro è quello di confrontare i TCO/km di automobili con di-
versi sistemi di alimentazione, per comprendere se le auto elettriche siano 
effettivamente meno competitive rispetto alle corrispondenti auto a benzina, e 
sotto quali condizioni la tendenza potrebbe essere invertita. 

3.1. la sCelta Dei PaRametRi

Il modello di TCO finora descritto è stato quindi implementato consideran-
do modelli di auto elettriche e convenzionali realmente disponibili sul merca-
to italiano. In questo lavoro abbiamo scelto di confrontare solo tre modelli di 
veicoli, rappresentativi del segmento automobilistico medio/piccolo, al fine di 
indagare con maggior dettaglio le componenti del TCO, tenendo conto anche 
di aspetti finora non inclusi come i fattori territoriali, climatici e le abitudini 
di mobilità dei potenziali acquirenti. Abbiamo quindi considerato i tre mo-
delli di automobili elettriche più vendute in Italia nel periodo gennaio/aprile 
2018 (www.unrae.it): la Nissan Leaf, la Smart Forfour Electric Youngster e la 
Renault Zoe, da confrontare con le equivalenti a benzina Nissan Pulsar, Smart 
Forfour e Renault Clio. Le principali caratteristiche dei sei tipi di automobili 
considerate sono riassunte nella Tabella 1. A parte l’evidente differenza di 
prezzo (MSRP), si evidenziano le maggiori prestazioni delle auto elettriche in 



230m. scorrano, r. danielis, m. giansoldati

Tabella 1 – Caratteristiche dei modelli di veicoli considerati

Modello Nissan Leaf 
40kWh Acenta

Nissan Pulsar 
1.2 DIG-T 115 

CV Acenta

Smart Forfour 
Electric 

Youngster

Smart Forfour 
70 Youngster

Renault Zoe 
Q90 Life Flex Renault Clio

Prezzo di listino (euro) 36360 23640 24559 14034 25800 13350

Peso e dimensioni

Peso (kg) 1535 1190 1200 900 1480 980

Lunghezza/Larghezza/
Altezza (cm) 448/179/154 439/177/152 350/167/155 350/167/155 408/173/156 406/173/145

Capacità min/max del 
bagagliaio (litri) 435 385/1395 185/975 175/975 338/1225 300/1146

Numero porte 5 5 5 5 5 5

Numero posti 5 5 4 4 5 5

Efficienza

Emissione di CO2 
durante la guida, g/km 0 117 0 97 0 127

Motore

Alimentazione: elettricità benzina elettricità benzina elettricità benzina

Cilindrata (cm3) 1197 999 1149

Potenza massima
149,55 CV/ 
110,00 kW

115,56 CV/ 
85,00 kW

81,57 CV/
60,00 KW

70,70 CV / 
52,00 kW

88,37 CV / 
65,00 kW

74,77 CV / 
55,00 kW

Coppia massima (Nm) 323,62 190 156,91 91 215,75 107

Capacità serbatoio 
carburante (litri) 46 28

Omologazione Euro 6 Euro 6 Euro 6

Prestazioni

Velocità max (km/h) 144 190 130 151 135 167

Accelerazione 0-100 
km/h (secondi) 11.5 10.7 12.7 15.9 13.2 14.5

Consumo ciclo urbano 
(per 100km) 17 KWh 8,4 litri 17,5 KWh 4,9 litri 19,55 KWh 4,9 litri

Consumo ciclo 
extraurbano (per 100km) 21 KWh 7,35 litri 23 KWh 3,7 litri 24,15 KWh 3,7 litri

Autonomia teorica (km) 250 circa 920 125 circa 666 300 circa 806
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termini sia di accelerazione che di potenza del motore. Da notare, però, la loro 
minore autonomia considerando le batterie attualmente in uso. Queste diffe-
renze, tuttavia, non avendo una natura strettamente finanziaria, non verranno 
considerate nel calcolo del TCO. 

Di seguito si riportano le assunzioni fatte sui vari parametri che compaiono 
nel calcolo del TCO. 

3.1.1. Parametri relativi al veicolo

PReZZo D’aCquisto 
Analogamente agli studi precedenti (Windisch, 2013; Hagman et al., 2016; 

Lévay et al., 2017), il nostro modello di TCO si basa su prezzi reali. Il prezzo 
di partenza è il MSRP riportato sul sito web del produttore. Tuttavia, è noto 
che il prezzo realmente pagato dall’acquirente possa differire da quello di li-
stino; infatti è prassi comune da parte dei concessionari applicare sconti anche 
generosi. In questa analisi, tuttavia, supponiamo che, per l’acquisto di un’au-
tomobile nuova, il consumatore paghi esattamente il prezzo di listino proposto 
dalla casa produttrice (Tabella 4), senza alcuno sconto da parte dei concessio-
nari. Inoltre, ogni modello di auto è disponibile in versioni con caratteristiche 
diverse e differenze di prezzo risultanti. Ad esempio, la Nissan Pulsar è dispo-
nibile nelle versioni Visia, Acenta, N-Connecta, N-Connecta Style e Teckna 
con un prezzo di listino che varia da € 18.090 a € 26.410. Le versioni scelte 
per ogni coppia di modelli sono quelle che permettono confronti migliori tra i 
due sistemi di alimentazione in termini di caratteristiche tecniche.

valoRe ResiDuo Del veiColo

Il valore residuo (RV) dell’auto è una variabile non facile da stimare. L’età 
(quindi l’anno di immatricolazione) e la distanza complessivamente percorsa 
sono certamente i parametri principali da considerare. Tuttavia, altri fattori 
giocano un ruolo importante, come le abitudini di guida e quindi lo stato reale 
del veicolo, il colore, la marca, il modello, le dimensioni, ecc. Anche il tipo 
di alimentazione conta. Per questo, nelle nostre comparazioni, è importante 
valutare se le auto con sistemi di alimentazione differenti perdano valore in 
modo diverso. Mentre per le auto convenzionali il tasso di ammortamento è 
sufficientemente noto, la questione per le auto elettriche è ancora controversa, 
data la loro recente comparsa sul mercato. Facendo uso dei dati scaricati da 
un noto mercato italiano per le auto usate (https://www.autoscout24.it/), ab-
biamo stimato le funzioni di ammortamento delle specifiche coppie (benzina 
ed elettriche) selezionate (Tabella 2). I nostri risultati mostrano che le auto 
elettriche si deprezzano più velocemente di quelle a benzina. In parte ciò è do-
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vuto al fatto che il prezzo di acquisto di alcuni modelli è diminuito durante il 
loro ciclo di vita a causa di progressi tecnologici, pensiamo alla riduzione dei 
costi della batteria, portando così a una diminuzione del valore residuo delle 
versioni precedenti (Zhou et al., 2016).

Tabella 2 – Ipotesi su tasso di deprezzamento delle automobili

Anni di
possesso

Valore di vendita 
(% prezzo di listino)

Benzina Elettrica
10 20 10
9 30 15
8 40 20
7 45 25
6 50 30
5 55 35
4 60 40
3 65 45
2 70 50
1 75 55

Consumo Di CaRBuRante/elettRiCità

Il consumo di carburante/elettricità è cruciale nel calcolo dei costi operatic-
vi annuali, ma il suo valore è incerto e difficile da stimare, in quanto dipende 
da molti fattori, legati alle condizioni del traffico (livelli di congestione), al 
tipo di strada (pianeggiante o ripida), alle condizioni meteorologiche e allo 
stile di guida. Nel nostro modello abbiamo catturato questa variabilità in due 
modi. Partendo dai valori teorici indicati dalle case automobilistiche e cer-
tificate dalla Environmental Protection Agency (EPA) e dal New European 
Driving Cycle (NEDC), o dal più recente WLTP, abbiamo innanzitutto distin-
to tra guida urbana ed extraurbana, prevedendo valori di consumo più elevati 
per le auto a benzina in caso di guida in città, data la maggiore probabilità di 
rimanere congestionati nel traffico e quindi di dover frequentemente fermar-
si e ripartire. Discorso opposto vale per le auto elettriche che, invece, han-
no prestazioni relativamente migliori nel traffico urbano. L’efficienza delle 
batterie, tuttavia, dipende fortemente dalle temperature ambientali. Sebbene 
non esistano stime ufficiali sull'efficienza energetica a temperature diverse, vi 
sono numerose prove anedottiche. Abbiamo quindi ipotizzato che, per le auto 
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elettriche, la guida a temperature molto alte (estate) o molto basse (inverno) 
comporti consumi di energia maggiori del 30% rispetto alla guida in condizio-
ni più miti (primavera e autunno).

 
manutenZione e RiPaRaZione

Sulla base delle informazioni disponibili (Diez, 2014), si stima che le auto 
elettriche incorrano in costi di manutenzione e riparazione più bassi del 35% 
rispetto alla media dei veicoli convenzionali2. Questa riduzione è attribuibile 
al ridotto numero di componenti e fluidi del veicolo elettrico rispetto al corri-
spondente endotermico.

tassa Di immatRiColaZione

In Italia, il costo per immatricolare l’auto ha alcune componenti fis-
se (emolumenti ACI, imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro 
Automobilistico, diritti DDT, imposta di bollo per il rilascio della carta di cir-
colazione) ed altre componenti variabili a seconda della potenza del veicolo e 
della provincia di residenza (imposta provinciale di trascrizione (IPT) e costo 
della targa). Alcune province, in particolare, prevedono una riduzione fino al 
50% dell’IPT per i veicoli ad alimentazione elettrica. Per ogni tipologia di 
automobile considerata, pertanto, abbiamo calcolato il relativo costo di imma-
tricolazione, assumendo come provincia di riferimento Trieste. 

Bollo

Il bollo (accisa sul veicolo) è una tassa locale da pagare su veicoli e moto-
cicli registrati in Italia. L’imposta è differenziata per Regione di residenza ed 
è calcolata tenendo conto della cilindrata del motore e della classe EURO. Le 
auto con particolari sistemi di alimentazione godono di esenzioni specifiche. 
Le auto elettriche, ad esempio, sono esentate dal pagamento per i primi cin-
que anni di possesso. In alcune Regioni (Lombardia e Piemonte) l’esenzione 
fiscale viene mantenuta anche successivamente, in altre è parzialmente ridotta 
o annullata. Anche le auto a GPL o metano sono esentate dal pagamento di 
questa tassa. Le auto endotermiche, invece, potrebbero pagare il “superbollo”, 
una tassa aggiuntiva se la cilindrata del motore supera i 185 kW (20 € per ogni 
kW in eccesso). In Friuli Venezia Giulia, ad oggi, chi acquista un’auto elettri-
ca per i primi 5 anni non pagherà il bollo, mentre dal sesto anno pagherà sol-
tanto il 25% dell’importo dovuto per un veicolo a combustione equivalente 
a quello posseduto.

2 Supponiamo che, per auto con diverse alimentazioni, gli incidenti e i relativi costi siano 
gli stessi.
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3.1.2. Parametri relativi al soggetto che utilizzerà il veicolo

vaRiaBili teRRitoRiali e Di moBilità

La disponibilità di parcheggi o garage, così come le abitudini di ricarica 
degli utenti influiscono sicuramente sul calcolo del TCO/km, in particolare nel 
caso delle auto elettriche. Un consumatore che vive in zone rurali e/o in pe-
riferia in una casa privata con un garage potrebbe installare una infrastruttura 
di ricarica (Wall Box o Home Charger) e quindi ricaricare la batteria di notte 
con tariffe elettriche vantaggiose. Ciò comporterebbe costi iniziali elevati ma 
possibilità di fruire poi di costi molto bassi di energia elettrica. Nelle aree urba-
ne, invece, specialmente in quelle più densamente popolate, tale opzione non 
è sempre disponibile e per un veicolo elettrico la ricarica dipende fortemente 
dalla presenza e dalle caratteristiche dell'infrastruttura di ricarica pubblica, il 
cui utilizzo ha un prezzo molto più alto di quello domestico. Esistono diverse 
modalità di tariffazione: ricarica gratuita, tariffe flat, a tempo o a consumo 
(kW). In questo lavoro confrontiamo quattro ipotesi di ricarica per le auto elet-
triche: ricarica a casa al costo di 0,18 €/kWh, ricarica gratuita, ricarica veloce 
da colonnine pubbliche al costo di 0,40 €/kWh e lenta al costo di 0,25 €/kWh.

Un’altra variabile cruciale è rappresentata dalle abitudini di mobilità dell’u-
tente, in particolare la distanza annuale percorsa e le caratteristiche territoriali 
dei luoghi abitualmente frequentati. Seguendo De Clerck et al. (2018) adottia-
mo un approccio ad personam considerando quattro tipi di persone con carat-
teristiche diverse, come mostrato nella Tabella 3.

La persona 1 vive in un villaggio o nel sobborgo, possibilmente in una 
casa indipendente con un garage, percorre 10.000 km/anno (in linea con la 
media italiana, che è pari a 11.200 km all'anno (www.facile.it)); il 10% dei 
viaggi viene effettuato in aree urbane e la ricarica avviene il 90% delle volte 
a casa. La persona 2 vive in un villaggio o nel sobborgo, con disponibilità di 
garage, percorre 25.000 km / anno, più del doppio della media italiana, il 90% 
dei viaggi sono effettuati in aree extraurbane e nel 70% dei casi la ricarica 
avviene a casa e nel restante 30% presso stazioni di ricarica veloce pubbliche. 
La persona 3 vive in una città, non ha un garage, di conseguenza la ricarica 
non avviene mai a casa, ma solo nelle stazioni pubbliche (il 20% con le tariffe 
rapide e il 50% con le tariffe lente) e percorre 5.000 km/anno, principalmente 
(80% delle volte) nelle aree urbane. In questo caso, l'auto viene utilizzata es-
senzialmente per brevi distanze, come una seconda auto o da una persona che 
non lavora (ad esempio in pensione) o che viaggia con altri mezzi. La persona 
4 vive in una città, ha un garage, percorre 20.000 km/anno equamente ripartiti 
tra aree urbane ed extraurbane, e carica a casa il 70% delle volte e nelle stazio-
ni di ricarica veloce pubbliche nel restante 30% dei casi.
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Assumiamo, poi, che l’automobile sia utilizzata per 6 anni, anche se non ci 
sono dati ufficiali italiani su questo parametro3. A seconda dell’uso del veico-
lo, tale presupposto equivale a ipotizzare una distanza totale massima percorsa 
di 150.000 km, che è fattibile anche per un’auto elettrica senza dover sosti-
tuire la batteria. Per questo motivo, i costi della sostituzione della batteria o i 
guadagni derivanti dal riutilizzo della batteria non verranno inclusi nel nostro 
modello.

Tabella 3 – Parametri legati all’utente del veicolo: abitudini di mobilità e caratteristiche 
territoriali della zona di residenza

Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4

Luogo di residenza Periferia/
paese

Periferia/
paese

Centro 
urbano

Centro 
urbano

Disponibilità di garage sì sì no sì

Distanza annuale percorsa (km) 10.000 25.000 5.000 20.000

% di viaggi urbani 10% 10% 80% 50%

Abitudini di ricarica:

– casa 90% 70% 0% 70%

– gratuita 0% 0% 30% 0%

– veloce 10% 30% 20% 30%

– lenta 0% 0% 50% 0%

Wall Box € 1000 € 1000 no € 1000

Costi assiCuRativi

Il premio assicurativo dipende da molti fattori quali le caratteristiche del 
veicolo, le caratteristiche del conducente e la storia degli incidenti passati, il 
luogo di residenza e la strategia commerciale della compagnia assicurativa. 
Al fine di garantire la comparabilità tra auto con diversi sistemi di alimen-
tazione, manteniamo costanti alcuni di questi fattori di rischio. In questo 
studio consideriamo, in particolare, un individuo tipo di 30 anni, donna, sin-
gle, residente in Friuli Venezia Giulia e utilizziamo i premi stimati ottenuti 
da facile.it, un sito web che mette a confronto le più importanti compagnie 

3  Wu et al. (2015) scelgono questo valore sulla base di dati tedeschi, presumibilmente non 
molto diversi da quelli italiani.
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assicurative italiane. Osserviamo che, in generale, le auto elettriche che ab-
biamo selezionato hanno un premio inferiore del 5-20% rispetto alle loro 
controparti a benzina. Abbiamo anche notato che il Gruppo Allianz applica 
un premio inferiore del 50% sulle auto elettriche come politica incentivante. 
Ai fini del nostro modello, abbiamo selezionato i premi più bassi disponibili 
sul mercato per ogni auto.

3.1.3. Variabili di mercato e di policy

sussiDi e PolitiChe PuBBliChe

Attualmente, in Italia, non ci sono politiche nazionali di incentivazione 
della mobilità verde attraverso sovvenzioni sulle auto elettriche. Eppure, 
recentemente, alcune Regioni italiane (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia e Veneto) hanno introdotto un sussidio di circa € 5.000 per il loro 
acquisto. Pertanto, nella nostra analisi, che considera il Friuli Venezia Giulia 
come regione di riferimento, terremo conto di questo incentivo per l’acquisto 
di un’auto elettrica.

Un’altra politica pubblica che è bene prendere in considerazione è quella 
relativa all’utilizzo e ai costi dei parcheggi pubblici. Si tenga presente la pra-
tica comune di molte amministrazioni urbane (ad esempio, Roma, Milano, 
Torino e Firenze) di garantire il parcheggio gratuito e l’accesso gratuito al 
centro città ai veicoli a combustibile alternativo per favorire la loro diffusione 
e migliorare la qualità dell’aria urbana. In questa analisi non consideriamo 
alcun risparmio annuale per i possessori di auto elettriche, perché in Friuli 
Venezia Giulia non sono previste simili politiche di incentivazione della mo-
bilità green. 

tassi Di inteResse

L’acquisto di un’automobile può essere finanziato con fondi propri o con 
denaro preso in prestito. Ipotizziamo in questa analisi che l’individuo di ri-
ferimento non disponga di liquidità sufficiente e l’acquisto dell’automobile 
venga finanziato tramite l’accensione di una qualche forma di finanziamento. 
In questo caso il tasso di interesse da considerare per il calcolo del TCO/km 
è rappresentato dal TAEG applicato dalla banca (o finanziaria). Attualmente 
esso ammonta in media al 6% ed è questo il valore che considereremo nelle 
nostre analisi. 
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4. Risultati 

La Tabella 4 mostra i risultati ottenuti applicando il modello descritto prece-
dentemente con le assunzioni previste dallo scenario base.

Tabella 4 – TCO/km per i diversi modelli di auto e per le diverse tipologie di individui 
considerati nello scenario base (6 anni di possesso, tasso di interesse del 6%, sussidio di 
€5.000, prezzo benzina pari a 1,64 €/litro, risparmio parcheggi 0 €/anno)

Nissan Leaf Nissan Pulsar

Persona 1 2 3 4 1 2 3 4
Costi iniziali annualizzati 5093 5093 4890 5093 3215 3215 3215 3215
Costi operativi medi annui 892 2093 539 1647 1881 4000 1224 3407
Guadagni in conto interessi annualizzati -889 29 -990 -119 0 0 0 0
TCO 6875 7158 6418 6859 5096 7215 4439 6622
TCO/km 0.687 0.286 1.284 0.343 0.510 0.289 0.888 0.331

Differenza TCO/km 0.178 -0.002 0.396 0.012

Smart Electric Smart

Persona 1 2 3 4 1 2 3 4
Costi iniziali annualizzati 3179 3179 2976 3179 1914 1914 1914 1914
Costi operativi medi annui 963 2236 582 1741 1390 2636 754 1883
Guadagni in conto interessi annualizzati -838 -866 -890 -1124 0 0 0 0
TCO 4980 6281 4448 6044 3304 4550 2668 3796
TCO/km 0.498 0.251 0.890 0.302 0.330 0.182 0.534 0.190

Differenza TCO/km 0.168 0.069 0.356 0.112

Renault Zoe Renault Clio

Persona 1 2 3 4 1 2 3 4
Costi iniziali annualizzati 3381 3381 3177 3381 1834 1834 1834 1834
Costi operativi medi annui 1599 3292 1245 2846 1332 2718 927 2385
Guadagni in conto interessi annualizzati -1813 -2120 -1662 -2007 0 0 0 0
TCO 6792 8793 6084 8233 3166 4552 2761 4219
TCO/km 0.679 0.352 1.217 0.412 0.317 0.182 0.552 0.211

Differenza TCO/km 0.363 0.170 0.665 0.201

Persona 1: periferia/paese, con garage, 10.000 km/anno
Persona 2: periferia/paese, con garage, 25.000 km/anno
Persona 3: centro urbano, con garage, 5.000 km/anno
Persona 4: centro urbano, senza garage, 20.000 km/anno
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Notiamo che, per i modelli di auto elettriche considerate, i costi iniziali annua-
lizzati sono molto più elevati (da € 1.062 a € 1.878) di quelli delle corrispon-
denti auto a benzina, e non sono compensati dal minor costo operativo medio 
annuo e dai risparmi in conto interessi. Complessivamente, per tutte le 4 persone 
considerate, le auto elettriche registrano un TCO/km maggiore dei corrispon-
denti veicoli a benzina. Tuttavia, la differenza si attenua nel caso delle Persone 
2 e 4, ovvero per le persone che possiedono un garage e hanno uno stile di vita 
professionale o privato caratterizzato da lunghe percorrenze annuali. Addirittura 
nel confronto tra Nissan Leaf e Nissan Pulsar per la Persona 2 la differenza 
tra i TCO/km diventa negativa: con queste abitudini di mobilità e consideran-
do i parametri base del modello descritti precedentemente, l’acquisto dell’auto 
elettrica si rivela economicamente più conveniente rispetto a quello dell’auto a 
benzina, nonostante il prezzo di acquisto notevolmente più elevato.

La Smart Electric e la Renault Zoe, al contrario, hanno sempre un TCO/km 
notevolmente superiore rispetto alle corrispondenti a benzina. Tra le auto elet-
triche considerate, la Smart EQ presenta il TCO/km più basso, probabilmente 
anche in virtù del fatto che è la più piccola e la meno costosa.

5. analisi Di sensitività

In questa sezione proponiamo un’analisi di sensitività per valutare se la varia-
zione di alcuni parametri incide sulla convenienza economica dei veicoli elet-
trici. A tal fine osserviamo come la differenza nel TCO/km tra auto elettriche 
ed endotermiche sia influenzato dalle seguenti variabili:

– numero di anni di utilizzo del veicolo:   
facendolo variare da 1 a 12 anni. Il possesso duraturo dell’auto aumen-
ta la competitività delle auto elettriche. Più lungo è il periodo di utilizzo 
dell’automobile, minore è la differenza tra i TCO/km di auto elettriche ed 
endotermiche; 

– tasso di interesse:   
facendolo variare dall’ 1% al 8%. Tassi di interesse più alti rendono le auto 
elettriche meno competitive rispetto alle corrispondenti endotermiche. I 
risparmi sui costi operativi futuri ottenuti acquistando un’auto elettrica 
hanno, in effetti, un valore attuale minore al crescere del tasso di interesse 
utilizzato per lo sconto. Quindi sostenere oggi un prezzo più alto per l’ac-
quisto di un’automobile elettrica per beneficiare di risparmi futuri sui costi 
operativi che oggi valgono sempre meno in presenza di tassi di interesse 
crescenti, non è economicamente vantaggioso; 
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– prezzo della benzina: facendolo variare da 1,44 a 2,24 €/litro. Ovviamente, 
se la benzina diventa più cara, i costi operativi annuali delle auto endoter-
miche crescono, con conseguente aumento del corrispondente TCO/km, 
incrementando il divario con le auto elettriche. Le auto elettriche diventano 
pertanto più convenienti economicamente; 

– sussidi all’acquisto di un’auto elettrica:   
facendoli variare da €0 a €6.000. L’introduzione di sussidi che incentiva-
no l’acquisto delle auto elettriche riduce il divario di costi iniziali (sempre 
però positivo) tra auto elettriche ed endotermiche;

– risparmi sui costi di parcheggio e pedaggi annui:   
facendoli variare da 0 a 600 €/anno. Alcune città (es., Milano, Roma e 
Firenze) hanno introdotto politiche che favoriscono le auto elettriche in 
termini di minori costi di parcheggio o pedaggio per accedere alle ZTL. 

Confrontando le tre coppie di automobili per le 4 persone identificate, si 
ottengono i risultati numerici della Tabella 5. Osserviamo che la Smart 
Electric e la Renault Zoe non riescono per nessuna Persona a colmare il 
divario di costo con le corrispondenti auto a benzina per effetto dei mag-
gior costi iniziali. Osservando invece la coppia di veicoli Nissan, il modello 
elettrico riesce ad essere competitivo ed addirittura più conveniente della 
versione a benzina quando le seguenti assunzioni relative alle Persone 2 e 4 
vengono formulate: 

– il periodo di utilizzo del veicolo è pari o superiore a 6 anni per la Persona 
2 e a 8 anni per Persona 4;

– il tasso di interesse è non superiore al 6% per la Persona 2 e al 4% per la 
Persona 4;

– il prezzo della benzina è almeno pari a 1,64 €/l per la Persona 2 e 1,74 €/l 
per la Persona 4;

– i sussidi all’acquisto sono almeno pari a € 5.000 per Persona 2 e € 6.000 
per la Persona 4;

– i risparmi sui costi di parcheggio e pedaggi annui sono superiore a 100 €/
anno per la Persona 4.
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Tabella 5 – differenza tra TCO/km auto elettrica e a benzina: analisi di sensitività 
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NISSAN

1 1.141 0.372 1.997 0.482 1% 0.093 -0.049 0.260 -0.044 1.44 0.202 0.022 0.423 0.038 0 0.381 0.079 0.803 0.114 0 0.178 -0.002 0.396 0.012

2 0.558 0.141 1.033 0.193 2% 0.110 -0.039 0.288 -0.033 1.54 0.190 0.010 0.409 0.025 1000 0.341 0.063 0.721 0.093 100 0.162 -0.009 0.363 0.004

3 0.365 0.066 0.713 0.099 3% 0.128 -0.030 0.315 -0.021 1.64 0.178 -0.002 0.396 0.012 2000 0.300 0.047 0.640 0.073 200 0.145 -0.015 0.330 -0.005

4 0.270 0.031 0.554 0.054 4% 0.145 -0.020 0.342 -0.010 1.74 0.166 -0.015 0.382 -0.001 3000 0.259 0.030 0.559 0.053 300 0.129 -0.022 0.298 -0.013

5 0.215 0.010 0.459 0.028 5% 0.161 -0.011 0.369 0.001 1.84 0.153 -0.027 0.369 -0.014 4000 0.219 0.014 0.477 0.032 400 0.112 -0.029 0.265 -0.021

6 0.178 -0.002 0.396 0.012 6% 0.178 -0.002 0.396 0.012 1.94 0.141 -0.039 0.356 -0.027 5000 0.178 -0.002 0.396 0.012 500 0.096 -0.035 0.232 -0.029

7 0.152 -0.011 0.351 0.001 7% 0.194 0.007 0.423 0.022 2.04 0.129 -0.051 0.342 -0.040 6000 0.137 -0.019 0.315 -0.008 600 0.080 -0.042 0.199 -0.037

8 0.134 -0.016 0.318 -0.006 8% 0.211 0.015 0.449 0.033 2.14 0.117 -0.063 0.329 -0.053

9 0.099 -0.028 0.251 -0.022 2.24 0.105 -0.076 0.315 -0.066

10 0.072 -0.037 0.200 -0.033

11 0.045 -0.046 0.145 -0.045

12 0.036 -0.048 0.129 -0.048

SMART

1 0.677 0.273 1.047 0.371 1% 0.111 0.047 0.274 0.089 1.44 0.180 0.080 0.358 0.118 0 0.371 0.151 0.763 0.214 0 0.168 0.069 0.356 0.112

2 0.372 0.151 0.640 0.218 2% 0.122 0.052 0.290 0.094 1.54 0.174 0.075 0.357 0.115 1000 0.330 0.134 0.681 0.194 100 0.151 0.063 0.323 0.104

3 0.270 0.110 0.501 0.166 3% 0.134 0.056 0.306 0.098 1.64 0.168 0.069 0.356 0.112 2000 0.290 0.118 0.600 0.173 200 0.135 0.056 0.290 0.096

4 0.219 0.090 0.430 0.140 4% 0.145 0.060 0.323 0.103 1.74 0.161 0.064 0.355 0.109 3000 0.249 0.102 0.519 0.153 300 0.118 0.050 0.258 0.088

5 0.188 0.078 0.386 0.123 5% 0.156 0.065 0.339 0.108 1.84 0.155 0.058 0.354 0.106 4000 0.208 0.086 0.437 0.133 400 0.102 0.043 0.225 0.080

6 0.168 0.069 0.356 0.112 6% 0.168 0.069 0.356 0.112 1.94 0.149 0.053 0.352 0.103 5000 0.168 0.069 0.356 0.112 500 0.086 0.036 0.192 0.071

7 0.153 0.063 0.333 0.104 7% 0.179 0.074 0.373 0.117 2.04 0.143 0.047 0.351 0.100 6000 0.127 0.053 0.275 0.092 600 0.069 0.030 0.159 0.063

8 0.142 0.059 0.315 0.098 8% 0.190 0.078 0.389 0.122 2.14 0.136 0.042 0.350 0.097

9 0.121 0.050 0.276 0.087 2.24 0.130 0.037 0.349 0.094

10 0.104 0.044 0.246 0.078

11 0.089 0.038 0.217 0.070

12 0.081 0.034 0.202 0.065

RENAULT

1 0.997 0.427 1.594 0.521 1% 0.317 0.156 0.589 0.181 1.44 0.375 0.182 0.680 0.215 0 0.566 0.251 1.071 0.302 0 0.363 0.170 0.665 0.201

2 0.626 0.278 1.057 0.335 2% 0.325 0.158 0.603 0.185 1.54 0.369 0.176 0.672 0.208 1000 0.525 0.235 0.990 0.282 100 0.346 0.163 0.632 0.192

3 0.499 0.226 0.871 0.271 3% 0.334 0.161 0.618 0.188 1.64 0.363 0.170 0.665 0.201 2000 0.485 0.218 0.909 0.262 200 0.330 0.157 0.599 0.184

4 0.433 0.199 0.773 0.237 4% 0.343 0.164 0.633 0.192 1.74 0.356 0.163 0.657 0.194 3000 0.444 0.202 0.827 0.241 300 0.313 0.150 0.566 0.176

5 0.392 0.182 0.710 0.216 5% 0.353 0.167 0.649 0.196 1.84 0.350 0.157 0.649 0.187 4000 0.403 0.186 0.746 0.221 400 0.297 0.143 0.534 0.168

6 0.363 0.170 0.665 0.201 6% 0.363 0.170 0.665 0.201 1.94 0.344 0.151 0.642 0.180 5000 0.363 0.170 0.665 0.201 500 0.281 0.137 0.501 0.160

7 0.341 0.160 0.630 0.189 7% 0.372 0.173 0.681 0.205 2.04 0.338 0.145 0.634 0.172 6000 0.322 0.153 0.583 0.180 600 0.264 0.130 0.468 0.152

8 0.323 0.153 0.602 0.180 8% 0.383 0.176 0.698 0.210 2.14 0.331 0.138 0.626 0.165

9 0.297 0.142 0.555 0.166 2.24 0.325 0.132 0.619 0.158

10 0.276 0.133 0.517 0.156

11 0.259 0.125 0.485 0.146

12 0.245 0.119 0.460 0.139
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Tabella 5 – differenza tra TCO/km auto elettrica e a benzina: analisi di sensitività 
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NISSAN

1 1.141 0.372 1.997 0.482 1% 0.093 -0.049 0.260 -0.044 1.44 0.202 0.022 0.423 0.038 0 0.381 0.079 0.803 0.114 0 0.178 -0.002 0.396 0.012

2 0.558 0.141 1.033 0.193 2% 0.110 -0.039 0.288 -0.033 1.54 0.190 0.010 0.409 0.025 1000 0.341 0.063 0.721 0.093 100 0.162 -0.009 0.363 0.004

3 0.365 0.066 0.713 0.099 3% 0.128 -0.030 0.315 -0.021 1.64 0.178 -0.002 0.396 0.012 2000 0.300 0.047 0.640 0.073 200 0.145 -0.015 0.330 -0.005

4 0.270 0.031 0.554 0.054 4% 0.145 -0.020 0.342 -0.010 1.74 0.166 -0.015 0.382 -0.001 3000 0.259 0.030 0.559 0.053 300 0.129 -0.022 0.298 -0.013

5 0.215 0.010 0.459 0.028 5% 0.161 -0.011 0.369 0.001 1.84 0.153 -0.027 0.369 -0.014 4000 0.219 0.014 0.477 0.032 400 0.112 -0.029 0.265 -0.021

6 0.178 -0.002 0.396 0.012 6% 0.178 -0.002 0.396 0.012 1.94 0.141 -0.039 0.356 -0.027 5000 0.178 -0.002 0.396 0.012 500 0.096 -0.035 0.232 -0.029

7 0.152 -0.011 0.351 0.001 7% 0.194 0.007 0.423 0.022 2.04 0.129 -0.051 0.342 -0.040 6000 0.137 -0.019 0.315 -0.008 600 0.080 -0.042 0.199 -0.037

8 0.134 -0.016 0.318 -0.006 8% 0.211 0.015 0.449 0.033 2.14 0.117 -0.063 0.329 -0.053

9 0.099 -0.028 0.251 -0.022 2.24 0.105 -0.076 0.315 -0.066

10 0.072 -0.037 0.200 -0.033

11 0.045 -0.046 0.145 -0.045

12 0.036 -0.048 0.129 -0.048

SMART

1 0.677 0.273 1.047 0.371 1% 0.111 0.047 0.274 0.089 1.44 0.180 0.080 0.358 0.118 0 0.371 0.151 0.763 0.214 0 0.168 0.069 0.356 0.112

2 0.372 0.151 0.640 0.218 2% 0.122 0.052 0.290 0.094 1.54 0.174 0.075 0.357 0.115 1000 0.330 0.134 0.681 0.194 100 0.151 0.063 0.323 0.104

3 0.270 0.110 0.501 0.166 3% 0.134 0.056 0.306 0.098 1.64 0.168 0.069 0.356 0.112 2000 0.290 0.118 0.600 0.173 200 0.135 0.056 0.290 0.096

4 0.219 0.090 0.430 0.140 4% 0.145 0.060 0.323 0.103 1.74 0.161 0.064 0.355 0.109 3000 0.249 0.102 0.519 0.153 300 0.118 0.050 0.258 0.088

5 0.188 0.078 0.386 0.123 5% 0.156 0.065 0.339 0.108 1.84 0.155 0.058 0.354 0.106 4000 0.208 0.086 0.437 0.133 400 0.102 0.043 0.225 0.080

6 0.168 0.069 0.356 0.112 6% 0.168 0.069 0.356 0.112 1.94 0.149 0.053 0.352 0.103 5000 0.168 0.069 0.356 0.112 500 0.086 0.036 0.192 0.071

7 0.153 0.063 0.333 0.104 7% 0.179 0.074 0.373 0.117 2.04 0.143 0.047 0.351 0.100 6000 0.127 0.053 0.275 0.092 600 0.069 0.030 0.159 0.063

8 0.142 0.059 0.315 0.098 8% 0.190 0.078 0.389 0.122 2.14 0.136 0.042 0.350 0.097

9 0.121 0.050 0.276 0.087 2.24 0.130 0.037 0.349 0.094

10 0.104 0.044 0.246 0.078

11 0.089 0.038 0.217 0.070

12 0.081 0.034 0.202 0.065

RENAULT

1 0.997 0.427 1.594 0.521 1% 0.317 0.156 0.589 0.181 1.44 0.375 0.182 0.680 0.215 0 0.566 0.251 1.071 0.302 0 0.363 0.170 0.665 0.201

2 0.626 0.278 1.057 0.335 2% 0.325 0.158 0.603 0.185 1.54 0.369 0.176 0.672 0.208 1000 0.525 0.235 0.990 0.282 100 0.346 0.163 0.632 0.192

3 0.499 0.226 0.871 0.271 3% 0.334 0.161 0.618 0.188 1.64 0.363 0.170 0.665 0.201 2000 0.485 0.218 0.909 0.262 200 0.330 0.157 0.599 0.184

4 0.433 0.199 0.773 0.237 4% 0.343 0.164 0.633 0.192 1.74 0.356 0.163 0.657 0.194 3000 0.444 0.202 0.827 0.241 300 0.313 0.150 0.566 0.176

5 0.392 0.182 0.710 0.216 5% 0.353 0.167 0.649 0.196 1.84 0.350 0.157 0.649 0.187 4000 0.403 0.186 0.746 0.221 400 0.297 0.143 0.534 0.168

6 0.363 0.170 0.665 0.201 6% 0.363 0.170 0.665 0.201 1.94 0.344 0.151 0.642 0.180 5000 0.363 0.170 0.665 0.201 500 0.281 0.137 0.501 0.160

7 0.341 0.160 0.630 0.189 7% 0.372 0.173 0.681 0.205 2.04 0.338 0.145 0.634 0.172 6000 0.322 0.153 0.583 0.180 600 0.264 0.130 0.468 0.152

8 0.323 0.153 0.602 0.180 8% 0.383 0.176 0.698 0.210 2.14 0.331 0.138 0.626 0.165

9 0.297 0.142 0.555 0.166 2.24 0.325 0.132 0.619 0.158

10 0.276 0.133 0.517 0.156

11 0.259 0.125 0.485 0.146

12 0.245 0.119 0.460 0.139
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6. ConClusioni e imPliCaZioni PeR la PolitiCa Dei tRasPoRti

Diverse sono le ragioni che spiegano la scelta di un’automobile da parte di po-
tenziali acquirenti. Da un lato esistono motivazioni “sociali”, come la sensibi-
lità ambientale, quindi la volontà di contribuire alla riduzione delle emissioni 
di sostanze inquinanti e all’abbassamento dei livelli di inquinamento acustico 
scegliendo un’auto elettrica, o ancora la propensione verso le nuove tecnolo-
gie. Altri consumatori sono invece influenzati dalle caratteristiche tecniche 
del veicolo, quali l’autonomia, l’accelerazione, la velocità, la potenza, ecc. Le 
motivazioni economiche rivestono in ogni caso un’importanza notevole nella 
scelta dei consumatori. Il costo al chilometro da sostenere durante il periodo di 
utilizzo del veicolo è un utile indicatore al fine di confrontare modelli di auto-
mobili e tipi di alimentazione diversi e individuare il veicolo economicamente 
più vantaggioso. In questo lavoro è stato sviluppato un modello dettagliato 
per il calcolo del costo totale di possesso di un veicolo al fine di verificare la 
competitività delle auto elettriche rispetto alle corrispondenti auto a benzina. 

L’analisi è stata realizzata considerando i tre modelli di automobili elet-
triche più vendute in Italia nel periodo gennaio/aprile 2018: la Nissan Leaf, 
la Smart Forfour Electric Youngster e la Renault Zoe, da confrontare con le 
equivalenti a benzina Nissan Pulsar, Smart Forfour e Renault Clio. Il calcolo 
del TCO richiede l’identificazione delle molteplici componenti di costo legate 
all’acquisto e alla gestione di un’auto, alcune delle quali chiaramente soggette 
a variabilità. In particolare, rispetto alla letteratura esistente, il nostro lavo-
ro tiene conto nell’analisi anche delle caratteristiche della zona di residenza 
e/o del territorio frequentato abitualmente dal potenziale acquirente. Inoltre 
considera esplicitamente la complessità delle abitudini di mobilità del con-
sumatore, che può manifestare molteplici esigenze di spostamento legate alla 
dimensione professionale, familiare e ricreativa. L’utilizzo del veicolo a ben-
zina nei centri urbani con continue fermate e ripartenze influenza sicuramente 
il consumo di carburante. O ancora la possibilità di disporre di un posto auto 
privato o di un garage presso il quale poter ricaricare l’auto elettrica permette 
di poter avvantaggiarsi di costi dell’energia più bassi. Vengono pertanto consi-
derate quattro Persone corrispondenti a quattro possibili tipologie di individui, 
che differiscono per tipologie di tragitto (urbano vs. extraurbano) percorso, 
disponibilità di garage e percorrenze annuali. 

I risultati ottenuti mostrano come, ad oggi, anche con un sussidio all’acqui-
sto di € 5.000, le auto elettriche continuano in generale a non essere economi-
camente competitive rispetto alle corrispondenti endotermiche. Ciò deriva dal 
fatto che i prezzi di listino, ancora troppo alti, non riescono ad essere compen-
sati dai costi operativi sicuramente più bassi delle auto elettriche. La differen-
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za tra i TCO/km dei due sistemi di alimentazione si attenua all’aumentare del 
chilometraggio annuale e in presenza di postazioni con possibilità di ricarica a 
costi più bassi. Al verificarsi di queste due condizioni, la Nissan Leaf si dimo-
stra quella più conveniente tra le auto elettriche considerate. Addirittura, con-
siderando un periodo di possesso di 6 anni, o un tasso di interesse (TAEG) pari 
o inferiore al 6%, o ancora un prezzo della benzina non molto al di sopra di 
quello attualmente prevalente, c’è un’inversione di tendenza e la Nissan Leaf 
si rivela più economica della Pulsar a benzina. Anche le politiche di incenti-
vazione alla mobilità green promosse dallo Stato possono contribuire ad una 
maggiore penetrazione sul mercato delle auto elettriche. Sussidi all’acquisto e 
riduzioni nei costi di parcheggio e accessi ai centri urbani per tali tipologie di 
veicoli, infatti, riducono il divario di TCO/km con le auto a benzina. La Smart 
Forfour Electric Youngster e la Renault Zoe, invece, anche sotto ipotesi più 
favorevoli rispetto allo scenario base non riescono a diventare più convenienti 
delle corrispondenti a benzina. La Smart elettrica presenta però i minori TCO/
km in termini assoluti, anche in conseguenza del fatto che è la più piccola e 
la meno costosa.

Alla luce di questi risultati si possono realizzare alcune considerazioni sul 
dibattito italiano relativo alla diffusione delle automobili elettriche.

L’attuale esiguo numero di automobili elettriche immatricolate in Italia è 
attribuibile non solo all’assenza di infrastrutture di ricarica, ma anche al loro 
maggiore costo di acquisto, che come abbiamo dimostrato nell’articolo si tra-
duce generalmente in un più alto costo di possesso. Ciò non vuol dire che le 
automobili elettriche non rappresentino mai una scelta economica razionale. 
Esistono infatti categorie di utenti per i quali, già allo stato attuale, le auto-
mobili elettriche (in particolare la Nissan Leaf) sono convenienti in termini di 
costo totale del possesso. Ciò è verosimile per coloro con elevate percorrenze 
annuali e spostamenti giornalieri soprattutto in ambito urbano (ad es. i taxisti) 
compatibili con l’autonomia (crescente) delle automobili elettriche. 

L’intenzione di alcune forze politiche, segnatamente il Movimento 5 
Stelle, di giungere rapidamente ad un milione di auto elettriche immatricolate 
si scontra, quindi, attualmente, con il loro maggiore costo. La precondizione 
per la diffusione in più larga scala delle automobili elettriche in Italia è quindi 
legata al loro costo di acquisto, determinato a livello industriale e dipendente 
da due principali fattori: a) la scala della produzione e b) il costo del pacco 
batteria. Solo se le aziende automobilistiche si impegneranno, come promet-
tono, ad aumentare il numero e la tipologia di auto elettriche prodotte il loro 
prezzo, per effetto delle economie di scala, potrà scendere ed avvicinarsi a 
quello delle corrispondenti endotermiche. Ciò, a sua volta, determinerà un 
aumento della domanda di componenti e di pacchi batterie, che, sfruttando 
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risparmi di scala ed il progresso tecnologico, potrà portare ad automobili con 
una migliore autonomia e con costi più contenuti.

Come abbiamo visto, gli strumenti di politica dei trasporti per ridurre il 
TCO delle auto elettriche non mancano. In primo luogo, potrebbe essere intro-
dotto un sussidio all’acquisto a livello nazionale, come già avvenuto in diversi 
paesi europei, in aggiunta o in sostituzione di quelli già deliberati da alcune 
regioni italiane. Tale forma di intervento è però pensabile solo nella fase di 
avvio del mercato, visto il consistente costo per il bilancio pubblico. Infatti, 
un sussidio di 5.000 euro per 1 milione di veicoli avrebbe un costo pari a 5 
miliardi, difficilmente sostenibile dati gli attuali vincoli di bilancio. In secon-
do luogo, il nostro modello ha evidenziato l’efficacia di misure incentivanti 
introdotte a livello urbano. Nel caso infatti una amministrazione comunale 
rinunciasse anche solo all’equivalente di 100 euro all’anno per utente di auto 
elettriche (tramite la concessione del parcheggio gratuito o l’accesso libero 
alle ZTL), le auto elettriche diventerebbero decisamente più competitive dal 
punto di vista dei costi totali di possesso.

La sfida è quindi quella di trovare il giusto equilibrio tra il sostegno alla 
promettente tecnologia elettrica – vantaggiosa in termini politici (minore di-
pendenza dal petrolio), ambientali (minori emissioni di inquinanti globali e 
locali) e di qualità urbana (minore rumore) – e i costi per il bilancio pubblico 
a livello nazionale e locale (Comuni e Regioni).

Restano infine disponibili le misure di tipo non finanziario – quali la pro-
mozione della conoscenza dei veicoli elettrici, il superamento della cosiddetta 
“range anxiety” tramite la pianificazione di una rete capillare di colonnine di 
ricarica, l’accesso alle corsie preferenziali o ad aree riservate – che un’ampia 
letteratura (Collavizza et al., 2017) ha documentato essere altrettanto impor-
tanti di quelle finanziarie, in quanto indicative di un atteggiamento favorevole 
del decisore pubblico. Parallelamente, i paesi nordici (ed anche alcune città 
italiane) hanno fatto uso abbondante di annunci riguardanti divieti di accesso 
ai centri storici per le auto più inquinanti, contribuendo così a influenzare le 
scelte di acquisto dei consumatori.
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La tutela internazionale del diritto 
fondamentale alle relazioni interpersonali 
e l’introduzione nell’ordinamento 
italiano degli istituti delle unioni civili 
e degli accordi di convivenza

saRa tonolo

sommaRio: 1. Osservazioni generali – 2. La nuova disciplina di conflitto delle 
unioni civili e l’interrelazione con i diversi modelli di relazioni interpersonali 
– 3. Le soluzioni di diritto internazionale privato per la disciplina delle 
unioni civili – 4. Aspetti problematici – 5. Gli accordi di convivenza – 
6.  Coordinamento con il Reg. (UE) 1104/2016 – 7. Osservazioni conclusive

1. osseRvaZioni GeneRali

La l. 20 mag. 2016/76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e disciplina delle convivenze” ha introdotto nell’ordinamento ita-
liano la disciplina delle unioni civili, colmando una lacuna da tempo segnalata 
in dottrina1, ed emersa nel quadro di una prospettiva evolutiva, in cui l’assenza 
di norme materiali e conflittuali per un istituto connesso all’esercizio di diritti 
fondamentali individuali appariva particolarmente problematica. È stato così 
attualmente previsto e regolato l’istituto delle unioni civili fra persone dello 

1 S. Tonolo, Le unioni civili nel diritto internazionale privato, Giuffrè, Milano, 2007, p. 17 ss.
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stesso sesso e la regolamentazione minima della convivenza tramite accordo 
fra due persone, a prescindere dal loro sesso.

I nuovi istituti si inquadrano nel contesto normativo attuale e soprattutto 
nel più ampio sistema internazionale di tutela dei diritti dell’uomo, nell’ambito 
del quale si è evidenziata specificamente la violazione da parte dell’Italia degli 
obblighi correlati al diritto al rispetto della vita privata e familiare nell’assenza 
di previsione per qualche forma di riconoscimento giuridico delle relazioni 
stabili tra persone dello stesso sesso: infatti l’art. 8 della Convenzione euro-
pea sui diritti dell’uomo è venuto in rilievo secondo il profilo discriminatorio 
con riguardo alla previsione dell’istituto delle unioni civili quale alternativa 
al matrimonio, esclusivamente riservata alle persone eterosessuali conviventi 
per cui l’introduzione di un’unione alternativa al matrimonio disposta da uno 
Stato parte non può escludere le coppie caratterizzate da un orientamento ses-
suale minoritario2.

La rilevanza della nuova disciplina delle unioni civili si ricollega, inol-
tre, a un generale riconoscimento del c.d. “diritto alla convivenza”, da tempo 
ampiamente affermato, sulla base delle previsioni costituzionali concernenti 
i diritti della personalità, proprie di alcuni ordinamenti giuridici, quali ad es. 
quelle tedesche3, o francesi4 e riconosciuto anche dalla Corte costituzionale 
italiana5. Anche nel quadro del diritto dell’Unione europea, oltre all’influenza 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il riconoscimento di 
tale diritto si è realizzato nell’ambito del tema più generale della compatibi-
lità con la libera circolazione delle persone degli ostacoli posti dal paese di 
cittadinanza al riconoscimento di uno status legalmente acquisito nel paese 
di residenza6.

La soluzione normativa individuata, a seguito dell’iter concluso – come 
noto – con un emendamento del Governo, interamente sostitutivo della pro-
posta originaria, definendo il testo di legge in un unico articolo suddiviso in 

2 Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 21 luglio 2015, Oliari e a. c. Italia, ric. n. 18766/11 
e 36030/11; sent. 7 novembre 2013, Vallianatos e a. c. Grecia, ric. n. 29381/89; Corte europea 
dei diritti dell’ uomo, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria.
3 Bundesverfassungsgericht, 17 lug. 2002. 
4 Conseil constitutionnel, 13 ago. 1993 e 9 nov. 1999.
5 C cost., 14 apr. 2010/138: in questa sentenza, la Corte Costituzionale, nel ritenere che il ma-
trimonio quale definito dall’art. 29 della Costituzione sia unicamente quello tra persone di sesso 
diverso, ha escluso la possibilità di attribuire a quella disposizione un’interpretazione estensiva 
fino al punto di ricomprendere modelli familiari fondati sul matrimonio tra persone del mede-
simo sesso, non ritenendo tuttavia che si tratti dell’unico modello familiare costituzionalmente 
ammesso. Si veda inoltre C cost., 11 giu. 2014/170.
6 Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 5 settembre 2012, in causa C-83/11.
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69 commi, incide anche sul sistema di diritto internazionale privato vigente, 
con implicazioni problematiche, non solo per il fatto di aver disposto, da un 
lato, all’art. 1, c. 64, una norma di conflitto rivolta agli accordi di convivenza 
(nuovo art. 30-bis l. 31 maggio 1995/218), e dall’altro lato, una disciplina di 
applicazione necessaria per le unioni civili (art.1 c. 28), ma soprattutto per gli 
aspetti regolati dal decreto legislativo recante attuazione dell’art. 1, c. 28 lett. 
a), e c), l. 20 maggio 2016/76, che aveva delegato il Governo ad adottare di-
sposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile 
in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge 
sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non-
ché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per 
il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione 
delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi 
forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Sul primo aspetto, pare opportuno sottolineare la particolarità della solu-
zione prescelta nel distinguere accordi di convivenza e unioni civili: mentre, 
come si è detto, l’istituto delle unioni civili è riservato alle coppie omosessuali 
e si attua con dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale di stato civile, gli accordi 
di convivenza sono utilizzabili da tutte le coppie.

Tale distinzione viene posta alla base della differente disciplina di diritto 
internazionale privato: la legge infatti ha disposto per le unioni civili, una de-
lega al Governo per “la modifica e il riordino delle norme in materia di diritto 
internazionale privato prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione 
civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie 
formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero ma-
trimonio, unione civile o altro istituto analogo”, e, per gli accordi di convi-
venza l’introduzione dell’art. 30-bis nell’ambito della l. 31 maggio 1995/218. 
Si tratta, dunque, di una soluzione di compromesso, come confermato anche 
dall’intenzione sottolineata dal legislatore di distinguere l’istituto delle unioni 
civili da quello del matrimonio, prevedendosi al riguardo, sin dal c. 1 che 
viene istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso” quale specifica 
formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione”. Ciò, in ragione 
delle difficoltà ad estendere l’operatività del matrimonio alle persone dello 
stesso sesso in presenza della disposizione dell’art. 29 Cost.7.

7 Cfr. C Cost. 11 giugno 2014/170, relativa al matrimonio tra persone, che in seguito al mu-
tamento di sesso non possano più dirsi coppie composte da persone di sesso opposto, e per le 
quali risulti dunque opportuno prevedere una forma di unione “alternativa al matrimonio”.
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2. la nuova DisCiPlina Di Conflitto Delle unioni Civili 
e l’inteRRelaZione Con i DiveRsi moDelli Di RelaZioni intePeRsonali

Nella l. 2016/76, la soluzione concernente le unioni civili in presenza di ele-
menti di estraneità si concreta in una disciplina di applicazione necessaria. 
Come detto, si era delegato il Governo affinché provvedesse entro sei mesi e 
con un decreto legislativo a modificare e riordinare le norme di diritto inter-
nazionale privato in materia, in osservanza del principio secondo il quale ai 
matrimoni, alle unioni civili e alle altre forme analoghe di unione fra perso-
ne dello stesso sesso concluse all’estero si applica la disciplina italiana sulle 
unioni civili (art. 1, comma 28, lett. b; rispetto a quest’ultimo, tuttavia, l’art. 
32-bis d. lgs. precisa che gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge ita-
liana si ritengono riferibili solo al matrimonio contratto all’estero da cittadini 
italiani dello stesso sesso). Entro due anni dalla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo, fissata per l’11 feb. 2017, il Governo avrà la possibilità 
di adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto del principio in 
precedenza indicato (art. 1 comma 31).L’art. 1, comma 28, lett. b, della nuova 
legge italiana sulle unioni civili caratterizza dunque la disciplina delle stesse 
come un complesso di norme di applicazione necessaria, ovvero di norme che, 
in base all’art. 17 l. 31 maggio 1995/218, vanno applicate ad una determinata 
fattispecie, in ragione del loro oggetto e del loro scopo, nonostante il richiamo 
alla legge straniera.

Si tratta di una scelta condivisibile, anche alla luce dell’ampiezza dell’am-
bito della definizione di norme di applicazione necessaria, cui ha contribuito 
in maniera fondamentalmente significativa la Corte di giustizia dell’Unione 
europea, secondo la quale “le disposizioni nazionali qualificate da uno Stato 
membro come norme imperative di applicazione necessaria sono le disposi-
zioni la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell’orga-
nizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al 
punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale di tale 
Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato nel suo territorio”8.

Tale ampiezza è stata inoltre ribadita all’interno di molti atti normativi, tra 
cui ad es. il reg. (CE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni con-
trattuali (Roma I), che all’art. 9 prevede siano di applicazione necessaria “le 
disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia 
dei suoi interessi politici, quali la sua organizzazione politica, sociale o econo-

8 Corte di Giustizia UE, 23 nov. 1999, in causa C-369/96 e C-376/96, Arblade e Leloup, 
p. 30; Corte di giustizia UE, 19 giu. 2008, in causa C-319/06, Commissione c. Lussemburgo.
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mica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel 
loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile”.

Nel caso specifico, la definizione ampia dell’art. 17 l. 31 maggio 1995/218 
consente di ricomprendere nell’ambito di applicazione della stessa le disposi-
zioni della legge sulle unioni civili, non tanto quali norme concernenti principi 
di carattere generale dell’ordinamento, ma quanto disposizioni riferibili ad 
esigenze di carattere pratico. Le norme di applicazione necessaria, come noto, 
si applicano in via preventiva, ovvero prima che si debba individuare la legge 
applicabile in base al gioco del conflitto di leggi, consentendo l’operatività 
delle norme materiali del foro. Tale disciplina riguarda, tuttavia, solo la tra-
sformazione in unioni civili dei matrimoni, delle unioni civili e degli altri isti-
tuti contratti da persone dello stesso sesso all’estero. La soluzione è simile, sul 
piano tecnico, a quella seguita dall’ordinamento italiano per quanto riguarda il 
riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione, relativamente ai qua-
li, in esecuzione delle norme sulla Convenzione dell’Aja del 29 maggio1993 
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazio-
nale si è previsto, nell’ipotesi in cui l’adozione si concluda dopo l’arrivo del 
minore in Italia, che il Tribunale per i minorenni riconosca il provvedimento 
straniero come affidamento preadottivo, se non è contrario ai principi fonda-
mentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, c. 4 
legge sull’adozione).

Si tratta, tuttavia, di una scelta, apparentemente rivolta ad avvicinare le 
unioni civili al matrimonio, ma in realtà destinata a limitare l’esercizio dei di-
ritti fondamentali regolati negli istituti stranieri di unione registrata, o partena-
riato, riconducendoli entro l’ambito della nuova disciplina, completata tramite 
il riordino delle norme dello stato civile realizzato ad opera del d.lgs. 19 gen. 
2017/5; potrebbe apparire analoga a quella seguita da altri ordinamenti, ove 
tuttavia l’adattamento dell’istituto straniero avviene secondo ben altri princi-
pi, presupposti e condizioni di operatività, come ad es. nell’ambito dell’art. 
17 della legge tedesca di diritto internazionale privato (EGBGB), secondo il 
quale si prevede la generale applicabilità del criterio del locus celebrationis 
per determinare la disciplina di tutte le partnership, indipendentemente dal 
fatto che esse siano registrate in Germania o all’estero. La legge del luogo 
di registrazione viene poi in rilievo, nell’ambito dell’art. 17 b, c. 1, II frase, 
EGBGB, qualora la legge individuata dalle norme di conflitto comuni non 
preveda alimenti o diritti successori in relazione alle unioni registrate.

In seguito all’introduzione nell’ordinamento italiano dell’istituto delle 
unioni civili, si prevede dunque che il matrimonio omosessuale all’estero 
produca gli effetti del nuovo istituto, risolvendo i problemi che si erano 
venuti a determinare in seguito alla trascrizione nei registri dello stato ci-
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vile di alcuni matrimoni omosessuali celebrati all’estero ad opera di alcuni 
Sindaci (Milano, Roma, Napoli), con incerta efficacia, con la conseguenza 
che il Ministro dell’interno aveva emanato una circolare che legittimava 
l’intervento del Prefetto per l’annullamento degli atti di matrimonio indebi-
tamente trascritti9, sulla quale è ampiamente intervenuta la giurisprudenza 
amministrativa10.

Anche la giurisprudenza civile ha affrontato il tema del riconoscimento del 
matrimonio same-sex principalmente riguardo al profilo della trascrivibilità 
dell’atto concluso all’estero, con esiti tuttavia incerti. Prevale la tendenza a ri-
fiutare la trascrizione sulla base della generale inesistenza o invalidità del ma-
trimonio. In questo quadro, si inserisce anche la pronuncia della Cassazione 
n. 4184 del 201211, chiamata a risolvere la questione concernente la possibilità 
di trascrivere il matrimonio omosessuale contratto all’estero nei registri dello 
stato civile, per poter reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio. 
La sentenza si ispira all’orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo nel caso Schalk e Kopf c. Austria del 201012, senza spingersi però 
fino a rendere configurabile nel nostro ordinamento il diritto al matrimonio 
omosessuale, in quanto tale equiparazione può essere attuata solo a livello 
legislativo, e ribadendo tuttavia che gli omosessuali hanno il diritto di vivere 
liberamente la loro condizione di coppia e di rivolgersi alle autorità giuri-
sdizionali per ottenere, in situazioni specifiche, un trattamento omogeneo a 
quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate. La giurisprudenza di me-
rito successiva si è tendenzialmente allineata a questo precedente13. In senso 
favorevole alla trascrivibilità è rimasta isolata la pronuncia del Tribunale di 

9 Si trattava della circolare Alfano del 7 ottobre 2014 sulla quale si veda L. Morassutto, 
Circolare Alfano e trascrizione dei matrimoni same-sex: all’ombra dei divieti e dei, in GenIus, 
2/2015, p.121 ss. In base ad essa, era compito dell’ufficiale di stato civile verificare la sussisten-
za dei requisiti di natura sostanziale in materia di stato e capacità delle persone, seppur quanto 
alla forma i requisiti del luogo di celebrazione fossero stati rispettati. 
10 La circolare venne dapprima annullata dal T.A.R. Lazio, e poi confermata come legittima 
dal Consiglio di Stato, con le sentenze del 26 ottobre 2015, n. 4898; Cons. Stato, sez. III, 26 
ottobre 2015, n. 4899. Tali sentenze sono state però poi riformate dalle sent. del Consiglio di 
Stato del 1° dicembre 2016, la n. 5047 e la n. 5048, secondo le quali è escluso che nella materia 
dell’ordinamento dello stato civile, esista una specifica disposizione che attribuisca al Prefetto 
il potere di annullare un atto di stato civile formato del Sindaco quale ufficiale di stato civile.
11 Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184, in Giur. cost., 2/2012, p. 1520.
12 Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, in www.
articolo29.it. 
13 Cfr ad es. App. Milano, 6 novembre 2015, in www.leggiditaliaprofessionale.it, che ha qua-
lificato l’idoneità del matrimonio estero alla produzione di effetti come inefficacia in senso 
stretto pur riconoscendone l’intrinseca validità, oltre che la consistenza sociale, ma i cui effetti 
vitali sono però preclusi nel nostro paese dalla mancata previsione legislativa.



255la tutela internazionale del diritto fondamentale alle relazioni…

Grosseto14, secondo la quale dovevano essere riconosciuti gli effetti del ma-
trimonio produttivo di effetti nell’ordinamento dello Stato nel quale è stato 
celebrato. 

Sul panorama applicativo così incerto è intervenuta la riforma apportata 
dall’entrata in vigore dei d.lgs. n. 5/2017 e n. 7/2017, entrambi del 19 gennaio 
2017, a completamento della legge 76/2016, tramite i quali sono state intro-
dotte rilevanti modifiche alla legge 218/1995 proprio nella parte relativa al 
riconoscimento e alle trascrizioni delle unioni tra persone dello stesso sesso 
avvenute all’estero, prevedendo una duplice disciplina.

In merito alla trascrizione dei matrimoni omosessuali avvenuti all’estero, 
viene aggiunto l’art. 32-bis alla l. 218/1995 per riaffermare che il matrimonio 
contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso, produce 
gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana: è una disposizione 
chiaramente rivolta a favorire la trascrizione dei matrimoni avvenuti all’estero 
che avranno l’efficacia dell’unione civile. Dunque la trascrizione del matri-
monio avverrà nel registro delle unioni civili, a norma dell’art. 63, comma 2, 
lett. c) e c-bis) del d.P.R. 396/2000, e dell’art. 134-bis, comma 3, lett. a) del 
r.d. 1238/1939.

Inoltre, nell’art. 32-quinquies, l. 218/1995 viene precisato che l’unione 
civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello 
stesso sesso, abitualmente residenti in Italia, produce gli effetti dell’unione 
civile regolata dalla legge italiana, con il fine evidente di vanificare il mo-
mentaneo trasferimento all’estero di cittadini italiani, residenti in Italia, per 
la celebrazione di un matrimonio all’estero, non previsto come tale in caso 
di evento in Italia; considerando che il nostro ordinamento ha disciplinato la 
possibilità di costituire l’unione civile, riservando il matrimonio alle coppie 
eterosessuali, si intende evitare i viaggi all’estero per matrimoni che poi non 
sarebbero riconosciuti.

Tuttavia, nonostante la semplificazione di tali problemi, è chiaro che il 
riconoscimento del vincolo di coppia formatosi all’estero avverrà solo tramite 
il c.d. declassamento o downgrade dell’istituto così posto in essere15.

14 Il decreto del 3 aprile 2014 venne poi annullato dalla Corte d’Appello di Firenze con sent. 
del 19 settembre 2014, in www.leggiditaliaprofessionale.it, per ragioni di rito, ma reiterato nel 
successivo decreto del 26 febbraio 2015. Nel riesaminare la questione i giudici hanno conside-
rato discriminatorio negare il riconoscimento dello status coniugale legittimamente acquisito in 
uno stato straniero.
15 Per una prima applicazione della norma in esame nel testo, si veda Cass., 14 maggio 2018, 
n. 11696. Più in generale a commento della nuova disciplina delle unioni civili si veda C. 
Campiglio, La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone 
dello stesso sesso, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2017, p. 33 ss.



256s. tonolo

3. le soluZioni Di DiRitto inteRnaZionale PRivato 
PeR la DisCiPlina Delle unioni Civili

Il d.lgs. 19 gen. 2017/7 ha introdotto nella legge italiana di diritto interna-
zionale privato del 1995 il nuovo art. 32 ter, rivolto a regolare alcuni aspetti 
dell’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso. La norma ri-
chiama la legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzio-
ne dell’unione civile in ordine alla disciplina della capacità e delle altre 
condizioni per contrarre l’unione civile. Tale soluzione appare pienamente 
condivisibile, dal momento che la costituzione di un’unione civile influisce 
sullo status dei soggetti che la pongono in essere, indipendentemente dalle 
condizioni sessuali, religiose, sociali, ecc., in cui essi si vengano a trovare, 
dal momento che, come noto, lo statuto personale riguarda lo “stato delle 
persone”, ovvero non solo lo stato civile ma anche le relazioni familiari de-
gli individui. Questo criterio di collegamento presenta inoltre il vantaggio di 
essere facilmente individuabile e di impedire la frode alla legge, che verreb-
be invece realizzata a seguito dell’applicazione di altri collegamenti, quale 
ad es. il luogo di registrazione dell’unione, che può evidentemente essere 
scelto dalle parti; si tratta tuttavia di un criterio che presenta il vantaggio di 
consentire la registrazione dei partenariati ai cittadini di Stati il cui ordina-
mento non riconosce tale possibilità16.

Il collegamento della cittadinanza appare inoltre funzionale alla realiz-
zazione del principio dell’armonia internazionale delle soluzioni, che, come 
noto, consente di risolvere i conflitti di leggi in modo tale che, all’interno degli 
ordinamenti direttamente interessati, ogni caso in cui tale conflitto si presenti 
possa ricevere la medesima disciplina, indipendentemente dalla giurisdizione 
competente in ordine ad esso. Infatti anche se la realizzazione dell’obiettivo 
dell’armonia internazionale delle soluzioni potrebbe essere più efficacemen-
te realizzato, nell’ambito delle unioni civili, tramite l’adozione di regole di 
conflitto uniformi a livello internazionale, l’applicazione del collegamento 
della cittadinanza può comunque rappresentare uno strumento per il ricono-
scimento dello status di convivente così come regolato nell’ordinamento di 
nazionalità. A tale riguardo, si segnala la possibile operatività del rinvio, che 
si realizza, come stabilito dall’art. 13 l. 31 mag. 1995/218, qualora il sistema 
di conflitto dell’ordinamento richiamato tramite il collegamento della cittadi-
nanza, attribuisca invece la competenza a regolare la materia ad altra legge, 
ad es. alla legge dello Stato di residenza abituale o di domicilio comune dei 

16 G. Kessler, Les partenariats enregistrés en droit international privé, Paris, 2005, p. 123.
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partner17. In tale ipotesi, potrà infatti rendersi necessario far riferimento alla 
legge italiana (rinvio indietro), qualora tali collegamenti siano localizzati nel 
nostro paese, oppure alla legge di un terzo paese (rinvio oltre). L’incertezza 
che viene a determinarsi quanto alla legge applicabile, in tale ipotesi, non pare 
tuttavia compromettere i vantaggi che si ottengono in seguito al rinvio, che, 
corrispondendo al fine dell’armonia internazionale delle soluzioni, evita che 
i soggetti ritenuti conviventi dall’ordinamento nazionale non possano vedere 
riconosciuto tale status ed esercitare le prerogative allo stesso connesse nel 
sistema giuridico ritenuto da tale ordinamento competente in materia18. 

L’operatività del criterio di collegamento della cittadinanza può tuttavia 
evidenziare alcuni problemi quando i partner hanno cittadinanze diverse. 
Infatti l’applicazione cumulativa delle leggi dei partner potrebbe determinare 
il rischio di una disciplina troppo rigorosa. Appare dunque preferibile, come 
del resto avviene per le condizioni per contrarre matrimonio, dare alle leggi 
dei paesi di cui le parti sono cittadine un’applicazione distributiva, secondo la 
quale ognuna delle parti dovrà soddisfare i requisiti posti dalla propria legge.

Un altro problema concernente il richiamo del collegamento della cittadi-
nanza per la disciplina dei presupposti delle unioni civili riguarda la possibile 
interferenza con altri istituti, nel caso in cui lo status del soggetto convivente 
rilevi per altri motivi, quale ad es. la possibilità che lo stesso intenda contrarre 
matrimonio in Italia. Con riguardo al cittadino italiano, è chiaro che, in seguito 
all’entrata invigore dell’art.1 c. 32 della legge sulle unioni civili, lo status di 
contraente l’unione civile incide sulla libertà di stato, prevedendosi che “Non 
può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione ci-
vile tra persone dello stesso sesso precedente”. Anche il cittadino straniero, sia 
per celebrare il matrimonio, sia per costituire un’unione civile, deve rispettare 
le disposizioni imperative di cui agli artt. 115 e 116 c.c.

In particolare, potrebbero delinearsi alcuni profili di criticità, nel caso in 
cui un’unione civile non costituisca una preclusione al matrimonio nell’or-
dinamento nazionale del soggetto che ha contratto un’unione civile in Italia. 
Sarebbe pertanto possibile che uno straniero che sia unito civilmente in Italia 
possa poi sposarsi nel suo paese d’origine. Questo potrebbe avvenire se, ad 
es., in Francia l’unione civile italiana dovesse essere qualificata come un 
pacte civil de solidarité (pacs), poiché tale vincolo si scioglie automaticamen-
te all’atto del matrimonio di una delle parti (art. 515-7 code civil francese). Il 

17 Per tale suggerimento, in dottrina si veda A. Devers, Le concubinage en droit international 
privé, Paris, 2004, p. 220.
18 N. Boschiero, Les couples homosexuelles à l’épreuve du droit international privé italien, in 
Rivista di diritto internazionale, 2006, p. 9 e ss.
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francese unito civilmente in Italia, che nel nostro paese non potrebbe contrarre 
matrimonio, potrebbe pertanto farlo in Francia19. Più in generale, si può forse 
ritenere che il riconoscimento di un’incapacità matrimoniale dei cittadini stra-
nieri potrebbe porre alcuni problemi di ordine pubblico. Da un lato, potrebbe 
infatti accadere che, analogamente ai casi in cui non risulta difficile negare 
l’operatività di un’incapacità matrimoniale prevista nell’ordinamento indivi-
duato dalla cittadinanza dei nubendi per ragioni etniche o religiose, si ipotiz-
zi il richiamo del favor matrimonii, quale principio fondamentale del nostro 
sistema giuridico, per affermare il riconoscimento della capacità dei soggetti 
legati da istituti della convivenza posti in essere in un altro paese. Dall’altro 
lato, si potrebbe anche dare il caso che distinguendo tra le due fattispecie 
appena esaminate, in quanto caratterizzate da circostanze profondamente dif-
ferenti, si giunga ad affermare che un’incapacità matrimoniale determinata da 
una scelta volontaria e consapevole, coerentemente ai principi fondamentali 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e ad alcune tendenze attuali 
dell’ordinamento dell’Unione europea, non possa che essere riconosciuta, e 
non contrastare con l’ordine pubblico italiano, salvo risolvere i profili di di-
scriminazione rispetto a situazioni simili ma diversamente regolate all’estero. 

La seconda parte del primo comma dell’art. 32 ter risolve i casi in cui la 
legge individuata dalla cittadinanza del soggetto che intende contrarre un’u-
nione civile in Italia non consenta tale tipo di vincoli, stabilendo che in tal caso 
si applica la legge italiana. Tale soluzione si fonda sulla necessità di tutelare 
la libertà delle relazioni interindividuali, come chiarito anche dalla Relazione 
esplicativa allo schema di decreto legislativo (p. 2), la quale sottolinea co-
munque che possono crearsi in questo modo difficoltà di riconoscimento dello 
status così acquisito nell’ordinamento d’origine del soggetto considerato. In 
questo caso, lo straniero potrebbe non essere in grado di esibire il nulla-osta 
delle autorità del paese di origine; l’articolo in commento prevede al n. 2 che 
esso possa essere “sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad 
attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.Ad analoga 
soluzione si perviene anche in altri ordinamenti, quali il Belgio, la cui legge 
di diritto internazionale privato prevede all’art. 46, 2° comma, che l’applica-
zione della norma straniera richiamata “est écartée si cette disposition prohibe 
le mariage de personnes de même sexe, lorque l’une d’elles a la nationalité 
d’un État ou a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État dont le droit 

19 Cfr. Réponse del Ministro della Giustizia francese alla Question n. 40572, secondo cui l’uf-
ficiale di stato civile non è tenuto a verificare l’esistenza di un pacs al momento della celebra-
zione del matrimonio.
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permet un tel mariage”, o la Spagna, in cui la Resolución – Circular del 29 
luglio 2005 della Direzione generale dei registri e del notariato del Ministero 
della giustizia spagnolo ha dato soluzione al problema relativo all’idoneità a 
contrarre matrimonio omosessuale dei cittadini provenienti da paesi i cui or-
dinamenti non ammettono tale istituto, lasciato aperto dalla l. n. 13 del 2005, 
prevedendo in queste ipotesi la non applicazione della legge straniera per con-
trarietà all’ordine pubblico.

Quanto alla nozione di maggiorenni utilizzata per definire l’ambito d’ap-
plicazione dell’art. 32 ter della l. 31 mag. 1995/218, pare opportuno suggerire, 
anche al fine di stabilire se una persona ha raggiunto la maggiore età e la 
conseguente capacità di agire, il richiamo alla legge nazionale. Tale richiamo 
va inteso con riferimento al momento del compimento dell’atto. Non sembra 
pertanto possibile dedurre dalla legge italiana di diritto internazionale privato 
alcun appiglio per poter sostenere la teoria – seguita nel vigore delle disp. prel. 
c.c. – secondo cui un soggetto, considerato maggiorenne dalla legge dello 
Stato di cui è cittadino in quel momento, conservi tale status anche in seguito 
all’acquisto della cittadinanza di uno Stato in cui la maggiore età si raggiunge 
ad un’età superiore. Rimane tuttavia ferma la validità degli atti compiuti in 
base alla prima legge. Tale puntualizzazione presenta, peraltro, limitata ri-
levanza pratica, in considerazione dell’uniformità di disciplina raggiunta in 
molti paesi relativamente alla fissazione del diciottesimo anno come momento 
acquisitivo della capacità di agire.

A problemi più complessi dà invece luogo l’interpretazione della no-
zione di persone dello stesso sesso, di cui all’art. 1, 2° comma, l. 2016/76. 
Trattandosi di questione di status, è possibile sostenere, anche in tal caso, il 
richiamo del collegamento della cittadinanza, per verificare se una persona, 
in base alla propria legge nazionale, è riconosciuta essere dello stesso sesso 
del soggetto con il quale intende contrarre in Italia un’unione civile. Tuttavia, 
occorre rilevare l’esistenza, in materia, dei limiti posti dai principi di ordine 
pubblico posti a tutela dei transessuali. Si è infatti consolidato in giurispru-
denza l’orientamento secondo il quale, anche quando nello Stato di appar-
tenenza dell’individuo straniero sia carente una normativa al riguardo, deve 
essere accolta l’istanza diretta ad ottenere un trattamento medico-chirurgico 
di modifica dei propri caratteri sessuali ai sensi della l. 14 apr. 1982/164 sul 
transessualismo, in base ai principi di ordine pubblico richiamati dall’art. 16 
della l. 31 mag. 1995/218, che comportano la tutela di valori di dignità e di li-
bertà della persona umana20. La decisione concernente il mutamento di sesso è 

20 Trib. Milano 14 lug. 1997, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1998, 
p. 568; Trib. Milano 17 lug. 2000, in Famiglia e Diritto, 2000/6, 608; Trib. Prato 16 lug. 2010, 



260s. tonolo

inoltre oggetto di una Convenzione – non ratificata dall’Italia – elaborata dalla 
Commissione internazionale dello stato civile, aperta alla firma degli Stati a 
Vienna il 12 settembre 2000, che garantisce il riconoscimento fra gli Stati 
contraenti del mutamento di sesso a condizione che l’interessato sia cittadino 
dello Stato in cui è stata pronunciata la decisione o vi risieda abitualmente al 
momento della decisione (art. 1). Tale problematica può essere ricompresa 
nell’ambito di operatività dell’art. 32 ter, 2° comma, secondo il quale “Ai fini 
del nulla-osta di cui all’articolo 116, primo comma, del codice civile, non ri-
levano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. In ogni caso si acquisisce 
la libertà di stato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia”. 
Pertanto, nell’ipotesi di straniero transessuale che abbia ottenuto in Italia il 
mutamento di sesso, pare possibile derogare all’operatività del collegamento 
della cittadinanza a favore del richiamo della legge italiana. Tale soluzione 
risulta d’altra parte confermata dalle disposizioni dettate dai commi 26 e 27 
dell’art. 1 della legge in commento per i casi in cui sia adottata una sentenza 
di rettificazione di attribuzione di sesso, che determina in un caso lo sciogli-
mento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, e nel caso opposto (di 
coniugi uniti in matrimonio rispetto ai quali uno abbia ottenuto il mutamento 
di sesso), l’automatica instaurazione di un’unione civile tra persone dello stes-
so sesso, come peraltro suggerito dalla Corte Costituzionale21. 

Quanto alla forma della costituzione dell’unione civile, l’art. 32 ter, 3° 
comma, prevede un cumulo di criteri di collegamento: la legge del luogo di 
costituzione dell’unione, la legge dello Stato di cui almeno uno dei partner 
sia cittadino, o della loro comune residenza, ovviamente quale risultino al 
momento dell’atto. Il cumulo di criteri di collegamento è ispirato al favore 
nei confronti della validità dell’atto. Dovrà ritenersi valere la legge prescelta 
con gli adempimenti da essa considerati e in fatto seguita, ma la previsione 
del concorso alternativo consente di utilizzare comunque, ove le circostanze 
lo richiedano, quella tra le leggi previste che consenta di considerare valida 
quanto alla forma la costituzione del vincolo.

I rapporti patrimoniali e personali tra partner di un’unione civile sono re-
golati, secondo quanto prevede il 4° comma dell’art. 32 ter, dalla “legge dello 
Stato davanti alle cui autorità l’unione è costituita”. La norma prevede altresì 
che, su richiesta di una delle parti, il giudice può disporre “l’applicazione 
della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localiz-
zata”.Per quanto riguarda i soli rapporti patrimoniali, le parti possono inoltre 
convenire per iscritto di sottoporli alla “legge dello Stato di cui almeno una di 

in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2012, p. 145.
21 C Cost 11 giu. 2014/170, cit.
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esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede”.I rapporti patrimoniali 
non comprendono il regime economico primario e in particolare non includo-
no il mantenimento e le obbligazioni alimentari, che ai sensi del 5° comma 
dell’articolo in commento sono regolate dall’art. 45 l. 1995/218 e quindi dal 
Regolamento 4/2009.

La nuova qualificazione deducibile dalla l. 2016/76 sulle unioni civili giu-
stifica il collegamento proposto per la disciplina dei rapporti tra partner, ovve-
ro l’ordinamento di costituzione, salva l’applicazione della legge del luogo di 
localizzazione della vita comune che può essere disposta dal giudice su richie-
sta di almeno una delle parti, oppure – ma solo riguardo ai rapporti patrimo-
niali – della legge designata mediante l’electio juris della legge di cui almeno 
una delle parti è cittadina o residente. Con riferimento ai rapporti patrimoniali, 
la soluzione prescelta dal legislatore appare inoltre simile a quella adottata dal 
Regolamento UE 2016/1104 sugli effetti patrimoniali dei partenariati regi-
strati, che sarà applicabile a partire dal 29 gennaio 2019; quest’ultimo estende 
però la possibilità di scegliere come regolatrice, oltre alla legge dello Stato di 
cittadinanza o residenza di almeno una delle parti, anche la legge dello Stato 
di costituzione dell’unione. Il regolamento prevede anche all’art. 26 par. 2 una 
c.d. “clausola d’eccezione”. secondo la quale “In via eccezionale e su richiesta 
di uno dei partner, l’autorità giudiziaria competente a decidere su questioni 
inerenti agli effetti patrimoniali di un’unione registrata può decidere che la 
legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del pa-
ragrafo 1 disciplini gli effetti patrimoniali dell’unione registrata se la legge di 
tale altro Stato attribuisce effetti patrimoniali all’istituto dell’unione registrata 
e se l’istante dimostra che: a) i partner avevano l’ultima residenza abituale co-
mune in tale Stato per un periodo significativamente lungo; b) entrambi i part-
ner hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell’organizzazione 
o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali”. La disposizione aggiunge che 
le parti possono convenire che la legge di tale altro Stato si applichi sin dalla 
costituzione dell’unione registrata; altrimenti la legge di tale altro Stato “ha 
effetto a decorrere dallo stabilimento dell’ultima residenza abituale comune 
in tale altro Stato”. In ogni caso la norma dispone che l’applicazione della 
legge dell’altro Stato “non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge 
applicabile ai sensi del paragrafo 1”. Il ricorso al criterio di collegamento del 
c.d. locus celebrationis è peraltro accolto anche da altri sistemi di conflitto; 
ad es. da quello tedesco: l’art. 17b EGBGB, come modificato dalla l. 16 feb. 
2001 e dalla l. 11 dic. 2001, dispone la generale applicabilità del criterio del 
locus celebrationis per determinare la disciplina di tutte le partnership, indi-
pendentemente dal fatto che esse siano registrate in Germania o all’estero; 
in particolare tale norma sottopone alla legge del luogo di registrazione la 
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costituzione, gli effetti personali e patrimoniali e lo scioglimento dell’unione 
registrata. La legge del luogo di registrazione viene poi in rilievo, nell’ambito 
dell’art. 17b, 1° comma, II frase, EGBGB, qualora la legge individuata dalle 
norme di conflitto comuni non preveda alimenti o diritti successori in rela-
zione alle unioni registrate. In tale caso, si tratta tuttavia di una scelta rivolta 
a identificare la disciplina di conflitto dei partenariati registrati in maniera 
uniforme e certa; diversa è invece la previsione del luogo di costituzione entro 
il sistema italiano modificato a seguito dell’adozione della l. 2016/76, appa-
rendo in questa ipotesi più evidente il riferimento quasi a un modello di scelta 
di legge implicita.

D’altra parte, l’adozione fatta dal legislatore italiano e da quello europeo 
del criterio di collegamento oggettivo della legge dello Stato davanti alle cui 
autorità l’unione è costituita consente alle parti di effettuare indirettamente 
una electio iuris proprio mediante la scelta del luogo di costituzione del rap-
porto; infatti le parti che intendono porre in essere un’unione civile possono 
individuare il modello più adatto alle loro esigenze nell’ordinamento di un 
determinato Stato e decidere – se ovviamente consentito dalla legge locale – 
di costituire la loro unione in quello Stato. La scelta della legge applicabile 
ai rapporti patrimoniali ad opera delle parti, consentita dal 4° comma dell’art. 
32 ter, presenta alcune incertezze quanto all’applicazione, ma offre numerosi 
vantaggi.

Tra i problemi che può determinare l’applicazione del collegamento 
dell’optio iuris si individua innanzitutto il rischio di dépeçage, cioè la fram-
mentazione della disciplina nei suoi diversi elementi, con la conseguenza che 
potrebbero doversi sottoporre a leggi diverse i differenti aspetti della discipli-
na del rapporto, quali ad es. gli obblighi reciproci dei conviventi, la disciplina 
della materia successoria, i rapporti tra i conviventi e i figli, o le adozioni 
poste in essere dai partner. Alcune esigenze, quali ad es. la tutela dei minori, la 
protezione dei terzi o il rispetto di principi generali del diritto internazionale 
privato possono avere per effetto la frammentazione della disciplina: ad es., 
qualora sia necessario procedere all’interdizione e alla nomina di un tutore per 
uno dei partner, si dovrà ricorrere all’art. 43 l. 31 mag. 1995/218, che in ma-
teria richiama la legge nazionale dell’incapace per regolare sia i presupposti 
e gli effetti delle misure di protezione, sia i rapporti fra l’incapace e chi ne ha 
cura; l’electio iuris potrebbe infatti essere finalizzata ad eludere le disposizio-
ni. Tra i vantaggi della soluzione adottata, mette conto rilevare, innanzitutto, 
la realizzazione di una disciplina di conflitto uniforme, e funzionale all’ar-
monia internazionale delle soluzioni, in una materia variamente regolata dai 
singoli ordinamenti. Inoltre, sempre con riguardo al sistema giuridico italiano, 
la soluzione che indica l’electio iuris quale criterio di collegamento princi-
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pale ai fini dell’individuazione della disciplina dei rapporti patrimoniali tra i 
partner ha il pregio di consentire alle parti di uniformare la regolamentazione 
internazionalprivatistica di tali fattispecie con altre che possono analogamente 
concretizzarsi nei loro rapporti, quali ad es. le obbligazioni contrattuali dagli 
stessi assunte (ad es. trasferimento della quota di proprietà di un bene co-
mune), che possono essere sottoposte alla legge scelta dalle parti secondo le 
previsioni del Reg. 593/2008 (Roma I), o lo scioglimento dell’unione riguardo 
al quale la legge applicabile può essere scelta dalle parti, seppure con limita-
zioni, oppure ancora in materia di donazioni o successioni.

Con particolare riguardo alla materia successoria, occorre tenere presente 
che l’esistenza dell’unione, quale presupposto per l’acquisto dello status di 
parte dell’unione stessa e per l’esercizio delle prerogative ad esso connesse, 
nel caso di specie i diritti successori, non può in alcun modo riportarsi alle 
valutazioni materiali della lex fori, vista la stretta connessione tra tale que-
stione e la condizione personale dei soggetti coinvolti. In questo caso, infatti, 
la necessità di verificare l’esistenza della qualità di parte dell’unione civile 
richiede la ricostruzione della disciplina normativa del sorgere di tale situa-
zione; il rispetto del nesso tra il rapporto che ha dato origine alla condizione 
personale dei soggetti e la condizione stessa pone dunque un limite alle va-
lutazioni che la lex fori potrebbe compiere in ordine al rapporto presupposto 
qualora ne ricorressero le condizioni, ovvero quando la situazione dei partner 
non fosse stata contestata e dunque si ponesse come mero fenomeno pregiu-
diziale rispetto alla valutazione del rapporto concreto. La legge applicabile 
allo scioglimento delle unioni civili è individuata tramite richiamo del Reg. 
UE 1259/2010, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge 
applicabile al divorzio e alla separazione personale. 

4. asPetti PRoBlematiCi

La soluzione seguita per la disciplina internazionalprivatistica delle unioni 
civili lascia tuttavia irrisolti alcuni profili problematici. 

Innanzitutto occorre osservare che la regolamentazione di diritto proces-
suale civile internazionale appare solo parziale. Il nuovo art. 32 quater, in-
trodotto dal d.lgs. 2017/7, concerne l’indicazione di criteri che definiscano 
la giurisdizione italiana relativamente allo scioglimento delle unioni civili. 
Manca invece una disciplina concernente tutte le possibili controversie deri-
vanti dalle unioni civili in situazioni in cui siano presenti elementi di estranei-
tà, da risolversi dunque in via interpretativa nell’ambito delle norme vigenti. 
Tale problema potrà in parte ricevere risposta, per quanto riguarda i rapporti 
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patrimoniali delle parti, in seguito all’operatività, a decorrere dal 29 gennaio 
2019, del Regolamento (UE) 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata 
nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e 
dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni 
registrate. Tale atto mira, infatti, a disciplinare in maniera organica un ambito 
non ancora regolato dal diritto dell’Unione europea.

Ricevono invece già disciplina uniforme le obbligazioni alimentari tra 
partner, sottoposte al Regolamento CE 4/2009 relativo alla competenza, alla 
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla 
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, come disposto dal nuo-
vo art. 32 ter l. 31 maggio 1995/218 e le questioni relative alla successione 
a causa di morte, disciplinate dal regolamento UE n. 650/2012 relativo alla 
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle 
decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di 
successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. 

In altri paesi, nei quali da tempo è prevista la disciplina di unioni re-
gistrate, sono stabilite disposizioni molto precise al riguardo, come ad es. 
in Belgio nella Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit interna-
tional privé, tramite la quale, partendo dalle motivazioni esplicitate dalla 
Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 
2004 portant le code de droit international privé concernant lo statut per-
sonnel, si dispone, quanto alla giurisdizione, distinguendo tra lo scioglimen-
to delle unioni registrate, per il quale le autorità belghe hanno competenza 
solo qualora si tratti di unioni registrate in Belgio secondo la lex fori, e le 
altre questioni concernenti gli istituti della convivenza, per le quali sono 
previste regole generali di competenza.

Nell’ordinamento italiano, è chiaro che, in assenza di disposizioni specifi-
che al riguardo, l’individuazione dei criteri rivolti ad individuare la giurisdi-
zione nelle controversie concernenti le unioni civili dovrà essere condotta in 
base alle norme rilevanti nei singoli casi di specie, facendo ricorso, secondo i 
casi, alle norme nazionali oppure a quelle europee o internazionali; ad es. in 
caso di richiesta di alimenti ad opera di un partner potrà operare la proroga di 
giurisdizione prevista dall’art. 4, par. 1, lett. b), del Reg. 4/2009, secondo il 
quale le parti possono scegliere la giurisdizione di uno Stato membro di cui 
una delle due è cittadina.

Con riferimento allo scioglimento dell’unione, il nuovo art. 32 quater della 
l. 31 maggio 1995/218 stabilisce che “la giurisdizione italiana sussiste, oltre 
che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti è citta-
dina italiana o l’unione è stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdi-
zione si applicano anche in materia di nullità o di annullamento dell’unione 
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civile”. Per quanto concerne la legge applicabile, la norma stabilisce che lo 
scioglimento dell’unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio 
in conformità al regolamento 1259/2010/UE relativo ad una cooperazione raf-
forzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione perso-
nale. Pare interessante osservare che i criteri di giurisdizione definiti dall’art. 
32 quater evidenziano una forte analogia con quelli previsti dall’art. 32 l. 31 
mag. 1995/218 in materia di annullamento, separazione personale e divorzio: 
si fa riferimento, infatti, agli artt. 3 e 9 della l. 31 mag. 1995/218, cioè ai 
criteri espressamente richiamati dall’art. 32 o comunque ritenuti applicabili; 
inoltre, analogamente a quanto previsto entro l’art. 32, si individua la giuri-
sdizione italiana in base alla cittadinanza italiana anche se posseduta da uno 
solo dei partner, assumendo questa circostanza come rilevante per un interesse 
nazionale a conoscere le questioni di status dei cittadini, nonché in base alla 
costituzione dell’unione in Italia. 

Una questione non espressamente regolata riguarda l’ipotesi in cui il giu-
dice italiano debba confrontarsi con la questione preliminare della validità 
dell’unione rispetto alla controversia propostagli in materia di scioglimento 
dell’unione civile. L’esistenza dell’unione civile formata all’estero, quale pre-
supposto per l’acquisto dello status da essa determinato, e per l’esercizio delle 
prerogative ad esso connesse, non pare riconducibile alle valutazioni della lex 
fori, vista la stretta connessione tra tale questione, la condizione personale dei 
soggetti coinvolti e pertanto l’ordinamento di formazione del rapporto.

La nuova disciplina posta dalla l. 76/2016 e dai decreti attuativi ha inoltre 
lasciato aperte alcune questioni problematiche, con significative implicazioni 
di diritto processuale civile internazionale, quale ad es. la materia dell’adozio-
ne, inizialmente prevista nel disegno di legge n. 2081 del 6 ottobre 2015, c.d. 
Cirinnà, all’art. 5 secondo il quale si sarebbe disposta una modifica dell’art. 44 
l. adozione, e successivamente eliminata nel testo approvato.

Per definire la disciplina di conflitto delle eventuali adozioni poste in esse-
re dalle parti delle unioni civili, come anche da parte dei conviventi, occorre 
far riferimento al capo della l. 31 mag. 1995/218 in materia di adozione (artt. 
38 ss.). La disciplina pare potersi fondare unicamente sul collegamento della 
cittadinanza dell’adottante, dal momento che gli altri criteri di collegamento 
indicati dalla norma in esame (residenza e localizzazione della vita matrimo-
niale) sembrano poter essere utilizzati solo per regolare le adozioni poste in 
essere da coppie coniugate, secondo le generali previsioni dell’ordinamento 
italiano, che, come noto, consente la realizzazione delle adozioni da parte di 
persone non coniugate solo in casi particolari e con effetti non legittimanti. 
Infatti la l. 1983/184, come modificata soprattutto a seguito dell’adattamento 
dell’ordinamento italiano alla Convenzione dell’Aja del 29 mag. 1993, con-
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sente l’adozione da parte di persona singola in presenza di particolari requisiti 
in capo all’adottando e all’adottante.

Il cittadino italiano convivente potrà dunque porre in essere un’adozione, 
solo nei limiti previsti dalla disciplina appena considerata22.

Per gli stranieri che abbiano intrapreso una convivenza registrata secon-
do una regolamentazione che consente loro l’adozione (quale ad es. la legge 
catalana del 15 luglio 1998 e la legge olandese del 21 dicembre 2001, per 
le coppie eterosessuali, e le leggi svedese del 24 ottobre 2002 e belga del 
24 aprile 2003, per le coppie omosessuali), si pone il problema di verifi-
care l’applicabilità di un’adozione da essi richiesta in Italia, ad eccezione 
dell’ipotesi in cui l’adottando sia un minore straniero che si trova in stato di 
abbandono in Italia (dato che in questo caso l’art. 37 bis della l. 1983/184 
fa riferimento alla legge italiana). Ciò, anche alla luce della norma dell’art. 
6.1 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, elaborata sotto gli 
auspici del Consiglio d’Europa in materia di adozione dei minori, in vigore 
in Italia dal 25 agosto 1976. 

È peraltro possibile che persone non coniugate possano far riconoscere 
in Italia un’adozione di minori con effetti legittimanti ottenuta all’estero, 
secondo quanto prevede l’art. 41 l. 31 mag. 218/1995 e dunque con necessità 
di distinguere tra le varie fattispecie ai fini di coordinare l’operatività della 
disciplina di cui alla l. 83/184 con gli artt. 66-64 della l. 31 maggio 218/1995. 
In questo caso, il richiamo dell’ordine pubblico attenuato potrà agevolare 
forse il riconoscimento degli effetti di un istituto registrato all’estero, anche 
alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, se-
condo la quale i legami affettivi già intercorrenti tra l’adottato e gli adot-
tanti a seguito della pronuncia di adozione non possono essere rimessi in 
discussione23.

22 Per un caso di adozione di minori pronunciata nei confronti del partner omosessuale del 
genitore biologico, si veda: Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962, in Corr. giur., 2016, p. 1203 e 
ss. con nota di P. Morozzo Della Rocca; la sentenza conferma Trib. Min Roma, 30 luglio 2014, 
n. 299, in Nuova giur. civ. comm., 2015, p. 174 e ss.
23 Cfr. l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: sent. 21 
dic. 1999, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo, ric. n. 33290/96; sent. 26 feb. 2002, Fretté 
c. Francia, ric. n. 36515/97; sent. 31 ago. 2008, Gas e Dubois c. Francia, ric. 25951/07; cfr. 
tuttavia la recente sentenza della C. Cost., 7 apr. 2016/76, in tema di riconoscimento di adozio-
ne estera a favore del coniuge dello stesso sesso del genitore, nella quale la Corte ha concluso 
per l’inammissibilità delle proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 l. 
1983/184 in quanto, nel caso di specie, la questione non era da considerarsi rilevante, ma ha 
però affermato che la rigorosa regola stabilita dall’art. 36 c. 4 della legge sull’adozione è volta 
“ad impedire l’elusione, da parte dei soli cittadini italiani, della rigorosa disciplina nazionale in 
materia di adozione di minori in stato di abbandono, attraverso un fittizio trasferimento della 
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5. Gli aCCoRDi Di ConvivenZa

Il comma 64 dell’art. 1 della nuova legge prevede che dopo l’art. 30 l. 1995/218 
si inserisca l’art. 30-bis, secondo il quale «Ai contratti di convivenza si ap-
plica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa citta-
dinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente 
localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che 
regolano il caso di cittadinanza plurima».

Questa regolamentazione rende applicabile agli accordi di convivenza una 
disciplina simile a quella che l’art. 29 l. 1995/218 dispone per i rapporti per-
sonali tra coniugi, evidenziando così la contraddizione tra il modello con-
trattuale dell’accordo e le conseguenze familiari che dallo stesso derivano. 
È interessante segnalare a tale proposito che l’istituto degli accordi di convi-
venza, introdotto dalla l. 2016/76, pare corrispondere al modello francese dei 
c.d. pacs, per il quale, però, la soluzione internazionalprivatistica prevalente 
è orientata al ricorso del principio di collegamento del luogo di registrazione, 
in quanto svincolato sia dalla qualificazione contrattuale del pacs, sia dalla 
qualificazione familiare del medesimo istituto24.

La soluzione di conflitto accolta nella nuova legge, come si è detto, richia-
ma innanzitutto la legge nazionale comune e, in assenza, la legge del luogo 
di localizzazione della convivenza. Detto criterio è da interpretarsi in base a 
un’indagine fattuale, cui concorrono una pluralità di circostanze: deve essere 
dunque ricostruito lo sviluppo complessivo della vicenda, suscettibile di mo-
difiche nel corso del tempo, e individuato il centro principale degli interessi 
e dei rapporti affettivi in cui la convivenza si realizza, non necessariamente 
coincidente con residenze, a loro volta variabili nel tempo25.

Non è chiaro dunque come interpretare il comma 2° dell’art. 30-bis secon-
do il quale sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che 
regolano il caso di cittadinanza plurima. Come noto, tale soluzione può porsi 
in contrasto con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, 
oggi ribadito dall’art. 18 TFUE, e con le prerogative connesse all’esercizio 

residenza all’estero”; da cui pare potersi dedurre che la norma non è quindi applicabile nei casi 
presentanti forti elementi di estraneità al momento in cui l’adozione viene costituita.
24 H. Fulchiron, Réflexions sur les unions hors mariage en droit international privé, Journal 
droit international, 2000, 902; G. Kessler, Les partenariats enregistrés en droit international 
privé, Paris, 2005, p. 105.
25 Si veda ad es., con riferimento al criterio in oggetto in ipotesi riferite ad una coppia di co-
niugi, Corte Cost., 4 apr. 2011/7599, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2011, 1092.
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della cittadinanza europea. Pare certa l’inapplicabilità della prevalenza della 
lex fori in presenza di più cittadinanze comune di più Stati membri26.

Un altro problema posto dalla disposizione in esame riguarda il funziona-
mento del rinvio. Il criterio della prevalente localizzazione sembra sfuggire, 
per la sua natura, a detto funzionamento, pur se questa esclusione non sia 
espressamente prevista all’art.13 l. 1995/218; la sua eventuale sostituzione 
con collegamenti di tipo più formale contrasterebbe con l’intento del nostro 
legislatore, mentre i criteri di residenza o domicilio comuni, eventualmente 
considerati da un ordinamento straniero, potrebbero invece concorrere alla 
determinazione della connessione più significativa. Ciò anche nel caso in cui 
un conflitto di qualificazioni potesse verificarsi con riferimento alla differente 
natura degli accordi di convivenza entro sistemi giuridici di diversi paesi. Si 
pensi ad es. al caso in cui due cittadini della Florida, conviventi in Italia ed 
ivi residenti, concludano, nel loro paese d’origine, un accordo di convivenza 
in cui si prevede che in caso di cessazione del rapporto l’uno verserà all’altro 
la somma di $ 20000 al mese, in considerazione della diversa capacità econo-
mica dei conviventi. Qualora, alla cessazione del rapporto, uno dei partner si 
rivolga ai giudici italiani per veder attuata la propria pretesa, e il giudice italia-
no applichi la legge della cittadinanza comune dei partners, verrà in rilievo la 
qualificazione seguita nello Stato della Florida per gli accordi di convivenza. 
In quell’ordinamento, in assenza di uno Statute specificamente previsto per 
questi Nuptial-Like Agreements27, si è ritenuta applicabile in via analogica la 
disciplina prevista dagli Statutes of Frauds per gli accordi pre—nuziali. La 
legge della Florida ha così determinato un rinvio di qualificazione alla lex fori, 
in base alla tradizionale qualificazione processuale degli Statutes of Frauds. 
Alcuni profili problematici si possono inoltre porre, all’atto dell’individua-
zione dell’ambito d’applicazione della disciplina dell’art. 30-bis l. 1995/218 
in commento. A tale riguardo, pare da escludere la riconducibilità dei profili 
personali (ad es. obbligo di fedeltà, coabitazione, assistenza) all’ambito di 
applicazione degli accordi destinati a regolarla, per la stretta connessione di 
tali effetti dall’istituto del matrimonio. Sicura è invece la sottoposizione degli 
aspetti patrimoniali della convivenza agli accordi in esame: a titolo esempli-
ficativo si possono menzionare gli obblighi di contribuzione reciproca, spese 
comuni, diritti sull’abitazione comune, regime degli acquisti compiuti durante 

26 Si veda la sentenza della Corte giust UE, 2 ott. 2003, causa C—148/02, García Avello. Cfr. 
in generale J. Basedow, Le rattachement à la nationalité et les conflits de nationalité en droit de 
l’Unione européenne, in Revue critique de droit international privé, 2010, p. 444 ss.
27 K. C. Gordon, The Necessity and Enforcement of Cohabitation Agreements: when Strings 
will attach and how to prevent them – a State Survey, Brandeis Law Journ., 1998-1999, p. 256.
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la convivenza o anteriormente ad essa, cessazione della convivenza e conse-
guenze economiche di detta cessazione.

6. CooRDinamento Con il ReG. (ue) 1104/2016

Partendo dalla qualificazione negoziale dall’atto istitutivo della disciplina del-
la convivenza, sarebbe forse stato più opportuno un diverso criterio di colle-
gamento: l’electio iuris. Dal momento che gli accordi di convivenza trovano 
la loro origine nella volontà dei soggetti che li scelgono in alternativa al matri-
monio, sarebbe parso più coerente non sottrarre alla disponibilità delle parti la 
disciplina internazionalprivatistica degli stessi, anche alla luce dell’estensione 
di tale collegamento entro le fonti europee28.

Tale soluzione avrebbe offerto numerosi vantaggi, tra i quali, ad es., la re-
alizzazione di una disciplina di conflitto uniforme in una materia variamente 
regolata dai singoli ordinamenti. Più in particolare, e con riguardo all’ordina-
mento italiano, tale soluzione avrebbe consentito di differenziare, in maniera 
più coerente alla qualificazione prescelta, la disciplina degli istituti della con-
vivenza rispetto ai rapporti di famiglia, la cui regolamentazione di conflitto 
nell’ordinamento italiano è sottratta alla libera disponibilità delle parti, se non 
per la limitata rilevanza dell’autonomia della volontà in tema di rapporti patri-
moniali tra coniugi. Inoltre, sempre con riguardo al sistema giuridico italiano, 
la soluzione rivolta a richiamare l’electio iuris quale criterio di collegamento 
principale ai fini dell’individuazione della disciplina dei rapporti tra i convi-
venti, avrebbe avuto il pregio di uniformare la regolamentazione internazio-
nalprivatistica di tali fattispecie con altre che possono analogamente concre-
tizzarsi nei rapporti tra i conviventi.

In materia, si segnalano le previsioni del Reg. (UE), 2016/1104 che attua la 
cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, 
del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patri-
moniali delle unioni registrate, applicabile a decorrere dal 29 gennaio 201929. 
L’atto offre una regolamentazione internazionalprivatistica organica dei rap-
porti patrimoniali tra partner e consente alle parti la scelta della legge applica-
bile fra le seguenti: la legge dello Stato della residenza abituale, oppure della 

28 K.Kroll-Ludwigs, Die Rolle der Parteiautonomie in europäischen Kollisionsrecht, 
Tübingen, 2013, p. 170.
29 Cfr. in generale sul punto: D. Damascelli, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra 
i coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato ed europeo, in 
Rivista di diritto internazionale, 2017, p. 1103 ss.; E. Calò, Le norme di conflitto nelle unioni 
civili e nelle convivenze, in Notariato, 2017, p. 394 ss. 
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cittadinanza, dei partner o di uno di essi al momento della conclusione dell’ac-
cordo, oppure la legge dello Stato in cui è stata costituita l’unione registrata. 
Alla data di inizio di operatività del regolamento sarà necessario stabilire se 
gli aspetti patrimoniali degli accordi di convivenza del diritto italiano sono 
suscettibili di essere ricompresi nell’ambito di applicazione del regolamen-
to. Sarà in particolare necessario stabilire se il contratto di convivenza possa 
essere considerato come “unione registrata”, tenendo conto della definizione 
offertane dall’art. 3 del regolamento stesso come “regime di comunione di 
vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a 
norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai 
fini della sua creazione”.

Tra i vantaggi della disciplina di conflitto degli accordi di convivenza fon-
data sulla scelta delle parti si porrebbe anche la circostanza che l’applicazione 
della legge designata corrisponderebbe alle aspettative delle parti stesse. Essa 
potrebbe inoltre assicurare la stabilità e la continuità dei rapporti giuridici 
intrapresi da coppie di diversa cittadinanza più di quanto forse non garantisca 
la localizzazione della vita matrimoniale, per sua natura criterio mutevole nel 
tempo e nello spazio. 

7. osseRvaZioni ConClusive

Alla luce dell’analisi sino ad ora condotta riguardo alla nuova disciplina delle 
unioni civili, è evidente che uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore dele-
gato pare essere la repressione degli eventuali intenti elusivi della normativa 
materiale italiana in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso, e pos-
sibili estensioni della disciplina prevista.

Tuttavia, non si può non osservare come la preoccupazione di evitare pos-
sibili azioni “elusive” dei propri concittadini ha suggerito soluzioni discutibili, 
con riguardo ai casi delle unioni civili e dei matrimoni in cui entrambe le parti 
siano straniere o di cittadinanza mista. Come si è visto, mentre per i matrimoni 
omosessuali contratti all’estero tra persone dello stesso sesso l’art. 32-bis è 
tassativo nel prescrivere il downgrade automatico ad unione civile, nel caso 
in cui le parti siano cittadini italiani. Nel caso di coppia straniera o di coppia 
mista, composta da un italiano e da uno straniero non è chiaro se tale sia la 
conclusione. La prima versione dell’art. 32-bis non prevedeva il riferimento 
alla cittadinanza italiana dei contraenti il matrimonio omosessuale, rendendo 
possibile l’interpretazione che qualsiasi matrimonio omosessuale contratto 
all’estero fosse destinato ad essere riconosciuto in Italia come unione civile. 
Nel caso di coppia straniera, il matrimonio potrebbe invece essere trascritto, 
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producendo gli effetti previsti dalla legge che regola (così si è espressa, infatti, 
la Corte d’Appello di Napoli30). Nel caso di coppia mista che abbia contratto 
matrimonio all’estero,la rubrica dell’art. 32-bis e il suo contenuto potrebbero 
portare a due interpretazioni differenti. La rubrica si riferisce al matrimonio 
contratto “da cittadini italiani dello stesso sesso”, riferendo così la disciplina 
del c.d. declassamento al caso in cui i contraenti del matrimonio omosessuale 
siano entrambi italiani. La formula normativa del citato art. 32-bis si riferisce 
al matrimonio contratto “da cittadini italiani con persona dello stesso sesso”, 
inducendo a ritenere possibile l’applicazione della disciplina in esame anche 
alle coppie miste.

In entrambe le ipotesi sono evidenti i profili discriminatori rispetto alla 
coppia di cittadini italiani per i quali opera necessariamente il declassamento 
del matrimonio omosessuale ad unione civile regolata dalla legge italiana.

Ciò per non dire dei problemi, altrettanto rilevanti, che potrebbero emer-
gere in caso di successivo mutamento/acquisto di cittadinanza ad opera di una 
delle parti contraenti il matrimonio omosessuale.

Altre criticità si evidenziano inoltre in merito al richiamo del collegamento 
della cittadinanza, operato dall’ art. 32-ter ai fini dell’accertamento dei requi-
siti di validità del vincolo. Perché tali unioni civili contratte all’estero possano 
produrre effetto in Italia, pur se validamente costituite secondo la loro legge 
nazionale, devono soddisfare il possesso dei requisiti richiesti dai commi 1 e 3 
dell’art. 32-ter, ossia non dovranno essere violate le norme sugli impedimenti 
di cui all’art. 1, 4 co. l. n. 76/2016. Si può dunque ritenere che il rispetto della 
normativa italiana sugli impedimenti alla costituzione dell’unione civile non 
renda ad esempio possibile riconoscere un’unione la cui legge nazionale fissi 
un limite d’età inferiore ai diciotto anni per poter contrarre il vincolo. Un 
esempio pratico può rinvenirsi nella disciplina della registred parnership in-
glese, in cui è sufficiente sia integrata la soglia degli anni sedici.

Infine la legge delega non offre alcuna indicazione relativamente alle unio-
ni civili tra persone si sesso diverso. Anche qui le criticità si evidenziano nu-
merose. Per i cittadini italiani che abbiano contratto l’unione civile all’estero 
con propri connazionali o con altri il criterio di collegamento della cittadi-
nanza impedisce il riconoscimento dato che la legge italiana, come si è detto, 
non conosce l’istituto dell’unione civile tra persone di sesso diverso. Invece 
per i cittadini stranieri di sesso diverso si potrebbe forse ritenere possibile 
un’applicazione estensiva della norma dell’art. 32-ter l. n. 218/1995, ricono-
scendo validità a questa unione, se l’istituto sia stato effettivamente costitu-
ito nell’ordinamento di cui sono cittadini, restando da risolvere il problema 

30 App. Napoli, 13 marzo 2015, in www.articolo29.it. 
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della trascrizione, difficilmente realizzabile nel registro delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso. Più in generale, pare ragionevole il suggerimento 
di ricorrere all’applicazione analogica delle norme di conflitto più pertinenti 
sulla base della qualificazione dell’istituto straniero nell’ordinamento in cui è 
stato posto in essere31.

Si tratta evidentemente di criticità che rischiano di ostacolare l’effettiva re-
alizzazione del diritto a intrattenere relazioni interpersonali affettive, nel sen-
so ampiamente inteso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché con il 
principio di libera circolazione degli status personali all’interno dell’Unione 
europea, con conseguenze significative anche sulla libertà di circolazione. 
Non è sicuro che l’interpretazione delle norme di diritto internazionale priva-
to, seppure orientata al rispetto di tali diritti fondamentali possa realizzare l’o-
biettivo di rendere coerente la disciplina di conflitto delle unioni civili; forse 
un intervento legislativo di revisione della normativa in chiave maggiormente 
effettiva potrebbe essere opportuno.

31 B. Barel, Cittadinanza e disciplina di conflitto delle unioni civili, in A. Di Stasi, Cittadinanza, 
cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali, Atti del 
Convegno di Salerno 18-19 gennaio 2018, Napoli, 2018, p. 208. 
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alessia vatta

L’evoluzione organizzativa nella 
rappresentanza delle piccole 
e medie imprese: il caso 
di Rete Imprese Italia

1. intRoDuZione: la RioRGaniZZaZione Della RaPPResentanZa 
imPRenDitoRiale e le PiCCole e meDie imPRese (Pmi)

Secondo dati della Commissione Europea (2011: 29-30), all’inizio del 2010 
erano state contate 111 confederazioni e associazioni imprenditoriali nazionali 
nei 27 stati membri dell’Unione Europea. Di queste, 49 comprendevano im-
prese private di tutte le dimensioni; 23 erano settoriali; 39 erano specializzate 
nella rappresentanza di PMI1. Circa metà degli stati presentava organizzazioni 
nazionali distinte per le PMI e/o gli artigiani, e in parecchi casi anche per le 
cooperative2. Le PMI (cioè le imprese con meno di 250 dipendenti) costitu-
iscono la maggioranza delle imprese dell’Unione Europea3. Tuttavia, incon-

1 Le organizzazioni degli agricoltori, le confederazioni delle cooperative e le organizzazioni 
dei lavoratori autonomi non erano state contate. Si v. Commissione Europea (2011), Industrial 
Relations in Europe 2010, Lussemburgo, Ufficio delle Pubblicazioni dell’UE.
2 M. Carley (2010), Developments in social partner organisations – employer organisations, 
Dublino, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, www.
eurofound.europa.eu
3 F. Traxler (2007), The theoretical and methodological framework of analysis, in F. Traxler 
e G. Huemer (eds), Handbook of Business Interest Associations, Firm Size and Governance. A 
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trano spesso difficoltà ad essere competitive su scala internazionale, a causa 
della frequente mancanza di un buon livello di innovazione tecnologica e di 
capitale umano qualificato4. Spesso registrano problemi nel reperimento di 
risorse finanziarie e nella difesa delle loro posizioni di mercato e dei livelli 
occupazionali. Allo stesso tempo, i rapporti di complementarietà nell’attività 
produttiva e la maggiore distanza dai mercati internazionali rendono le PMI 
più resistenti al cambiamento5. Questi problemi sono divenuti ancora più seri 
con la crisi globale. Sebbene la struttura complessiva della rappresentanza im-
prenditoriale di vertice sia rimasta piuttosto stabile nel corso degli ultimi 10-15 
anni, sono stati rilevati cambiamenti in alcuni paesi, principalmente attraverso 
fusioni o forme di coordinamento congiunto, senza una piena integrazione.

Gli sviluppi più recenti sono stati certamente indotti dalla crisi, che ha por-
tato ad un inasprimento delle tensioni preesistenti e sollevato nuovi problemi. 
La pressione politica della globalizzazione e l’azione delle forze di mercato 
vengono frequentemente prese in considerazione dagli studiosi6. A confronto 
con le aziende multinazionali, le PMI hanno minori probabilità di esercitare 
una forte influenza transnazionale, sia per le loro dimensioni sia per la dif-
ficoltà di unificare la loro comunità di riferimento. In parte, ciò si deve alle 
differenti condizioni istituzionali e politiche in cui agiscono, ma in particolare 
anche alle molteplici identità che caratterizzano le PMI e ostacolano la defini-
zione di uno spazio politico comune7. Da questo punto di vista, l’Italia è tra i 
paesi che contano le più alte percentuali di microimprese (da 1 a 9 dipendenti), 
circa 4.200.000 nel 2015. Nel 2017, ben l’88% delle imprese italiane conta-
vano meno di 5 dipendenti. Questo caso è particolarmente critico sia sotto il 

comparative analytical approach, Londra, Routledge.
4 S. Palmieri (2007), The European system of small-and medium-sized enterprises, in 
Transfer, 13(1), pp. 27-53.
5 Si v. C. Lane e G. Wood (2009), Capitalist diversity and diversity within capitalism?, in 
Economy and Society, 38(4), pp. 531-551.
6 Parecchi fattori possono essere inclusi nel novero delle “forze di mercato”, come la libera-
lizzazione del commercio e della circolazione dei capitali, l’evoluzione tecnologica, i cambia-
menti normativi e istituzionali, l’incremento nel flusso degli investimenti esteri e dei traffici con 
i paesi in via di sviluppo, tutti inclusi nel generico termine “globalizzazione” (si v. R. J. Ahearn, 
Globalization, Worker Insecurity, and Policy Approaches, Congressional Research Service, 
www.crs.gov, 2012). Si aggiungono l’accresciuta concorrenza e la crescente integrazione ecor-
nomica e finanziaria. Si v. H.-J. Bieling (2007), The Other Side of the Coin: Conceptualizing 
the Relationship between Business and the State in the Age of Globalisation, in Business and 
Politics, 9(3), pp. 1-20.
7 M. Young (2008), The Political Roots of Small Business Identity, in Polity, 40(4), 
pp. 436-463.

http://www.crs.gov
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profilo della struttura economica, sia dal punto di vista della rappresentanza 
degli interessi.

Secondo la teoria delle associazioni complesse, le organizzazioni degli in-
teressi sono sottosistemi politici con capacità di adattamento8. L’adattamento 
ha luogo quando le caratteristiche organizzative delle associazioni imprendi-
toriali vengono modificate per corrispondere a nuove esigenze del contesto in 
cui operano. Tali necessità possono derivare da:

– mutamenti nella composizione e struttura dell’‘arena di policy’ in cui agi-
sce un’associazione;

– cambiamenti analoghi e innovazioni tecnologiche nei settori economici (o 
nel settore) di riferimento;

– trasformazioni nella struttura del mercato (ad es. l’accresciuta concorrenza 
a livello europeo e globale, e l’intensificazione degli scambi internazio-
nali) che incidono sulla composizione delle imprese associate, e di conse-
guenza modificano le caratteristiche organizzative, tra cui gli apparati, le 
risorse, gli ambiti d’azione e i servizi associativi9;

– pressioni interne, indotte dall’esterno o dalle reazioni degli associati ai ri-
sultati conseguiti dalle organizzazioni.

In un primo tempo, alcuni di questi mutamenti possono influenzare un’as-
sociazione indirettamente, cioè tramite le imprese rappresentate. Tuttavia, le 
associazioni sono particolarmente importanti in periodi di profonda incertez-
za, dovuta a fattori tecnologici, commerciali e regolativi, e specialmente se 
intervengono innovazioni radicali10. A quel punto, le associazioni reagiscono 
direttamente a tali mutamenti e possono collaborare oppure organizzarsi di 
conseguenza. In passato, gli obiettivi delle fusioni, anche solo tentate (ad es. 
tramite accordi di cooperazione) erano legati al rafforzamento della rappre-
sentanza imprenditoriale nei confronti dei governi e dei sindacati. Un’altra 
causa era costituita dal tentativo di evitare la duplicazione di attività e di po-
tenziare le economie di scala. Come rilevato da Streeck, Grote, Schneider e 

8 Si v. J. Grote, A. Lang e V. Schneider (2008), Organized business interests in changing 
environments: the complexity of adaptation, Londra, Palgrave Macmillan, pp. 5-6.
9 I servizi includono quelli rivolti agli iscritti e le attività politiche nei confronti di autorità 
pubbliche o di altri attori politici e sociali (come i sindacati).
10 Si v. A. Lang, V. Schneider e R. Werle (2008), Between Politics, Economy, and Technology: 
The Changing Environment of Business Associations, in Grote, Lang e Schneider (op. cit.).
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Visser11, molte organizzazioni di vertice sono state indotte a ridimensionare i 
loro bilanci, riconsiderare le proprie strutture e/o vendere i propri servizi (in 
precedenza gratuiti per gli iscritti o non disponibili). La consolidata distinzio-
ne tra organizzazioni di rappresentanza datoriale e categoriale (employers’ vs. 
trade associations) è stata ampiamente superata. È stato anche avviato un ul-
teriore dibattito sull’eventualità di abolire il sistema duale di rappresentanza, 
costituito dalle camere e dalle organizzazioni volontarie12. Alcune fusioni han-
no interessato l’industria e i servizi anche a livello settoriale, spesso a causa di 
cambiamenti nella struttura dell’economia. Specialmente nell’Europa centro-
orientale, la rappresentanza imprenditoriale rimane piuttosto diversificata, con 
casi di collaborazione e contrapposizione tra associazioni. La spinta a sfruttare 
economie di scala può essere rafforzata dall’integrazione di interessi legati 
alla rappresentanza sia politica che economica13. Eventuali cause di fusioni 
possono essere anche specificamente legate ai contesti nazionali. Le divisioni, 
invece, sono principalmente dovute a questioni di rappresentatività. Mentre 
l’adesione alle organizzazioni tende a rimanere piuttosto costante, in ragione 
della persistenza di attività di lobbying e collaborazione, il reclutamento di 
nuovi iscritti può essere problematico nel caso delle PMI o dell’espansione a 
settori notevolmente differenziati al loro interno, come il terziario. Le orga-
nizzazioni imprenditoriali sono indotte a risparmiare risorse e ad essere più 
attive nella promozione delle loro attività e delle opinioni dei propri iscritti. 
Tale tendenza si è di certo rafforzata dall’inizio della crisi globale nel 2008. 
La costituzione di Rete Imprese Italia si pone nel quadro di diffuse tendenze 
verso modifiche strutturali. Tuttavia, in questo caso il mutamento non è sola-
mente indotto in modo esogeno, ma deve essere anche interpretato come una 
reazione a questioni interne alla realtà italiana.

2. Rete imPRese italia: la sua ConfiGuRaZione e i suoi oBiettivi

Rete Imprese Italia (d’ora in poi RII) è stata fondata a Roma il 10 maggio 
2010. Più esattamente, il suo nome è R.ete. Imprese Italia, ove R.ete. è l’ab-
breviazione di ‘Rappresentanza E Territorio’. Questa denominazione sottoli-

11 W. Streeck, J. Grote, V. Schneider e J. Visser (2006), Governing interests. Business associa-
tions facing internationalization, Londra, Routledge.
12 Commissione Europea (2006), Industrial Relations in Europe 2006, Lussemburgo, Ufficio 
delle pubblicazioni delle Comunità Europee.
13 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007), 
Industrial relations and challenges of globalisation in the EU25 and Global7 countries, 
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea.
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nea il ruolo delle cinque confederazioni fondatrici come rappresentanti attive 
degli interessi territoriali nei loro contatti con le istituzioni. L’associazione si 
prefigge di promuovere il ruolo delle PMI in quanto soggetti fondamentali 
dell’economia e della società, e di farsene portavoce a tutti i livelli economi-
ci e istituzionali. Inoltre, elabora programmi e proposte riguardanti i temi di 
comune interesse per le imprese afferenti alle cinque confederazioni aderen-
ti. Esse sono Casartigiani, CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e 
della PMI), Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Le prime tre 
sono le principali organizzazioni dell’artigianato, mentre le altre due sono le 
più importanti confederazioni del commercio. Entro i rispettivi macrosettori, 
queste confederazioni – fondate tutte dopo la Seconda guerra mondiale – sono 
state rivali per molti anni e per diversi motivi. Il più ovvio era la membership, 
in quanto condividevano lo stesso bacino potenziale di riferimento. Il secon-
do era l’aspetto politico. Alcune di loro (Confartigianato e Confcommercio) 
erano tradizionalmente orientate su posizioni conservatrici o di centro-destra, 
mentre altre (CNA e Confesercenti) erano rivolte più a sinistra. In terzo luogo, 
c’era anche un confronto territoriale: la distribuzione degli iscritti era irrego-
lare, sebbene tutte le confederazioni fossero – e siano tuttora – di portata na-
zionale. Di conseguenza, la costituzione di una nuova organizzazione comune 
si può interpretare come una reazione alle esigenze molteplici di una base 
ampia, ma frammentata.

Il consolidamento della rappresentanza era un incentivo importante per 
unire le forze, e i problemi comuni – aggravati dalla crisi economica – rappre-
sentarono uno stimolo ulteriore. Inoltre, la nuova alleanza contribuiva al supe-
ramento di una contrapposizione storica e politica che, sebbene indebolita in 
tempi recenti, aveva a lungo alimentato divisioni nel campo imprenditoriale14. 
L’attenzione per il territorio doveva essere vista come il tentativo di mettere 
in evidenza le necessità delle PMI, non solo sotto il profilo politico, ma anche 
tramite la creazione di reti di cooperazione. Queste ultime potevano risultare 
utili per ridurre i costi, condividere le innovazioni tecnologiche e collaborare 
nelle strategie in ambito occupazionale.

 Secondo il suo statuto, RII è un’organizzazione di coordinamento, con 
una presidenza semestrale a rotazione, assunta in successione dal presiden-
te di ciascuna associazione. Inoltre, la struttura organizzativa si articola in 
un’associazione vera e propria (dedita alle attività di rappresentanza) e in una 
fondazione (che si occupa delle attività organizzative, gestisce il sito web, 

14 Il progetto della nuova associazione era stato lanciato nel 2006 con il ‘patto del Capranica’ 
(il teatro in cui si era tenuto l’incontro delle cinque confederazioni). Lo spunto era stato offerto 
dal diffuso dissenso rispetto ad alcuni contenuti della legge finanziaria elaborata dall’allora 
esecutivo di centrosinistra guidato da Romano Prodi.



278a. vatta

svolge ricerche, prepara i position papers, rilascia comunicati e offre forma-
zione professionale e borse di studio). Le dichiarazioni ufficiali sottolineano 
l’importanza di strategie unitarie e coerenti, per difendere efficamente gli in-
teressi delle PMI nella vita pubblica. Al dicembre 2017, le imprese aderenti 
a RII tramite le cinque confederazioni erano circa 2,500,000. Il pragmatismo 
non è solo una questione di tattica, ma anche di contenuti. Le istanze politiche 
sostenute da RII sono la semplificazione e la riduzione dei costi burocratici 
ed energetici (ad es. per elettricità e combustibile) a carico delle imprese, un 
accesso al credito più agevole, la riduzione delle imposte e il riordino del 
sistema impositivo, la riforma degli ammortizzatori sociali (usati, secondo 
RII, in misura sproporzionata nell’industria piuttosto che nel commercio e 
nell’artigianato) e la revisione del diritto del lavoro (RII è interessata al man-
tenimento di un margine di flessibilità per venire incontro alle esigenze delle 
imprese iscritte). Un altro obiettivo dell’associazione è il rafforzamento dei 
rapporti tra le imprese associate e l’organizzazione, per valorizzare il ruolo so-
ciale, culturale e politico degli imprenditori come soggetti attivi sul territorio. 
Secondo RII, le reti di collaborazione tra le associazioni degli interessi sono 
importanti per modificare i legami tra gli interessi imprenditoriali e la politica. 
I rapporti verticali dovrebbero essere sostituiti da relazioni orizzontali e più 
equilibrate, tramite le quali dovrebbe essere prestata maggiore attenzione alle 
posizioni delle PMI come soggetti territoriali. Viene ricercata anche la coope-
razione con altre associazioni nazionali di vertice: nel 2011 RII ha presentato 
un ‘manifesto delle imprese’, una sorta di dichiarazione comune d’intenti sul-
le misure anticrisi da adottare, insieme a Confindustria, ABI (Associazione 
bancaria italiana), ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) 
e Alleanza delle cooperative italiane. Questa iniziativa è stata salutata come 
un importante segnale di aggregazione degli interessi. Nella relazione uffi-
ciale presentata all’assemblea nazionale nel 2012, gli obiettivi previsti per il 
futuro erano la semplificazione e la velocizzazione dei processi decisionali e 
gestionali e l’uso più efficace delle risorse associative. Inoltre, si perseguiva 
l’intensificazione delle attività di ricerca e comunicazione, nonché il rispetto 
delle pari opportunità (verso le donne e i giovani) nell’accesso ai livelli diri-
genziali dell’associazione. Sei anni dopo, la relazione del 2018 ha ribadito sia 
i temi cari all’associazione sia i problemi rimasti irrisolti. Il peso degli oneri 
fiscali (anche locali), la lentezza della ripresa economica, la necessità della 
semplificazione burocratica e di procedimenti giudiziari più rapidi si affianca-
no tuttora agli auspici favorevoli ad una maggiore competitività, innovazione 
e internazionalizzazione, senza tralasciare le difficoltà finanziarie e i problemi 
connessi al diritto del lavoro.
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3. alCune osseRvaZioni in PRosPettiva

Un primo dettaglio da sottolineare è che RII non è il risultato di una fusio-
ne, bensì è un’“organizzazione-ombrello”, ossia coordina associazioni che 
mantengono la propria individualità. Si tratta certamente di un notevole passo 
avanti rispetto alla frammentazione tradizionale della rappresentanza impren-
ditoriale in Italia. Tuttavia, è anche una soluzione minimale, con bassi costi 
di uscita per i potenziali dissidenti e con le associazioni preesistenti ancora 
in piena attività e partecipanti a distinti sistemi di contrattazione collettiva. 
In base allo statuto, i doveri degli iscritti sono relativamente limitati e chiari: 
devono rispettare le norme statutarie, partecipare alle attività di RII e ope-
rare in linea con le posizioni adottate dalla presidenza. L’esclusione da RII 
è possibile in caso di gravi infrazioni allo statuto, di comportamento lesivo 
contro RII e di mancato pagamento delle quote d’iscrizione. I membri di RII 
sono le associazioni, che devono pagare una quota di adesione più un contri-
buto annuale (in aggiunta, la presidenza può stabilire contributi straordinari). 
Considerando che ciascuna impresa aderisce anche alla rispettiva confede-
razione di riferimento, il costo totale della membership potrebbe aumentare 
con il progressivo rafforzamento di RII e con l’ampliamento dei suoi servizi. 
Di conseguenza, da un lato RII corre il rischio di rimanere troppo snella e 
politicamente ininfluente, mentre dall’altro potrebbe ampliarsi, ma diventare 
troppo costosa. Lo statuto include anche regole di voto specifiche per evitare 
discriminazioni a scapito delle due confederazioni del commercio, dato che 
quelle dell’artigianato sono tre e costituiscono la maggioranza. Nel caso in 
cui nuovi membri (anche da altri macrosettori) si unissero a RII, tali regole 
dovrebbero essere modificate e si dovrebbe fissare un nuovo equilibrio tra le 
associazioni aderenti. A tale riguardo, lo statuto di RII (art. 4) precisa che, a 
richiesta, possono aderire organizzazioni che rappresentano qualunque settore 
produttivo, purché di rilevanza nazionale. È inoltre singolare che, all’art. 3, sia 
prevista la durata dell’associazione fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga 
deliberata dall’assemblea. Con un orizzonte temporale così limitato, appare 
difficile pianificare un’azione organizzativa realmente incisiva.

Infatti, l’influenza di RII sulle politiche pubbliche è stata finora piutto-
sto indefinita. Anche il ‘manifesto’ non ha prodotto risultati durevoli, e sono 
emerse opposte vedute tra le associazioni aderenti15. In quanto associazione 
di coordinamento, in principio RII potrebbe partecipare validamente alla con-
certazione, nel caso in cui tutte le sue componenti si attenessero agli even-

15 Si v. L. Mattina (2011), Sfide e prospettive per le organizzazioni imprenditoriali in Italia, in 
Quaderni di Rassegna Sindacale – Lavori, 4, pp. 91-115.
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tuali accordi. Tuttavia, i documenti ufficiali pubblicati sul sito web insistono 
sull’attività di lobbying piuttosto che su una partecipazione strutturata a ini-
ziative tripartite o di dialogo sociale. In tal senso, l’associazione ha svolto 
finora molteplici attività (audizioni parlamentari, preparazione di emenda-
menti a proposte di legge, partecipazione a tavoli tecnici, accordi con altre 
organizzazioni, emissione di comunicati stampa). La fondazione ha promosso 
convegni, ricerche e approfondimenti tematici16.

In una prospettiva più interna, le fusioni incoraggiano certamente il ridi-
mensionamento strutturale e la riduzione dei costi dei servizi. Per raggiungere 
tale obiettivo, RII dovrebbe organizzare la struttura associativa a livello locale 
per essere realmente efficace ed evitare l’isolamento al vertice. Senza svi-
luppare una ramificazione adeguata sul piano settoriale e territoriale, sarebbe 
difficile considerarla come un partner contrattuale credibile (al momento, la 
sua partecipazione alla contrattazione collettiva non è nemmeno prevista nello 
statuto). Così, il tentativo di concentrare e rafforzare la rappresentanza degli 
interessi delle PMI non si tradurrebbe in una riduzione effettiva del numero 
delle parti negoziali. Inoltre, specialmente in tempi di crisi, il versamento del-
le quote associative è spesso ritardato e oggetto di trattativa, e lo stesso vale 
anche per il pagamento dei servizi, mentre le richieste di assistenza da parte 
delle imprese aderenti aumentano rapidamente, mettendo sotto pressione le 
associazioni rappresentative17. Perciò, nel caso in cui RII decidesse di raffor-
zare la sua azione a livello locale – il che è implicito nella sua mission, per 
potenziare i servizi alla membership – potrebbe incorrere in serie difficoltà. 
Ad ogni modo, dovrebbe prima negoziare il suo ruolo territoriale con le asso-
ciazioni aderenti, ma finora la sua struttura decentrata rimane limitata. A livel-
lo regionale, esistono uffici di coordinamento delle associazioni aderenti, che 
riproducono localmente la prassi vigente sul piano nazionale, con un incerto 
margine d’iniziativa.

4. ConClusioni: un attoRe Realmente nuovo o Piuttosto una soluZione 
inteRmeDia?

Le esperienze trascorse in tema di fusioni associative in Europa rivelano che, 
nella maggioranza dei casi, esse sono state messe a punto per superare la di-
stinzione tra associazioni concentrate sulla difesa degli interessi legati ai mer-

16 P. Feltrin e S. Zan (2014), Imprese e rappresentanza. Ruolo e funzioni delle associazioni 
imprenditoriali, Roma, Carocci.
17 Si v. P. Feltrin e S. Zan (2011), Un viaggio nel sistema di rappresentanza degli interessi 
imprenditoriali, in Quaderni di Rassegna Sindacale – Lavori, 4, pp. 147-162.
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cati dei prodotti e quelle riferite alla tutela delle posizioni imprenditoriali sul 
mercato del lavoro e nella sfera politica. In concreto, gli obiettivi delle fusioni 
hanno incluso il miglioramento della rappresentanza degli interessi, la ridu-
zione delle spese e il risparmio di risorse. Le fusioni più articolate, con effetti 
rilevanti sul piano funzionale e della rappresentatività, hanno spesso coinvol-
to le principali associazioni ‘generaliste’ piuttosto che quelle riservate alle 
PMI18. Considerando le conseguenze per il coinvolgimento delle associazioni 
nella produzione delle politiche pubbliche, la questione dell’intervento delle 
associazioni delle PMI in tale processo rimane importante. Sebbene il miglio-
ramento dell’accesso delle PMI al policy-making sia fortemente influenzato 
dalle tradizioni politiche nazionali, nei paesi europei la consultazione regolare 
delle PMI è ancora incerta e dovrebbe diventare più sistematica, pur tenendo 
conto delle specificità istituzionali19.

In tale prospettiva, la fondazione di RII ha confermato una tendenza al 
cambiamento nella rappresentanza degli interessi imprenditoriali già affiorata 
a livello territoriale20. RII può dimostrarsi influente sui governi e fare leva 
sulla consistenza numerica della sua membership se si conferma politicamen-
te indipendente. Altri quesiti aperti riguardano il contesto associativo. Resta 
infatti da vedere se RII amplierà il suo bacino di riferimento ad altri macroset-
tori, come l’agricoltura (dove ci sono almeno tre confederazioni) o l’industria. 
In quest’ultimo caso, la Confapi – come confederazione delle PMI – divide 
la membership potenziale con la Confindustria che, pur includendo le PMI, 
rappresenta tradizionalmente soprattutto la grande impresa, con ricorrente 
dissenso delle PMI iscritte. La definizione del bacino di riferimento potrebbe 
essere cruciale per il futuro ruolo di RII nelle relazioni industriali italiane, ma 
l’indicazione contenuta nell’art. 4 dello statuto è piuttosto generica.

Finora, i processi collegati alla globalizzazione e alla deideologizzazione 
hanno rafforzato la logica della membership, mettendo in evidenza la rilevan-
za dell’ambito di riferimento e l’erogazione di servizi agli iscritti, oltre ad un 
rafforzamento della distinzione tra organizzazioni di rappresentanza delle PMI 

18 Si v. F. Traxler, B. Brandl e S. Pernicka (2007), Business associability, activities and 
governance: cross-national findings, in F. Traxler e G. Huemer (eds), Handbook of Business 
Interest Associations, Firm Size and Governance. A comparative analytical approach, Londra, 
Routledge, in particolare pp. 392-402.
19 C. Dannreuther (2007), A Zeal for a Zeal? SME Policy and the Political Economy of the 
EU, in Comparative European Politics, 5, pp. 377-399; G. Morgan (2007), National busi-
ness system research: progress and prospects, in Scandinavian Journal of Management, 23, 
pp. 127-145.
20 L. Lanzalaco (2010), Una rete per le piccole imprese, in www.lavoce.info, 25 maggio.

http://www.lavoce.info
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e delle grandi imprese21. Nel mutamento delle condizioni socio-economiche, 
le organizzazioni imprenditoriali si sono generalmente dimostrate flessibili e 
versatili22. La scelta di costituire RII è stata sicuramente una reazione alla dif-
ficile situazione economica determinata dalla crisi globale, ma anche il risul-
tato di pressioni dal basso, per dare maggiore visibilità ai problemi delle PMI, 
specialmente nei rapporti con l’opinione pubblica e con le autorità politiche. 
Al contrario, non c’è stato finora un segnale forte della logica dell’influenza. 
La costituzione di RII si può interpretare come una reazione ad un contesto in 
cui numerosi elementi di complessità, legati alla crisi economica e finanziaria, 
hanno esercitato una forte pressione. Tuttavia, essi si sono combinati con alcu-
ni importanti tratti caratteristici della rappresentanza imprenditoriale in Italia 
(la frammentazione, le divisioni per dimensione, settore, orientamento politi-
co), che sono stati percepiti in misura crescente come ostacoli ad un’azione 
collettiva più efficace. Data l’origine relativamente recente di RII, il peso di 
ciascun gruppo di fattori – esogeni ed endogeni – rimane incerto, come lo è 
l’effettivo ruolo politico e strategico di RII.

21 Si v. W. Streeck e J. Visser (2006), Conclusions: organized business facing internation-
alization, in W. Streeck, J. Grote, V. Schneider e J. Visser (eds), Governing interests. Business 
associations facing internationalization, Londra, Routledge.
22 Si v. B. Brandl e A. Lehr (2016), The strange non-death of employer and business associa-
tions: an analysis of their representativeness and activities in Western European countries, in 
Economic and Industrial Democracy, epub, 4 ottobre.
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La promozione dell’italianità 
al confine nord-orientale 
nei cinegiornali del Luce

moReno ZaGo

1. CinematoGRafia e fasCismo: la moDeRna faBBRiCa Del Consenso

Il Novecento è il secolo in cui si perfezionano e si potenziano i meccanismi 
della persuasione da parte dei grandi totalitarismi. Propaganda e controllo 
dell’informazione sono gli strumenti non violenti attraverso i quali questi re-
gimi mobilitano le folle e creano il consenso necessario a consolidare il loro 
potere. Mussolini, da giornalista, riconosce alla stampa un ruolo chiave per 
l’affermazione del potere. Acquista le principali testate; impone, con le leggi 
eccezioni del fascismo (1925), che i loro direttori fossero iscritti al partito 
fascista; attraverso il Ministero della Cultura Popolare, diffonde le c.d. veline, 
con le quali s’impartivano disposizione circa i contenuti degli articoli1. Il con-
trollo dell’informazione passa anche attraverso l’adesione dell’intellighenzia 
al regime. Il Manifesto degli intellettuali di Bologna (1925) stabilisce che, 
almeno in Italia, nessuna cultura deve esistere al di fuori di quella fascista. 
Nasce l’Istituto Nazionale Fascista di Cultura finalizzato alla formazione di 
un’organica coscienza nazionale. L’opera di persuasione viene portata avanti 

1 M. Cesari, La censura nel periodo fascista, Liguori, Napoli, 1978.
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anche attraverso la radio, da poco inventata (1922). I programmi trasmettono 
i discorsi del Duce da piazza Venezia, le letture di autori cari al regime o le 
rivisitazioni in chiave fascista dei fatti del giorno2. Nel processo di organizza-
zione del consenso assume rilevanza il ruolo dell’insegnamento. La legge di 
riforma scolastica di Giovanni Gentile (1923) rinnova radicalmente l’insegna-
mento di ogni ordine e grado scolastico. I testi esaltano il fascismo e ciò che ad 
esso è attinente: lo splendore dell’Impero italiano, l’amore per la famiglia e la 
patria, la figura del Duce e del re, il lavoro (in particolare agricolo), la guerra 
e il nazionalismo. Le copertine recano raffigurazioni del fascio littorio o dei 
balilla in marcia3. I giovani rappresentano un riferimento costante della propa-
ganda fascista e il loro controllo avviene attraverso l’Opera Nazionale Balilla, 
i Fasci Giovanili di Combattimento o i Gruppi Universitari Fascisti che hanno 
il compito di irreggimentarli agli ideali e alle norme fasciste fin dai primi anni. 
Attraverso il controllo di queste istituzioni, lo stato è in grado di gestire ogni 
singolo aspetto della vita dei suoi cittadini: manipola l’informazione, orienta 
l’opinione, gestisce il sapere, regola il tempo libero. Il tutto è finalizzato a 
costruire e a rafforzare i miti del Duce e del culto littorio4.

Grazie ai totalitarismi, anche il cinema trova una sua espressività e valoriz-
zazione, sebbene a fini prevalentemente propagandistici. “L’arte cinematogra-
fica è per noi la più importante delle arti” dichiara Lenin, successivamente alla 
Rivoluzione del 1917. Mussolini, per l’inaugurazione della nuova sede del 
Luce (1937), conia lo slogan “La cinematografia è l’arma più forte”5. Goebbels, 
quando era alla guida della Sezione propaganda del Partito Nazionalsocialista 
(1930), crea una specifica sezione cinematografica, forte del successo del cor-
tometraggio pubblicitario del movimento Lotta per Berlino (1928). Per tutti, 
il cinema è la nuova tecnologia utile per educare le masse a nuovi modelli 
culturali di riferimento. I regimi dittatoriali riconoscono al cinema l’elevato 
potere persuasivo. In Germania, i lavori di Leni Riefenstahl sono l’esaltazione 
estetica del Führer e dell’ideologia nazista. Si pensi ad opere come Olympia, 
sulle Olimpiadi di Berlino del 1936 o a Trionfo della volontà (1934) che rie-
voca l’atmosfera euforica, la gestualità e le parole di Hitler e dei suoi seguaci 
durante il congresso di Norimberga, ad un anno dalla presa del potere. Negli 

2 F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista, Marsilio, Venezia, 1976.
3 D. Montino, Letture scolastiche e regime fascista (1925-1943). Un primo approccio tema-
tico, Le Stelle, Milano, 2001.
4 E. Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, 
Bari, 1993.
5 A.G. Muratore, L’arma più forte. Censura e ricerca del consenso nel cinema del ventennio 
fascista, Pellegrini, Cosenza, 2017.
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anni successivi vengono prodotti film finalizzati a fomentare il rancore an-
tisemita come Süss l’ebreo (1940) di Veit Harlan e L’ebreo eterno (1940) di 
Fritz Hippler che raffigurano l’ebreo come un pericoloso criminale. Anche in 
Unione sovietica, il partito esercita un controllo stretto sul cinema. Sciopero 
(1925), La corazzata Potëmkin (1925), Ottobre (1928) di Sergej Ejzenštejn, 
La madre (1926) e La fine di San Pietroburgo (1927) di Vsevolod Pudovkin, 
L’uomo con la macchina da presa (1929) di Dziga Vertov, La montagna in-
cantata (1927) e Arsenale (1929) di Aleksandr Dovženko sono esempi di film 
a sostegno dell’ideologia rivoluzionaria e staliniana.

In Italia, gli interventi in campo cinematografico cominciano relativamente 
tardi. Negli anni Trenta, vengono inaugurati la Mostra Internazionale di Arte 
Cinematografica di Venezia (1932) come strumento di promozione e di svilup-
po della cultura cinematografica, l’Ente Nazionale Industrie Cinematografiche 
(1935), il Centro Sperimentale di Cinematografia (1935), le sezioni cinema-
tografiche dei gruppi universitari fascisti, i Cineguf (1935) e Cinecittà (1937) 
che voleva essere il più imponente e moderno studio cinematografico d’Eu-
ropa e si affermano case produttrici come Lux, Titanus, Era6. Nonostante la 
dipendenza dal MinCulPop, gli anni Trenta sono caratterizzati da pochi film 
di propaganda esplicita, ritenuti poco redditizi sul piano economico. Casadio7 
osserva che, dei 772 film prodotti nel decennio e fino alla caduta del fascismo, 
solo un centinaio sono classificabili come film di propaganda. Alcuni di essi 
sono celebrativi delle origini del movimento fascista. Camicia nera (1933) 
di Giovacchino Forzano, ad esempio, realizzato in occasione del decennale 
della Marcia su Roma, è un’esaltazione dell’attivismo sociale del regime fa-
scista mescolando cinema, documentari e fiction. Un altro film di propaganda 
diretta fu Vecchia guardia (1935) di Alessandro Blasetti; tratta di un episodio 
fascista precedente la Marcia su Roma e rievoca gli anni della nascita dello 
squadrismo. La gran parte dei film di quegli anni privilegiavano un approccio 
propagandistico indiretto (funzione pedagogica). Il genere storico-biografico 
è il filone avvantaggiato8. Le vicende storiche incentrate sui grandi eventi o 
sulle figure d’eccezioni del passato hanno lo scopo di sottolineare il colle-
gamento tra il passato e le attuali imprese del fascismo. Ad esempio, il film 
di Alessandro Blasetti, 1860 (1934), racconta il periodo risorgimentale dalla 
parte dei contadini siciliani fornendo, quindi, un’interpretazione populista del 

6 G. Aristarco, Il cinema fascista: il prima e il dopo, Edizioni Dedalo, Bari, 1996; L. Freddi, 
Il cinema. Il governo dell’immagine, Gremese, Roma, 1994/1949.
7 G. Casadio, Il grigio e il nero, Longo, Ravenna, 1989.
8 G.M. Gori, Patria diva: la storia d’Italia nei film del ventennio, La casa Usher, Firenze, 
1988.
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processo e sottolineando la continuità con la rivoluzione analogamente popu-
lista fascista. Il Duce si presenta spesso come il continuatore della tradizione 
risorgimentale e viene paragonato a figure come Cavour e Garibaldi.

Nonostante i richiami del regime alla grandezza di Roma, poco numerosi 
sono i film ambientati nel mondo romano. Tra questi, si possono ricordare 
Messalina (1923) di Enrico Guazzoni, Quo vadis? (1924) di Georg Jacoby 
e Gabriellino D’Annunzio, Gli ultimi giorni di Pompei (1926) o Scipione 
l’Africano (1937) di Carmine Gallone, premiato dallo stesso Mussolini nel 
corso della Mostra di Venezia. Quest’ultimo, il cui successo ha travalicato 
l’oceano, rievocando le imprese di Publio Cornelio Scipione nello sconfig-
gere Annibale e Cartagine, fa crescere nel pubblico l’orgoglio patriottico 
che giustifica le nascenti campagne d’Africa e la creazione dell’Impero ro-
mano. Negli stessi anni, escono film che, a vario titolo, richiamano i temi 
cari al fascismo. Ragazzo (1933) di Ivo Perilli racconta la storia di un gio-
vane che, sebbene traviato da cattive compagnie, si redime aderendo alle 
organizzazioni giovanili fasciste. Terra madre (1931) di Alessandro Blasetti 
si richiama alle tradizioni contadine e al ruralismo e all’esaltazione del mon-
do contadino. Acciaio (1933) di Walter Ruttmann, Treno popolare (1933) 
di Raffaello Matarazzo e Stadio (1934) di Carlo Campogalliani descrivo-
no le grandi opere pubbliche e l’organizzazione del tempo libero e sullo 
sport. Lo scoppio delle guerre d’Africa, di Spagna e Mondiale offrono alla 
cinematografia del regime degli ottimi spunti per sviluppi di propaganda 
bellica. Si fa leva sia sulla spettacolarità della guerra e sui temi dell’eroi-
smo e dell’avventura che sugli aspetti reali della vita di guerra, come nei 
film di Augusto Genina, Lo Squadrone bianco (1936) e L’assedio dell’Al-
cazar (1940), di Goffredo Alessandrini, Abuna Messias (1939), di Mario 
Camerini, Il grande appello (1936), di Francesco De Robertis, Uomini sul 
fondo (1941) e di Roberto Rossellini, La nave bianca (1941), Un pilota ri-
torna (1942), L’uomo della croce (1943). Negli anni del conflitto mondiale, 
escono film di propaganda anticomunista e antiamericana quali: Noi vivi e 
Addio Kira (1942) di Goffredo Alessandrini e Harlem (1943) di Carmine 
Gallone. Sull’altro versante del film di propaganda, si sviluppa il filone dei 
cosiddetti telefoni bianchi, così chiamati per la presenza negli interni di un 
telefono bianco, simbolo del lusso. La loro funzione di evasione, ben accet-
tata dal regime, è di far divertire e sognare il grande pubblico distogliendo 
l’attenzione dai problemi attuali. Con protagonista il ceto borghese, que-
ste commedie e melodrammi romantici sono privi di riferimento alla realtà 
politica. Tra i titoli di maggior successo, si ricorda: La segretaria privata 
(1931) e Seconda B (1934) di Goffredo Alessandrini, La telefonista (1932) 
di Nunzio Malasomma, Il signor Max (1937) e Grandi magazzini (1939) di 
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Mario Camerini, Mille lire al mese (1939) di Max Neufeld, L’avventuriera 
del piano di sopra (1941) di Raffaello Matarazzo9.

Per volontà di Mussolini, con il Regio Decreto n. 1985 del 5 novembre 
1925, si istituisce l’Unione Cinematografica Educativa (Luce) come ente mo-
rale di diritto pubblico. La sua finalità manifesta è la “diffusione della cultura 
popolare e della istruzione generale per mezzo delle visioni cinematografiche, 
messe in commercio alle minime condizioni di vendita possibile, e distribuite 
a scopo di beneficenza e propaganda nazionale e patriottica (art. 1)”10. Sono 
otto le sezioni cinetecarie di vario argomento create: agricola, industriale di 
propaganda e istruzione, per l’arte e l’istruzione religiosa, di cultura nazio-
nale, militare e d’istruzione e propaganda, turistica e di propaganda marina-
ra, igienica e di prevenzione sociale, di propaganda e cultura all’estero, oltre 
ad una divisione fotografica e alla redazione del giornale cinematografico. 
Al Luce è demandato anche il compito di costituire l’Archivio Fotografico 
Nazionale e di documentare le opere del regime, così da costruire un monu-
mento visivo dell’era fascista11. Fotografia e cinema diventano strumenti di 
persuasione politica per stimolare l’adesione spontanea degli italiani alle ini-
ziative fasciste. Gli operatori del Luce documentano la realtà quotidiana degli 
italiani diffondendo immagini di una consapevole adesione al regime fascista 
che ne scandisce i ritmi. I sabati fascisti, le esercitazioni militari, le aduna-
te in piazza e le manifestazioni sportive ampliano il consenso dell’opinione 
pubblica mentre il fascio littorio, la camicia nera, il manganello, l’istituzione 
di rituali patriottici e la celebrazione della propria storia alimentano il senso 
di appartenenza simbolica e di fede nel partito e nel Duce12. Il punto di forza 
del Luce è costituito dai celebri Cinegiornali prodotti e distribuiti a partire 
dal giugno del 192713. Il regime impone la loro proiezione all’inizio di ogni 
spettacolo cinematografico e in tutte le sale del Regno d’Italia, istituendo an-

9 G. Casadio, Telefoni bianchi. Realtà e finzione nella società e nel cinema italiano degli anni 
Quaranta, Longo, Ravenna, 1991; G.M. Gori (a cura di), Il cinema nel fascismo, BraDypUS, 
Roma, 2017.
10 E.G. Laura, Le stagioni dell’Aquila. Storia dell’Istituto Luce, Ente dello spettacolo, Roma, 
2000.
11 B. Tobia, “Salve o popolo d’eroi…”. La monumentalità fascista nelle fotografie dell’Istitu-
to Luce, Editori Riuniti, Roma, 2002.
12 G.P. Brunetta, Miti, modelli e organizzazione del consenso nel cinema fascista, Consorzio 
di pubblica lettura, Bologna, 1976; M. Argentieri, L’occhio del regime. Informazione e pro-
paganda nel cinema del fascismo, Vallecchi, Firenze, 1979; V. Zagarrio, Cinema e fascismo, 
Marsilio, Venezia, 2004.
13 M. Cardillo, Il Duce in moviola. Politica e divismo nei cinegiornali e documentari Luce, 
Dedalo, Bari, 1983; A. Venturini, La politica cinematografica del regime fascista, Carocci, 
Roma, 2015.
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che dei cinemobili per garantire una diffusione capillare dei documenti anche 
laddove non esistono sale. Nel 1927, si realizzano 44 cinegiornali. Due anni 
dopo, il loro numero sale a 249. Nel 1942, si arriva ad una distribuzione dei 
filmati in 2.876 sale senza contare le proiezioni itineranti o quelle effettuate 
nelle sedi del partito, nei locali pubblici o nelle piazze.

Le redini del Luce al confine orientale sono rette dal giornalista Rino 
Alessi, direttore de Il Piccolo succeduto nella proprietà all’ebreo Teodoro 
Mayer, e delegato regionale per le terre redente del Luce. Alessi così riassume 
l’attività dell’istituto nelle terre giuliane: 1) assunzione diretta – effettuata con 
rapidità giornalistica – di avvenimenti e scene di vita che interessino tutte le 
zone di confine; 2) assunzione diretta di tutti gli aspetti della vita industriale 
e turistica delle terre di confine; 3) spettacoli eccezionali di propaganda a 
mezzo del Dopolavoro, dell’Opera Nazionale Balilla, dell’Istituto di Cultura 
Fascista e di tutti quei sodalizi del regime che abbiano per fine l’elevamento 
dello spirito del nuovo italiano; 4) creazione di cineteche per l’insegnamento 
scolastico; 5) mostre fotografiche con premi per la formazione del Grande 
Archivio Fotografico d’Italia. Contenute in una lettera inviata al prefetto di 
Trieste Bruno Fornaci, Alessi invita il prefetto ad assumere l’incarico di di-
rettore provinciale del Luce con compiti strettamente politico-propagandistici 
e di supporto morale14. La sede dell’ufficio triestino è aperta al numero 4 di 
via Chiozza (oggi, via Crispi). Fiduciario delle province di confine del Luce 
è Enrico Woelfler Lupi, pioniere del cinema a Trieste. Attraverso la sede trie-
stina del Luce passano buona parte delle pellicole prodotte in Italia e destinate 
alle sale cinematografiche all’estero, nella ex-Jugoslavia in particolare.

2. i luoGhi e i temi Dell’italianità al Confine noRD-oRientale

Quello orientale è certamente uno dei confini d’Italia più dinamici subendo, 
nel corso dei secoli, frequenti e sensibili mutamenti e interessando territori 
e popolazioni ampi ed eterogenei. Romani, longobardi, slavi, veneziani, au-
striaci, francesi, italiani si sono alternati modificando paesaggi, economie e 
animi. Sono, però, territori che i governi italiani hanno sempre ritenuto propri. 
Nel caso della Venezia Giulia, da più di duemila anni, essa appartiene alla 
latinità, essendo passata dalla romanità all’italianità attraverso la dominazio-
ne veneta15. Le Valli del Natisone, il goriziano, il monfalconese, il triestino, 
l’Istria e la Dalmazia sono i luoghi dell’italianità sui quali rivendicare pretese 

14 E. Kermol, Trieste nelle immagini dell’Istituto Luce, Mgs press, Trieste, 1992.
15 G. Valussi, Il confine nordorientale d’Italia (Nuova edizione), Isig, Gorizia, 2000/1972.
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per costruire un confine naturale, più sicuro e più corrispondente alla potenza 
e all’omogeneità della nazione italiana. L’irredentismo giuliano si manifesta 
con maggiore evidenza dopo la Terza guerra d’indipendenza e trova espressio-
ne politica nel partito liberale e in numerose associazioni culturali d’ispirazio-
ne mazziniana e garibaldina. Con il Patto segreto di Londra (26 aprile 1915), 
l’Italia, tradendo gli alleati della Triplice alleanza, può risolvere definitiva-
mente il problema dell’unità nazionale con la liberazione delle terre irredente 
del Trentino, della Venezia Giulia e della Dalmazia. La fine della Prima guerra 
mondiale assegna all’Italia la Venezia Giulia e, successivamente, anche Zara, 
nel 1922, e Fiume, nel 1924.

Anche il cinema scopre le potenzialità narrative di queste terre. Fino al 
1914, Gorizia non esiste; è un paese straniero. L’entrata in guerra spinge l’Italia 
a finanziare una serie di produzioni di propaganda anti-austriaca. Nell’estate 
del 1915, c’è già Gorizia italiana, sebbene la città sarà raggiunta l’anno dopo. 
L’uso del cinema per scopi di propaganda è immediato. In La presa di Gorizia 
(1916) di Luca Comerio, si vedono i lancieri italiani avanzare lungo il corso. 
È un esercito vincitore che entra in una città sin lì irredenta. Comerio non si 
limita a raccontare i fatti, ma li spettacolarizza. Le scene di battaglia sono 
ricreate a posteriori, sia pure negli stessi luoghi degli avvenimenti e con gli 
stessi protagonisti. Ad esempio, la sequenza dell’attraversamento del ponte 
sull’Isonzo da parte dei cavalieri italiani è ripresa da lontano, di faccia. Il 
regista sta già lavorando sul suolo che l’esercito deve ancora conquistare16. 
Trieste è la città irredenta prima della Grande guerra, è la città ambita dal 
circostante mondo slavo dopo la Seconda guerra, è la città diversa e in un 
certo modo mitica per via dell’eredità mitteleuropea e di una sua peculiare 
vocazione letteraria (e perfino urbanistica, architettonica)17. Con l’entrata in 
guerra, furono prodotte dozzine di film patriottici di scarso valore storico e, 
in molti casi, nemmeno documentaristico in quanto la censura militare vie-
tava l’utilizzo di vicende belliche riprese dal vero. Il primo film dal vero di 
produzione privata esce nelle sale nel marzo del 1916 ed è prodotto dall’Am-
brosio Film, s’intitola Alla fronte, “la prima film dal vero della guerra italo-
austriaca”18. I titoli dei film che seguono sono improntati all’enfasi: A Trieste, 
Vincere o Morire!, Trieste, O l’Impero della forza, L’Italia combatte..., Alla 
Baionetta, L’inno della Patria, Sulle Balze del Trentino, La presa di Gorizia, 

16 S. Scandolara, Nostro cine quotidiano. Le Gorizie al cinema, Kinoatelje, Gorizia, 2001.
17 C. Ventura, Trieste nel cinema (1895-2006), Istituto Giuliano di Storia, Cultura e 
Documentazione, Trieste, 2008.
18 L. Fabi, Doppio sguardo sulla Grande Guerra. I “dal vero” del 1915-18 tra cinema, guerra 
e propaganda, La Cineteca del Friuli, Gemona, 2006.
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All’ombra del Tricolore, ecc.19 Fiume è la città italiana conquistata a cui il go-
verno italiano, con il Patto di Londra, aveva rinunciato nella convinzione che 
sarebbe stato costituito uno stato croato, amico e alleato, distinto e separato 
dalla Serbia. I testi delle scuole esaltano l’amore per la patria che ebbe il poeta 
Gabriele D’annunzio quando, nel 1919, al grido “Fiume o morte”, esaudisce i 
desideri dei Fiumani di ricongiungersi all’Italia e quelli del Duce di costruire 
un grandioso impero nel Mediterraneo.

L’archivio online del Luce (www.archivioluce.com) è uno dei cataloghi 
multimediali storici più grandi al mondo. In questo scritto, l’attenzione si è 
rivolta alle città del confine nord-orientale che hanno rivestito un ruolo simbo-
lico nell’immaginario collettivo, reale o costruito dal regime: Gorizia, Trieste, 
Fiume, Pola e Zara. L’analisi prende in visione i cinegiornali Luce della serie 
A (muti, 1927-1932), B (sonori, 1931-1940), C (sonori del periodo bellico, 
1940-1945) e i documentari girati fino alla fine della Seconda guerra mondia-
le. Dall’archivio del Luce è stato possibile estrarre 210 schede sulle suddette 
città, di cui 140 cinegiornali sui 3.160 prodotti: non molto, considerato il va-
lore simbolico che esse dovevano rivestire per il regime. 

In vent’anni di cinegiornali Luce, circa una ventina sono quelli che parlano 
di Gorizia: i raduni della fanteria o dei volontari di guerra, l’inaugurazione di 
qualche monumento ai caduti della Grande guerra, il primo pellegrinaggio na-
zionale degli orfani di guerra sui campi delle battaglie, l’inaugurazione dell’i-
stituto per gli orfani degli aviatori o di qualche grande opera del regime. Sono 
enfatizzate le due visite di Mussolini del 1938, quando ispeziona la marca di 
confine e parla ad una piazza Vittoria gremita di gente e quella del 1942, quan-
do assiste ad un’esercitazione militare sul Carso. Rivolgendosi ai goriziani 
dirà: «Contro coloro che al di qua o al di là dell’antico confine ancora acca-
rezzano sogni malati, sarà applicata, come si sta già applicando l’inflessibile 
legge di Roma» (Cinegiornale sonoro n. 269, 1942). I primi filmati su Trieste, 
riguardano la visita di Turati, segretario del Partito Nazionale Fascista (1928) 
e la consegna della bandiera di combattimento, ricamata e donata dalle donne 
triestine, all’incrociatore Trieste costruito nel cantiere San Marco (5 maggio 
1929). Nel 1930, i servizi filmati con immagini di Trieste diventano sei e 
quattordici nel 1932, grazie al passaggio del giornale muto al sonoro. La me-
dia delle apparizioni di Trieste nei cinegiornali è di quattro-cinque all’anno. 
Trentaquattro sono, invece, i documentari girati negli Venti e Trenta. I filmati 
Luce su Trieste descrivono una città priva di ogni specificità storica e cultura-
le. Non si parla di Mitteleuropa, né di sloveni. Il dissenso politico non esiste. 

19 M.A. Prolo, Storia del cinema muto italiano, Poligono, Milano, 1951.
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Ciò che appare è una città italiana come tante altre: moderna, vitale, patriottica 
e, soprattutto, fedele al regime20.

Dalle analisi che seguono, si sono esclusi i filmati che riguardano 
Monfalcone in considerazione del fatto che dei 66 filmati a disposizione ben 
57 riguardavano l’attività dei cantieri, in particolare la presentazione e il varo 
di sommergibili, navi e transatlantici. Una prima serie di osservazioni che 
si possono fare sui filmati è la loro distribuzione per città: 111 riguardano 
Trieste, 32 Gorizia, 31 Pola, 20 Fiume e 16 Zara. La maggior parte dei filmati 
sono costituiti dai cinegiornali sonori girati negli anni Trenta (78), dai docu-
mentari (70), dai cinegiornali muti degli anni Venti (53) e da alcuni filmati 
girati negli anni della guerra (9). Una seconda serie di osservazioni riguarda la 
loro distribuzione per argomento: 68 filmati riguardano la cronaca (le inaugu-
razioni di grandi opere, le visite delle personalità politiche, la vita balneare, i 
momenti culturali, ecc.), 46 i vari e le attività navali (sull’industria cantieristi-
ca, sui transatlantici, i vari di motonavi e incrociatori, ecc.), 29 le commemo-
razione e le celebrazioni (per i caduti delle guerre o in mare, benedizione dei 
vessilli, inaugurazione di caserme, ecc.), 23 le adunate (dei fanti, dei volontari 
di guerra, esercitazioni navali, ecc.), 18 lo sport (le corse ciclistiche e auto-
mobilistiche, le gare di sci e remiere, ecc.), 16 la Prima guerra mondiale (le 
ricorrenze e i ricordi di guerra) e 9 le feste e tradizioni (il Giugno triestino, la 
festa del mare, la festa dell’uva, ecc.).

Tabella 1 – Materiale filmico prodotto sulle città “italiane” per tipologia

Gorizia Trieste Fiume Pola Zara Totale

Cinegiornale Luce A 7 31 4 9 2 53

Cinegiornale Luce B 11 42 8 10 7 78

Cinegiornale Luce C 2 5 - - 2 9

Documentari Luce 12 33 8 12 5 70

Totale 32 111 20 31 16 210

20 E. Kermol, Trieste nelle immagini dell’Istituto Luce, Mgs press, Trieste, 1992.
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Tabella 2 – Materiale filmico prodotto sulle città “italiane” per argomento

Gorizia Trieste Fiume Pola Zara Totale

Adunate 6 10 1 5 1 23

Commemorazioni e 
celebrazioni 6 9 4 7 4 29

Vari e attività navali - 32 6 6 2 46

Cronaca 11 36 5 8 8 68

Sport 3 11 1 2 1 18

Feste e tradizioni 2 7 - - - 9

Prima guerra mondiale 4 6 3 3 - 16

Totale 32 111 20 31 16 210

Totale 32 111 20 31 16 210

L’italianità di queste terre non significa solamente appartenenza storica ma è 
un mix di valori che sono alla base dell’uomo moderno e che Mussolini vuole 
come modello per gli italiani del futuro21. L’uomo nuovo è anti-comunista 
(principale nemico della nazione), tutto azione, vitale, operoso, coraggioso, 
dedito alla famiglia, buon padre o buona madre amorevole, perfetto soldato, 
fedele alla patria e, soprattutto, al Duce. Questi valori trovano diffusione an-
che attraverso i cinegiornali e i documentari del Luce specifici per queste città 
di frontiera.

1) Fedele al Duce. Mussolini è considerato ultimo eroe risorgimentale, 
colui grazie al quale l’Italia si era salvata e “Obbedire al Duce, servire la 
Rivoluzione!” è il motto che accomuna giovani e adulti. Il culto della persona-
lità è amplificato dalle immagini dei cinegiornali Luce. Mussolini è presidente 
del Consiglio dei ministri, contadino, operaio, soldato, motociclista, poeta, 

21 R. De Berti, Il volo del cinema. Miti moderni nell’Italia fascista, Mimesis, Sesto San 
Giovanni, 2012; M. Salotti, Al cinema con Mussolini. Film e regime 1929-1939, Le Mani-
Microart’S, Recco, 2014.
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esemplare padre di famiglia, ecc. Egli è espressione del dinamismo di una na-
zione moderna e potente e il suo sguardo è sempre pensieroso, come se fosse 
rivolto al futuro. Nella sua visita a Gorizia, il Duce scende all’aeroporto pilo-
tando il suo trimotore, si reca al Santuario di Redipuglia dove rende omaggio 
alla tomba del Duca d’Aosta e ai centomila caduti che riposano. «Dopo aver 
assistito a delle interessanti esercitazioni militare, il Duce, fra vibranti manife-
stazioni, rievoca al popolo di Gorizia, l’epico sforzo con cui si resero sacre le 
rive dell’Isonzo e le doline del Carso e ricondusse per sempre quelle terre alla 
madrepatria» (Cinegiornale sonoro n. 269, 1942). Nella sua visita a Trieste, 
l’auto con a bordo il Duce, oltrepassa un arco trionfale con la scritta “Duce, il 
Carso ti saluta” eretto alle porte di Opicina. Ovunque, vi sono giovani balilla 
in tenuta da ginnasta con moschetto sull’attenti, i bambini ospiti della Colonia 
“Principe di Piemonte” a Banne marciano e compongono una M e, all’uscita 
del Duce, corrono verso l’auto per salutarlo ancora una volta (Documentario, 
1938). Le piazze sono sempre piene, le inquadrature dall’alto evidenziano i 
volti sorridenti degli italiani i cui sguardi sono rivolti al loro leader.

2) Fedele alla Patria. Ogni italiano deve essere convinto della potenza e 
della grandezza del proprio paese, così da dedicare tutto sé stesso alla patria. Il 
mito della patria è uno dei più sfruttati dal fascismo finalizzato a ri-equilibrare 
la sproporzione politica tra la grandezza di Roma e la situazione italiana. Al 
culto di Roma viene data ampia rilevanza nei programmi scolastici di storia 
ed è presente in molti aspetti dell’Italia fascista. Il regime coltiva con cura 
gli studi archeologici in funzione del rafforzamento dell’idea di romanità. A 
Trieste, alla vigilia della visita del Duce, vengono fatti emergere i resti del 
Teatro romano (Cinegiornale sonoro n. 1.300, 1938). Patriottismo significa 
anche sostenere l’omogeneità etnica. Sul Colle di San Giusto, Luigi Fogar, ve-
scovo della città e oppositore della snazionalizzazione degli sloveni, benedice 
i vessilli della Venezia Giulia. Qualche mese prima, quattro sloveni vengono 
giustiziati in quanto ritenuti colpevoli dell’attentato alla sede del Popolo di 
Trieste. Per protesta, gli esuli slavi della Venezia Giulia sfilano a Spalato con 
i gonfaloni delle province giuliane abbrunate. I volontari giuliani e dalmati 
di Trieste organizzano così, questa contro-manifestazione di consacrazione 
(Cinegiornale muto n. 761, 1931). A Fiume, nel decimo anniversario dell’an-
nessione, si è svolta una simbolica cerimonia e la consacrazione del tempio 
votivo alla memoria dei caduti per la causa fiumana alla presenza di una folla 
partecipe ed entusiasta (Cinegiornale sonoro n. 541, 1934).

3) Conquistatore. La rivalutazione del proprio passato imperiale fa sì che 
il popolo italiano rivendichi un posto al sole. L’espansione coloniale in Africa 
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è considerata il diritto degli italiani di crearsi un impero. I giovani possono 
così continuare ad espandere nel mondo la rivoluzione fascista, proprio come 
fece la generazione precedente, vent’anni prima. Il fascismo fa leva sull’im-
presa di Fiume. Nei documentari del Luce, il poeta D’Annunzio parla alla 
folla esultante dal balcone del palazzo civico ed il suo gesto di saluto viene ac-
compagnato dall’inneggiamento fascista. Rievocando l’impresa, la voce dello 
speaker commenta: «il popolo non ha che una fede, quella del combattente, 
dell’italianità, e resta fedele al legionario».

4) Buon padre di famiglia, amorevole madre. Le politiche a favore della 
famiglia si giustificano col bisogno di avere manodopera a basso costo e una 
popolazione numerosa per competere sul piano militare. Favorevole ad una 
concezione di famiglia numerosa e patriarcale, la Chiesa appoggia le politiche 
di natalità di tipo repressivo (introduzione della tassa sul celibato, divieto di 
aborto e dei metodi contraccettivi, ecc.) e di incoraggiamento (assegni fami-
liari, esenzioni fiscali, ecc.). Il fascismo attraverso le immagini si impossessa 
anche del privato delle famiglie. Famoso è il matrimonio collettivo del 21 
aprile 1930 nella cattedrale di San Giusto a Trieste, proprio nel giorno dell’an-
niversario della fondazione di Roma. Settanta coppie, in cambio di un viaggio 
di nozze, decidono di diventare protagoniste, consapevoli o meno, della pro-
paganda del regime (Cinegiornale muto n. 564, 1930).

5) Operoso. Il lavoratore è una figura molto valorizzata dal regime. 
Attraverso il lavoro, l’uomo realizza il proprio benessere economico e psico-
logico ma, soprattutto, produce ricchezza e potenza per la patria. è un modo 
per risolvere alcuni dei problemi della crisi economica degli anni Trenta ed 
attuare una politica di autarchia, limitando gli scambi nell’ambito dei confini 
nazionali. A Trieste, il Luce documenta le attività dei cantieri navali, la firma 
degli accordi tra Italia e governo austriaco per lo sviluppo del traffico attraver-
so il porto declassato dall’esito della Prima guerra mondiale (Documentario 
sonoro, 1934), l’inaugurazione delle raffinerie di olii minerali Aquila che 
consente all’Italia l’esportazione su vasta scala di prodotti petroliferi e che 
rappresenta il momento più significativo del rilancio dell’industria locale 
(Cinegiornale sonoro n. 1.031, 1937) e l’inaugurazione degli impianti della 
raffineria di Fiume (Documentario sonoro, 1940).

6) Tradizionalista nei valori, moderno nella forma. Il fascismo ritiene che 
il paese sia fondato sui modelli culturali (esaltazione della famiglia e ruolo 
patriarcale) e comportamentali (senso del sacrificio e del coraggio) del mondo 
contadino. Il recupero delle tradizioni e la riscoperta del mondo rurale hanno, 
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però, un preciso significo economico: trattenere le genti nelle campagne per 
portare avanti la politica di autarchia. Nel film di Chino Ermacora e Alfredo 
Lenci, La Sentinella della Patria (1927), si rilevano gli aspetti storici e tra-
dizionali del Friuli: paesaggi, monumenti, arte e folclore lungo i luoghi della 
guerra. Il documentario nasce dall’ambizione del Luce di mantenere vive le 
tradizioni italiane e di riportarle sotto il controllo del fascismo.

7) Atletico. Lo sport è considerato il mezzo di sviluppo fisico e morale del-
la gioventù ma, soprattutto, uno stile di vita consono allo spirito militaristico 
fascista. Le immagini sottolineano la fisicità dei corpi statuari e la loro politi-
cizzazione. Si costruiscono stadi, palestre e piscine in tutta Italia e, attraverso 
la Gioventù Italiana del Littorio, si formano i campioni nell’atletica leggera, 
nel ciclismo, nel nuoto, nel pugilato, nel tiro a segno. Gli operatori del Luce 
riprendono dall’alto le coreografie e i corpi dei partecipanti la cui disposizione 
sul terreno richiamano gigantesche M, DUX o immensi fasci littori. I filmati 
riguardano la corsa automobilistica Trieste-Opicina, una delle più prestigiose 
d’Europa per impegno e difficoltà del percorso (Cinegiornale sonoro n. 801, 
1931), il primo treno bianco domenicale per Tarvisio (Cinegiornale sonoro 
n. 914, 1932), partito da Trieste alle quattro del mattino con cinquanta sciatori 
a bordo. Il Luce diffonde anche le immagini di una gara remiera tra le delega-
zioni italiane, tedesche e iugoslave. Lo scopo è di proporre immagini di came-
ratesco agonismo, nonostante le prime ostilità politiche tra le forze in campo 
(Cinegiornale sonoro n. 1.578, 1939). Un’allegra e ritmata melodia accompa-
gna le immagini dei goriziani che si preparano a sciare (Cinegiornale sonoro 
n. 203, 1933). A Gorizia, si dà risalto alla corsa ciclistica Gorizia-Lubiana-
Trieste-Monfalcone-Gorizia che «ha allacciato idealmente per la prima volta 
le province della Venezia Giulia alla nuova provincia italiana di Lubiana» 
(Cinegiornale sonoro n. 172, 1941). Le attività di svago e di divertimento, 
come lo sport, hanno lo scopo di modernizzare il vivere quotidiano. Il Giugno 
triestino è la manifestazione istituita nel 1931 per rilanciare il turismo. Le im-
magini di bagnanti sorridenti e la veduta dello stabilimento balneare Excelsior 
sono l’emblema di una gioventù e di una quotidianità dinamiche e moderne 
(Cinegiornale muto n. 984, 1932). 

8) Partecipativo. Nella creazione del consenso, il fascismo promuove 
grandi occasioni di partecipazione, momenti di identità per tutti, di senso di 
appartenenza alla memoria e alla nazione a cui partecipano bambini, adulti, 
reduci, vedove, mutilati. Famose sono le immagini di queste manifestazioni 
di massa, con marce, inni, adunate, ecc. A Fiume si sperimentano i rituali col-
lettivi come le adunate coreografiche e i dialoghi tra il capo e la folla e gli slo-
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gan ad effetto come “La vittoria mutilata”. Nel 1930, a Trieste, giunsero oltre 
25.000 penne nere per l’XI adunata e gli operatori del Luce non persero di in-
quadrare la grande festa che animò per due giorni la città (Cinegiornale muto 
n. 561, 1930). A Gorizia, nel 1929, ai giardini, il principe di Piemonte inau-
gura il monumento ai caduti nella Grande guerra (Cinegiornale muto n. 411, 
1929) – che sarà distrutto qualche anno più tardi – mentre, alcuni anni dopo, 
«un commosso saluto della città» accompagna la tumulazione delle salme (sei 
medaglie d’oro e un caduto ignoto) nel tempio di Oslavia (Cinegiornale sono-
ro n. 658, 1935). 

9) Interventista. L’interventismo nella Grande guerra è stata una delle 
componenti fondamentali dell’ideologia fascista con il quale l’Italia avreb-
be continuato la lotta per l’unità nazionale. La fine della guerra, però, lascia 
insoddisfatti molti italiani che si aspettavano molto di più dalle trattative di 
pace. Durante il Ventennio, Il fascismo si impadronì da subito dell’esperienza 
e della memoria della guerra facendone il suo mito fondativo22. Per celebra-
re la guerra, considerata un tutt’uno con la rivoluzione fascista, il Luce pro-
duce, nel 1925, il lungometraggio Dal Grappa al mare e, nel 1934, Gloria. 
Quest’ultimo inizia con il cartello Mobilitazione che dice: «Superando il pe-
riodo grigio della neutralità, per volontà di Re e di Popolo, la nazione fu chia-
mata alle armi». Le immagini rievocano le battaglie sul Carso, sulla Bainsizza, 
a Vittorio Veneto e la presa di Gorizia dove la cinepresa riprende i soldati che, 
con fare circospetto, entrano in città. Nel 1925, Guerra nostra (Pathé film) 
illustra, con materiali d’epoca, lo svolgimento della guerra italo-austriaca sul 
fronte del Carso e dell’Isonzo, in montagna, lungo la linea Grappa-Piave e la 
battaglia finale di Vittorio Veneto. Le scene finali presentano Trento, Trieste e 
l’Istria liberate, l’arrivo del feretro del Milite ignoto a Roma e il cimitero degli 
Invitti della III Armata del Sant’Elia. Il filmato si conclude con un’adunanza 
fascista a Roma, con la folla che applaude il Duce.

10) Immaginifico. L’uomo nuovo fascista deve lasciare l’impronta anche 
nella realizzazione di grandi opere e nel ridisegnare il volto delle città così da 
durare nei secoli. Le grandi opere permettono anche di affrontare la disoccu-
pazione degli anni Trenta. Il Luce riprende le inaugurazioni di queste opere 
per trasformarle in elementi di orgoglio e monumenti visivi nella memoria 
degli italiani. Così, a Trieste, s’inaugura la nuova strada costiera presenta-
ta come una delle migliori opere viarie dell’era mussoliniana (Cinegiornale 

22 L. Fabi, Doppio sguardo sulla Grande Guerra. I “dal vero” del 1915-18 tra cinema, guerra 
e propaganda, La Cineteca del Friuli, Gemona, 2006.
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sonoro n. 80, 1932), il ponte di Pieris sull’Isonzo da parte del Duca d’Ao-
sta (Cinegiornale sonoro n. 255, 1933), l’autostrada Trieste-Fiume da parte 
del sottosegretario Leoni (Cinegiornale sonoro n. 361, 1933), la Casa delle 
Giovani Italiane a Gorizia (Cinegiornale sonoro n. 371, 1933) o l’istituto per 
gli orfani degli aviatori a Gorizia: «bellissimo edificio dove i giovani figli dei 
caduti si educheranno temprando il corpo e lo spirito nell’aspirazione di emu-
lare e superare le gesta paterne» (Cinegiornale sonoro n. 1.280, 1938).

3. la CinematoGRafia Del DoPoGueRRa: tRa CRonaCa e memoRia

Sebbene la fine della Seconda guerra mondiale abbia decretato la fine del regi-
me fascista e dei suoi metodi propagandistici, le terre del confine nord-orien-
tale hanno continuato ad essere oggetto del contendere tra le forze vincitrici e 
animato i dibattiti politici negli anni successivi. Il cinema riesce a cogliere il 
sentimento di delusione e di rancore che anima la gente la quale, sebbene fos-
se uscita sconfitta dal conflitto, non è capace di rassegnarsi a delle decisioni 
politiche prese in sedi internazionali che mutilano il territorio, costringono mi-
gliaia di persone ad abbandonare le proprie terre e tengono in sospeso la vita 
di un’intera città, Trieste. Il nuovo tracciato confinario e l’esodo dai territori 
redenti sono ulteriori eventi di quell’italianità che accende tutt’oggi gli animi 
delle forze politiche e di chi li ha vissuti direttamente o attraverso i racconti di 
parenti e amici. Su questi temi, l’archivio Luce mette a disposizione parecchio 
materiale proveniente da La Settimana Incom, i cinegiornali Mondo Libero, 
i Combat film. Da questi, escludendo il ricchissimo materiale di repertorio, è 
stato possibile evidenziare 56 filmati i cui titoli echeggiano tutta la dramma-
ticità di quegli anni: I confini del dolore, Sempre vivo il problema di Trieste, 
L’ora di Trieste, Per chi suona la campana di San Giusto, Italia mutilata, 
Spasimo per Trieste, Su Trieste sventola il tricolore, Trieste mia!, Italiani non 
dimenticate i profughi giuliani, ecc.

I filmati girati dai cineoperatori militari statunitensi riprendono l’entrata a 
Trieste dei titini (1 maggio 1945) e quando si preparano a lasciarla (11 giugno) 
festeggiati dai triestini in piazza Unità da dove sventolano le bandiere ame-
ricana e inglese; il recupero delle salme dalle foibe e il poliziotto che si cala 
all’interno di una di queste e ne esce con in mano una sacca di ossa umane. 
In Campane a morto in Istria (1947), Gian Alberto Vitrotti affronta il delicato 
tema delle foibe. Nella prima parte si mostra la riesumazione dei corpi dalle 
foibe esplorate in Istria nel 1943 e, poi, quelle scoperte nel 1947 con la ricom-
posizione dei corpi in superficie. In Martiri italiani. Le foibe del Carso, La 
voce fuori campo recita: «Tutti aderiremmo volentieri agli inviti di amicizia 
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italo-slovena. Purtroppo... una croce stende le sue braccia presso l’apertura di 
una foiba» (La Settimana Incom, n. 13, 1946). Da informazione, il documento 
diventa così politico. Sull’esodo si possono ricordare il documentario di Gian 
Alberto e Franco Vitrotti, Pola, una città che muore (1947) le cui immagini 
riprendono la tragedia di un popolo che sta per lasciare definitivamente la pro-
pria terra o L’esodo degli italiani da Pola, numero 46 de La Settimana Incom 
e interamente dedicato a questo episodio del tormentato dopoguerra. Il fischio 
della sirena della nave Toscana è il segnale che è pronta ad abbandonare la cit-
tà con il suo carico di esuli: «Hanno sperato fino all’ultimo – dice la voce fuori 
campo – hanno sperato che non fosse vero». Nell’inquadratura a bordo del 
Toscana, una donna anziana con una coccarda tricolore appuntata sullo scialle 
osserva la sua terra sparire all’orizzonte. Dietro di lei una ragazza sorride: è il 
futuro che si vuole carico di speranze. Sempre di Vitrotti, Genti giulie (1948) 
che narra il ritorno all’Italia di Monfalcone e di Gorizia e di come a Trieste 
si continui a sperare nello stesso destino e di come, viceversa, siano finite le 
illusioni per Pola. Su Trieste italiana, vanno ricordati: A Trieste. La grande 
manifestazione d’italianità: «Trieste è tricolore. Ecco due parole che cantano 
come le più belle rime di un poeta ispirato. Nelle quattro giornate in cui la 
città proclamò la sua libera decisione di rimanere unita all’Italia, Trieste fu 
tutta un tricolore» (La Settimana Incom n. 7-8, 1946). In I giorni di Trieste. I 
fatti del 3-6 novembre (La Settimana Incom, n. 1.015, 1953) sono documenta-
ti gli scontri e i funerali che suscitarono le dure reazioni del governo e in Viva 
Trieste italiana (La Settimana Incom n. 1.164, 1954) si registra, a nove anni 
dalla fine della guerra, il passaggio dei poteri tra il Governo militare alleato e 
i rappresentanti del governo italiano.

Meno coraggiose sono le produzioni commerciali per il grande scher-
mo23. Nel 1947, Luigi Zampa, beffardo osservatore della realtà, gira Cuori 
senza frontiere. Il film riporta le vicende di un paesino del Carso triestino 
che deve fare i conti con il nuovo tracciato confinario imposto dal Trattato 
di Parigi (10 febbraio 1947) e le sue conseguenze sulla popolazione italiana, 
slovena e croata. Le immagini descrivono dettagliatamente la delimitazio-
ne dei nuovi confini fatti di paletti, insegne, filo spinato, posti di blocco, 
vernice bianca e, soprattutto, di soldati intenti a tracciare quella linea bian-
ca così irrispettosa non solo dell’unità geografica, ma anche dei sentimenti 
umani e dell’unità familiare. Alla popolazione viene comunicato l’obbligo 
di scegliere da quale parte stare. Poche ore per portare via le cose più care e 
per diventare cittadino di un’altra nazione. L’immagine che ne esce è di un 
confine che genera paura e che divide anche chi, fino a poco prima, giocava 

23 A. Cuk, Il cinema di frontiera. Il confine orientale, Alcione, Treviso, 2007.
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assieme a colui che ora è diventato l’Altro, il nemico. I bambini del villag-
gio, veri protagonisti del film, nel tentativo di ristabilire il vecchio ordine, 
rimuovono un paletto di confine. Questo gesto scatena l’allarme e la violen-
za armata nella popolazione e nelle forze dell’ordine d’entrambi i paesi che 
temono trattarsi del tentativo di modificare il tracciato confinario. I confini 
sono sacri: sono imposti dagli dèi e impongono sacrifici di sangue per la loro 
fondazione e la loro difesa24.

A due anni dal film di Zampa, esce La città dolente (1949) di Mario 
Bonnard. Il film apre con una dedica: “Alla madre che sempre conosce ed 
accetta lo spirito di sacrificio”. La madre è la propria patria, la propria terra 
che va sempre rispettata, amata e difesa. Il film racconta i mesi successivi 
alla firma del Trattato di Parigi con il quale l’Italia cede alla Jugoslavia l’I-
stria, il Quarnero e la Dalmazia, tra cui le città di Fiume, Zara e Pola. Sono 
mesi difficili contraddistinti da intimidazioni e violenze, rivendicazioni e 
tradimenti che costringono la popolazione italiana ad abbandonare i propri 
beni e le proprie terre per cercare sicurezza in Italia o nel mondo. Oltre 
250.000 profughi trovano rifugio all’estero, 30.000 dei quali originari di 
Pola, città istriana dove è ambientato il film. Bonnard racconta le scelte di 
un giovane ambizioso e della sua famiglia che si lascia abbagliare dalle pro-
messe degli emissari governativi che cercano di trattenere più cittadini pos-
sibili. Coinvolto nella campagna di propaganda del partito, il protagonista si 
rende conto del proprio errore e di quanto il regime di Tito lo stia opprimen-
do («Io non sono che un rinnegato senza patria»). Arrestato, riesce a fuggire 
su una barca, ma una raffica di mitra lo fermerà prima di raggiungere la 
costa italiana e la sua famiglia. Il regista si avvale di materiale documentario 
per supportare la storia, ma eccede in una retorica eccessivamente naziona-
lista: le note del nostalgico coro O Signore dal tetto natio di Giuseppe Verdi 
(I lombardi alla prima crociata, 1844) accompagnano i polesani nella loro 
partenza mentre il nuovo regime, brutale e totalitario, non esita a spedire i 
propri cittadini nei gulag per la rieducazione.

In questi scontri di memorie collettive, il cinema di finzione, dal dopoguer-
ra ad oggi, avrebbe potuto svolgere un ruolo di mediazione e d’integrazione. 
Ma non l’ha fatto o l’ha fatto in maniera faziosa o superficiale. La colpa, forse, 
non è imputabile completamente al cinema. Questo altro non è che lo spec-
chio della società che lo produce: una società caratterizzata da una politica e 
una storiografia troppo spesso conflittuali che originano tensioni e dissapori e 
sottomessa ad un processo di globalizzazione economica e culturale che crea 

24 M. Zago, Confini di celluloide. Il cinema dei confini e delle frontiere, Kinoatelje, Gorizia, 
2007.
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grande mobilità, velocità, integrazione ed incapacità a riconoscersi nel proprio 
habitat sociale. Così, l’identità generata dall’attaccamento ai luoghi simbolici 
perde di significato e il suo valore diventa oggetto di contrattazioni e rivendi-
cazioni dettate da opportunismi del momento.









Finito di stampare nel mese di dicembre 2018

presso PRINTBEE.IT – Noventa Padovana (PD)


	Indice
	Prefazione
	Parità di trattamento
	Gli studenti di Scienze Politiche di Trieste: caratteristiche, motivazioni, aspettative
	1. Introduzione
	2. Le caratteristiche del campione
	3. Mezzi di informazione
	4. La scelta del percorso di studi: logiche, motivazioni e criteri
	5. Valutazioni, aspettative e scelte future
	6. Il genere: una variabile da non trascurare
	Riferimenti bibliografici

	Libertà dell'arte e limiti del diritto
	1. Il giurista di fronte all'arte
	2. Poteri pubblici e cultura: le basi del "diritto della cultura"
	3. Dall'eccezione culturale alla tutela della diversità culturale
	4. "Libertà delle arti" e i suoi limiti
	5. Crisi economico finanziaria e diritti all'arte

	Il dialogo tra politologi ed economisti attraverso l'International political economy
	I rapporti nord-sud e il legame tra mercato e democrazia
	I risultati di altre ricerche sui paesi avanzati e sulla globalizzazione

	Su persona e individuo nel rapporto tra diritto, economia e società
	Il finanziamento del patrimonio culturale in Italia: la complementarietà ta intervento pubblico e privato
	1. Le potenzialità reddituali del patrimonio culturale
	2. Gli strumenti di finanziamento pubblico alla cultura
	3. La compartecipazione dei privati nel finanziamento del patrimonio culturale
	4. Le forme di finanziamento del patrimonio culturale immateriale
	5. Le nuove prospettive per il finanziamento del patrimonio culturale

	La funzione d'importazione secondo l'approccio intertemporale
	1. Introduzione
	2. Una formulazione generale
	3. Consumo di beni non durevoli senza habit formation e restrizioni al credito
	5. La critica di Nishiyama
	6. L'analisi congiunta o di cross-Eulero
	7. L'approccio a due passi
	8. Conclusioni
	Riferimenti bibliografici

	Intelletto e istinto, ontologia e valori. La comprensione del diritto
	1. Il rappresentabile
	2. Tra essere e divenire
	3. Assimilazione, adattamento, interpretazione
	4. Relazionalità, parità
	5. Giudizi sulle rappresentazioni e "legge del cuore"

	Riflessioni sul post-terremoto: spaesamento e comunità reticolari
	Piste di ricerca sul post terremoto
	Riferimenti bibliografici

	Aggiornamenti al PNA e responsabilità degli organi di controllo
	1. Premessa
	2. Le criticità riscontrate da ANAC nei piani triennali di prevenzione della corruzione
	3. I frequenti aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione
	4. La necessità di un sistema sanzionatorio. L'esigenza di inasprimento
	5. I destinatari dell'Art. 19 del D.L. 90/2014. Il regolamento sanzionatorio ANAC
	6. La coerenza costituzionale del regolamento sanzionatorio ANAC
	7. Ulteriori attribuzioni ad ANAC in tema di potestà regolamentare
	8. Competenza degli organi incaricati del controllo di legittimità negli enti pubblici sul PTPC
	9. Il revisore di una P.A. o di una società in controllo pubblico. Responsabilità e obblighi
	10. Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche: obbligo di adozione del PTPC
	11. La Delibera n. 1134/2017 di ANAC
	Il responsabile della prevenzione della corruzione nelle società partecipate
	13. Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche: preclusione dell'esercizio congiunto della funzione di collegio sindacale e RPCT
	14. Un cenno sulle responsabilità dei revisori degli enti locali
	15. La refertazione
	16. Le responsabilità del RPCT, anche nelle società partecipate

	Symbols and Images in Italian Political Philosophy
	1. Symbolic Politics
	2. Groups, Interests and Symbols
	3. Homo Symbolicus
	4. Imaginal
	5. The Liminal Conscience
	6. The Iconic Act
	7. Iconic Acts and Collective Subjects
	8. Objects and Images
	9. Conclusions
	Bibliographic References

	A short reflection on the implementation of article 9 of European Charter of LocalSelf-Government in Italian legal systemafter 30 years of the entry into force
	1. Introduction
	2. The problem of financial resources
	3. Perspectives on implementation of the European Court

	Un modello di stima del Costo Totale di Possesso per valutare la convenienza all'acquisto di un'auto elettrica
	1. Introduzione
	2. Rassegna della letteratura
	3. Descrizione del modello
	3.1 La scelta dei parametri
	3.1.1. Parametri relativi al veicolo
	3.1.2. Parametri relativi al soggetto che utilizzerà il veicolo
	3.1.3. Variabili di mercato e di policy
	4. Risultati
	5. Analisi di sensitività
	6. Conclusioni e implicazioni per la politica dei trasporti
	Riferimenti bibliografici

	La tutela internazionale del diritto fondamentale alle relazioni interpersonali e l'introduzione nell'ordinamento italiano degli istituti delle unioni civili e degli accordi di convivenza
	1. Osservazioni generali
	2. La nuova disciplina di conflitto delle unioni civili e l'interrelazione con i diversi modelli di relazioni interpersonali
	3. Le soluzioni di diritto internazionale privato per la disciplina delle unioni civili
	4. Aspetti problematici
	5. Gli accordi di convivenza
	6. Coordinamento con il Reg. (UE) 1104/2016
	7. Osservazioni conclusive

	L'evoluzione organizzativa nella rappresentanza delle piccole e medie imprese: il caso di Rete Imprese Italia
	1. Introduzione: la riorganizzazione della rappresentanza imprenditoriale e le piccole e medie imprese (PMI)
	2. Rete imprese Italia: la sua configurazione e i suoi obiettivi
	3. Alcune osservazioni in prospettiva
	4. Conclusioni: un attore realmente nuovo o piuttosto una soluzione intermedia?

	La promozione dell'Italianità al confine nord-orientale nei cinegiornali Luce
	1. Cinematografia e Fascismo: la moderna fabbrica del consenso
	2. I luoghi e i temi dell'italianità al confine nord-orientale
	3. La cinematografia del dopoguerra: tra cronaca e memoria




