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LA PRUDENZA NELLA GIUSTIZIA.

Sergio Benedetto Sabetta

SOMMARIO: 1. Sulla giustizia, Parte prima. – 2. Sulla giustizia, Parte seconda.

1. Sulla giustizia – Parte prima
Aristotele nel libro V dell’Etica Nicomachea distingue tra giustizia politica, intesa quale rispetto 
della legge, e la giustizia quale equità, vi è qui la necessità di definire un criterio di giustizia nelle  
possibili varie concezioni.
L’uomo per Aristotele è di per sé un animale politico essendo teso alla socialità, una teoria messa in 
discussione nell’età moderna,  dove lo steso concetto di giustizia  distributiva intesa quale equità 
perde la sua naturalità per diventare con Hobbes un artificio umano, prodotto della volontà.
Già  Machiavelli  e  Guicciardini  superano  il  concetto  di  buon  governo  quale  frutto  di  una 
collaborazione  fondata  sulla  “iuris-prudentia”,  per  affermare  la  “ragion di  Stato”,  spezzando  il 
rapporto tra ragione e giustizia, ossia la necessità aristotelica della concordia sociale.
La prudenza non è più quella virtù necessaria per distinguere tra bene e male, non essendovi più 
criteri comunemente accettati, la storia corre veloce verso nuove forme istituzionali e agli individui 
spetta  il  rischio delle  decisioni,  finendo per  legittimare  fraudolenza  e  violenza  quali  mezzi  per 
acquisire e conservare il potere.
Mezzi sempre usati nel privato ma pubblicamente biasimati e non da esibire nella necessità di una 
legittimazione, ma la stessa simulazione e dissimulazione è specularmente concessa per difendersi 
da leggi ed ordini ritenuti ingiusti.
Se non vi è più la capacità della “iuris-prudentia” di congiungere il generale al particolare, subentra 
la  necessità  del  conformarsi  negando  la  possibilità  di  un  giudizio  autonomo  per  dedicarsi  alla 
conoscenza privata, come Cartesio nelle Episteme, il quale osserva nel “Discorso sul metodo” che 
molti uomini non nascondono ma semplicemente ignorano il perché del loro agire.
Se neghiamo la possibilità della “parrhesia” greca, in quanto rischio, non resta che l’astuzia, come 
osserva Hobbes, conseguenza dell’uso di mezzi ingiusti o disonesti.
La trasformazione del concetto di prudenza da capacità di valutare i fatti e le circostanze, al fine di 
mantenere una giusta concordia, in cautela e astuzia, porta al deperimento della facoltà del giusto 
giudicare, quindi del pensare ed agire in conseguenza.
Nell’età  contemporanea  la disgregazione  delle  identità  tradizionali,  collegata  ai  bruschi  e rapidi 
cambiamenti  in  atto,  conduce alla  necessità  di  una riflessione,  rimangono tuttavia  consuetudini 
necessarie all’agire inserite nell’uomo in cui viene a calarsi la prudenza.
Da  modello  naturale  la  politica  diviene  un  artificio  umano  e  conseguentemente  artificiali  le 
istituzioni che ne derivano, come già osservato da Hobbes.
Si pone quindi il problema della giustizia, quando si ha giustizia, che cosa è la giustizia, Rawls 
individua  nella  giustizia  sociale  e  nella  verità  di  pensiero  le  virtù  fondamentali  dell’attività 
collaborativa umana, in quanto coinvolgono sia la cooperazione che la distribuzione dei benefici 
che ne conseguono, il loro venire meno destabilizza e corrode nel tempo il tessuto sociale.
Si ha pertanto con la teoria della giustizia di Rawls il superamento della teoria politica normativa 
dominante nel secolo scorso, fondata sull’utilitarismo, la giustizia si declina nella libertà di pensiero 
e nel principio distributivo, puntando alla cittadinanza democratica quale equità sociale.
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Nasce  tuttavia  un  problema  culturale,  quello  della  capacità  critica  e  dell’educazione  alla 
cittadinanza nel rispetto della libertà, in quanto la libertà è qualcosa di delicato che può facilmente 
trasformarsi in arbitrio e divenire, quindi, causa essa stessa di disgregazione.
Contrapposta alla teoria della giustizia di Rawls viene a porsi la teoria libertaria dei diritti negativi  
di Nozick, in cui si richiama la necessità di uno Stato minimo al fine di evitare la compressione 
della libertà del singolo, la sua possibilità di scelta a seguito dell’intervento pubblico, una reazione 
all’eccesso di regolamentazione che rientra nell’aspetto ondulatorio dell’agire umano.
La  giustizia  diviene  quindi  commutativa  e  non  distributiva,  nel  confronto  tra  egualitarismo 
democratico, principio di equità sociale, e libertarismo, libertà economica di mercato in uno Stato 
minimo.
La conciliazione tra questi due estremi sembra avvenire con il recupero aristotelico della comunità, 
che nel definire  i  confini  crea una lealtà  civile,  le  comuni radici  permettono di  identificarsi  ed 
acquisire un proprio senso di giustizia mediante la tradizione.
Vi è tuttavia il problema della globalizzazione che, favorita dallo sviluppo tecnologico, crea una 
multi-identità, una impossibilità di un unico “soggetto” nella libertà.
Sen prova a superare teoricamente questo blocco spostando l’attenzione dal quantitativo di possesso 
dei  beni  allo  stare  bene  nel  contesto  di  vita,  questo  in  virtù  della  conversione  dei  beni  in 
funzionamento.
Il  tasso  di  conversione  dipende  dai  vari  contesti  sociali,  culturali,  economici  in  cui  si  divide 
l’umanità, torna pertanto rilevante la prudenza quale “iuris-prudentia”, elemento di congiunzione tra 
il generale e il particolare.

2. Sulla giustizia, Parte seconda.
Osserva  John  Milton  “Sicuramente  noi  non  portiamo  l’innocenza  nel  mondo,  vi  portiamo 
l’impurità, piuttosto. Quello che ci purifica è la prova, e la prova consiste nel volere il contrario di 
quello che ci piace. [….] La libertà che io cerco è quella di apprendere, di parlare e di discutere, 
liberamente secondo coscienza” (Areopagetica. Discorso per la libertà della stampa.)
Vi è in queste  parole  l’affermazione  della  virtù  quale  contrasto con il  vizio,  la  virtù  nasce dal 
conoscere il male ma negarlo, il male quale dissoluzione della concordia nell’affermazione assoluto 
del proprio sé, emerge chiaramente la necessità della temperanza quale capacità critica e coscienza.
Questa non può essere imposta dall’esterno ma deve essere formata nell’individuo, educata, una 
virtù che è tuttavia in contrasto con il modello attuale di società dove viene esaltata la superbia 
quale modello vincente di una propria affermazione.
La libertà può quindi trasformarsi in arbitrio e venire a coinvolgere anche il senso di giustizia del 
singolo.
La  mancanza  di  temperanza  si  risolve  pertanto  nelle  premesse  per  futuri  scontri,  ricorso  alla 
violenza quale espressione ultima dell’intemperanza, come ci ricorda Locke nel saggio “Il secondo 
trattato sul governo”.
Se in epoche precedenti la temperanza era imposta dall’autorità politica o religiosa secondo propri 
modelli, attualmente essa risulta superata nella ricerca di un proprio super essere alla Nietzsche, ma 
qui si pone un problema nel rapporto con la responsabilità individuale.
La mancanza di equilibrio, temperanza, porta all’irresponsabilità nel non sapere temperare il proprio 
sé  con  l’altro,  ecco  il  tentativo  di  contrattualizzare  tutto  l’agire  umano,  disperso  in  un  senso 
economicamente pianificato di onnipotenza.
Su questi  modelli  la temperanza comporta il  coraggio morale  di opporsi al  modello prevalente, 
quale giusto mezzo aristotelico tra l’immobilità e il temerario lanciarsi seguendo in esso un istinto 
manipolato,  viene a  recuperarsi  in  termini  attuali  quella  virtù  definita  fortezza  che  permette  di 
resistere a richiami falsi delle sirene senza per questo bloccarsi.
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L’eroismo moderno non è più sacrificarsi  per gli  altri  ma riuscire a far sì che la propria gloria 
momentanea  risieda  sul  sacrificio  degli  altri,  ossia  sulla  manipolazione  dell’altrui  agire,  la 
negazione della verità.
La  mancanza  di  una  identità  comune  rende  indifferenti  a  quello  che  accadrà  dopo  di  noi, 
concentrando l’attenzione sul presente e la gloria immediata quale immagine.
Non è coraggio quello che non è sacrificio di una parte di sé, rinuncia, ma il coraggio comporta  
anche indipendenza di giudizio, talvolta solitudine, senza la ricerca del plauso e dell’ammirazione 
immediata nel conformarsi al momentaneo giudizio prevalente.
Il coraggio è il superamento di un timore, contiene in sé la compassione nell’identificarsi con la 
sofferenza dell’altro, affermando senza una utilità la propria posizione fino ad accettare se stessi 
senza piegarsi al successo sociale immediato, una gloria effimera che nasconde molte volte uno 
scacco esistenziale (Marzano).
In tutto questo rientra ancora la capacità di imporre a sé ed usare la “iuris-prudentia” quale elemento 
di congiunzione tra il particolare e il generale senza tuttavia rinunciare ai propri principi.
In una “società deregolata e personalizzata di consumatori” (35, Z. Bauman, Per tutti i gusti. La 
società nell’età dei consumi, Laterza 2021) non vi è utopia se non nell’immediato,  una fuga in 
avanti che dal possedere beni passa a sostituire in un perenne movimento.
Il sovrapporsi tra necessità lavorative,  aspetti  finanziari,  la non volontà di vedersi (Pascal ) che 
favorisce la commercializzazione, la stessa accelerazione tecnologica, fa sì che nel perdersi di una 
forte  identità  collettiva  in  un  frantumarsi  di  realtà  autonome,  anche  i  T.U.  vengono  a  perder 
coerenza, divenendo superati e impossibili a realizzarsi, essendo assorbiti da una serie infinita di 
eccezioni.

Note:
 B. PASCAL, Pensieri, P. SERINI (a cura di), Einaudi 1962.
 P. BOURDIEU, La distinzione. Critica sociale del gusto, Mulino 1983.
 J. HABERMAS, C. TAYLOR,  Multiculturalismo.  Lotte per il  riconoscimento,  Feltrinelli 

1998.
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I RECENTI ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO 
SULLA RESPONSABILITÀ PER LA BONIFICA SITI INQUINATI.

Federigo Barbensi

Abstract [It]: L’Autore passa in rassegna le sentenze più rilevanti  del Consiglio di  Stato del  2021 che trattano la 
materia  della responsabilità per  la bonifica di  siti  inquinati, con particolare riguardo alla successione nel  tempo di  
proprietari o soggetti giuridici diversi dall’originario “inquinatore”, e mettendo in risalto come talvolta la pronuncia 
dell’Adun.  Plenaria  del  2019  non  abbia  ricevuto  uniformi  e  convincenti  applicazioni  a  fattispecie  che  mostrano 
problematiche oggettive e profili assai complessi.

SOMMARIO: 1. Introduzione.  –  2. L’analisi  della  recenti  orientamenti  giurisprudenziali.  –  3. 
L’Adunanza Plenaria del 2019….. – 4. ….e le sentenze successive. - 5. Conclusioni.

1. Introduzione.

La responsabilità per la bonifica di siti inquinati ancora appassiona studiosi, funzionari pubblici e 
operatori del settore, come testimoniano le numerose sentenze pubblicate negli ultimi 18 mesi.
Il  tema  dell’onere  di  bonifica  di  un’area  contaminata  è  stato  a  lungo ed è  tuttora  dibattuto  in 
giurisprudenza. Solo per ricordare recenti vicende, a fronte di un orientamento iniziale prevalente 
secondo il quale il proprietario non responsabile dell’abbandono di rifiuti non aveva obbligo alcuno, 
vi fu un orientamento minoritario di segno opposto, sostenuto soprattutto dal T.A.R. Lazio che, 
nella  sostanza,  poneva  sullo  stesso  piano  l’autore  dell’inquinamento  o  contaminazione  e  il 
proprietario  non responsabile.  Con l’ordinanza n. 21/2013 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato rimise la questione alla Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, la quale, con la sentenza 4 
marzo 2015 causa C-534/13, confermò la correttezza dell’orientamento prevalente,  ossia nessun 
obbligo di bonifica per il proprietario affatto responsabile dell’abbandono dei rifiuti0. La Corte UE 
precisava  peraltro  a  conferma  dell’imprescindibilità  del  nesso  di  causalità  tra  attività  e 
inquinamento,  la rilevanza in particolare dell’art.  8,  par. 3,  della  Direttiva 2004/35/CE, dove si 
legge che “l’operatore non è tenuto a sostenere i costi di riparazione adottati qualora dimostri che i 
danni  in  questione sono opera di un terzo,  e  si  sono verificati  nonostante  l’esistenza di idonee 
misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un’istruzione impartiti da un’autorità 
pubblica”. Quattro anni dopo, sempre con riguardo alla responsabilità in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale, la Corte di Giustizia U.E., 13 luglio 2017, C 129/16 ha statuito 
che il diritto comunitario non osta a una normativa nazionale “che identifica, oltre agli utilizzatori 
dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente 
responsabili  di  un  tale  danno  ambientale,  ossia  i  proprietari  di  detti  fondi,  senza  che  occorra 
accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a 
condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad 
ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione” . 

0 Si veda l’interessante commento alla giurisprudenza della Corte UE in A. SCIALO’,  Gli attesi chiarimenti della 
Corte di  giustizia  europea sui  presupposti  della  responsabilità  ambientale:  il  proprietario di  un sito  contaminato  
«paga» solo se ha contribuito con la sua attività all’inquinamento, in Osservatorio-agromafie, 2015; P. BERTOLINI, 
Il principio di proporzionalità e l’accertamento del nesso di causalità nei procedimenti relativi alla bonifica di siti  
inquinati, in Riv. giur. Amb., 2013; P. FIMIANI, La recente giurisprudenza amministrativa in materia di bonifiche, in 
rivistarifiuti.it.
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Quindi sembra conseguirne il principio secondo cui chi inquina paga, e chi non inquina non paga, 
ma -precisa la Corte – il soggetto non inquinatore è tenuto a dimostrare che i danni sono opera di un 
soggetto estraneo e si sono verificati nonostante l’osservanza di misure di sicurezza dell’ambiente.

2. L’analisi della recenti orientamenti giurisprudenziali.

Concentrandosi sull’anno 2021, in questi mesi da parte di varie Sezioni del Consiglio di Stato0 sono 
state pubblicate alcune sentenze che ancora tornano, non senza discrasie quanto meno apparenti, 
sulla  questione  della  corretta  individuazione  del  soggetto  che,  a  distanza  di  molto  tempo dalla 
contaminazione, è tenuto a bonificare un sito inquinato, quando lo stesso non sia anche il soggetto 
responsabile materiale dell’inquinamento, spesso risalente nel tempo. Ciò avviene a poca distanza 
temporale  dalla  pronuncia  n.  10/2019  dell’Adunanza  Plenaria  che  sembrava  aver  chiarito 
definitivamente il contrasto giurisprudenziale emerso sul punto tra Sezioni semplici, ma che risulta 
tutt’altro che risolto come subito vedremo.
Sinteticamente, diciamo che la Quarta Sezione ha pubblicato due interessanti sentenze a distanza di 
pochi mesi: con la sentenza n. 172/21 essa rigetta il ricorso di una società privata confermando 
l’obbligo di bonifica disposto dalla pubblica amministrazione.  Sempre la Quarta Sezione con la 
sentenza n. 3575/21 accoglie invece il ricorso di una società privata annullando i provvedimenti 
della pubblica amministrazione.
La Seconda Sezione con sentenza n. 3511/21 rigetta il ricorso di una società privata confermando 
l’obbligo  di  bonifica  disposto della  pubblica  amministrazione.  Sempre  la  Seconda Sezione  con 
sentenza n. 3535/21 conferma la correttezza dell’operato della P.A. che aveva indicato la società 
ricorrente come obbligata a bonificare. Invece, sempre la Seconda Sezione con sentenza n. 4139/21 
accoglie  il  ricorso  di  una  società  privata  annullando  i  provvedimenti  della  pubblica 
amministrazione.
Come subito si vede, il panorama è degno di attenzione e di maggiore analisi. Le macro-questioni 
nodali  che,  da  un’analitica  lettura  di  queste  pronunce,  non  appaiono  pienamente  sciolte  sono 
sostanzialmente due:
a)  la  questione  formale  e  sostanziale  del  valore  <nomofilattico> delle  pronunce  dell’Adunanza 
Plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.;
b) la questione sostanziale della norma applicabile agli inquinamenti risalenti nel tempo quando alla 
gestione di una medesima area si alternano o si succedono più proprietà o società detentrici;
c) la compatibilità tra orientamento eurocomunitario e giurisprudenza nazionale.
All’interno della macro-questione sub b),  si  articolano altre problematiche,  in particolare b1) la 
necessità o meno – ai fini della legittimità dell’atto impugnato – di individuare i singoli apporti 
causali inquinanti dei vari soggetti subentrati o succeduti all’iniziale soggetto inquinatore, nonché 
b2) la necessità o meno di determinare l’elemento soggettivo dell’illecito in capo al subentrato.

3. L’Adunanza Plenaria del 2019…..

Partiamo allora da quanto ha affermato la Adunanza Plenaria  n. 10/2019. Il  principio di diritto 
consacrato nella pronuncia è il seguente: “La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a 
carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto 
di  fusione  per  incorporazione,  nel  regime  previgente  alla  riforma  del  diritto  societario,  e  per 
condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti 
dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento”). La Plenaria era giunta a tale 
conclusione  in  una  fattispecie,  deferita  dalla  Quarta  Sezione,  riguardante  il  giudizio  di 
impugnazione  promosso  da  una  impresa  –  quale  ultima  subentrata  nella  proprietà  di  un’area 
industriale  –  contro  l’ordine  impartito  dalla  Provincia  di  Asti  di  bonificare  la  porzione  dello 

0 Tutte le sentenze citate sono reperibili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.
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stabilimento industriale nel quale, diversi decenni prima, venivano prodotti manufatti tecnici per 
automobili  e  treni,  e  in  relazione  al  quale  è  stato  accertato  l’inquinamento  del  suolo.  La 
responsabilità era in particolare imputata alla società appellante quale acquirente dello stabilimento 
e  successore  delle  società  autrici  materiali  dell’inquinamento,  l’ultima  delle  quali  era  stata 
incorporata dalla ricorrente nel luglio 1991. In primo grado il TAR Piemonte n. 674/2016 aveva 
rigettato  il  ricorso.  La  Quarta  Sezione  ha  rimesso  alla  Plenaria,  alla  luce  del  contrasto 
giurisprudenziale  tra  Sezioni  semplici,  la  questione  di  diritto  se  possa essere  destinataria  di  un 
ordine di bonifica di un sito inquinato, emesso ai sensi dell’art. 244 del c.d. codice dell’ambiente 
(D.Lgs. 152/2006) una società non responsabile materiale di un inquinamento (di data antecedente 
rispetto  a  quando  la  bonifica  dei  siti  inquinati  è  stata  prevista  come obbligo  dalla  legge),  ma 
subentrata a quella effettivamente responsabile per effetto di fusione per incorporazione, nel regime 
antecedente alla riforma del diritto societario.
Le questioni su cui la riflessione della Plenaria si è concentrata sono state tre:
innanzitutto,  la  questione  se  la  condotta  di  inquinamento  ambientale  commessa  prima  che 
nell’ordinamento  giuridico  fosse  introdotta  la  bonifica  dei  siti  inquinati  sia  qualificabile  come 
illecito,  fonte  di  responsabilità  civile  per  il  suo  autore,  e  in  quale  fattispecie  normativa  di 
quest’ultimo istituto il fatto possa essere inquadrato. A tale quesito la Plenaria ha dato agilmente 
risposta  positiva  richiamando  la  ampia  e  consolidata  giurisprudenza,  nonché  l’elaborazione 
dottrinale di gran lunga maggioritaria, sui principi generali in tema di illecito ambientale e danno 
ambientale. Il danno all’ambiente è inquadrabile nella fattispecie generale di illecito civile ex art. 
2043 cod. civ. e la sua natura di illecito permanente consente di ritenere il relativo responsabile 
soggetto agli obblighi, risarcitori ed in primis di reintegrazione o ripristino dello stato dei luoghi, da 
esso derivanti. In altri termini, allorché la situazione di danno all’ambiente si protragga in un arco di 
tempo in cui, per effetto della successione di norme di legge, al rimedio risarcitorio si aggiunga 
quello della bonifica, nessun ostacolo di ordine giuridico è ravvisabile ad applicare quest’ultima ad 
un  soggetto  che,  pur  non  avendo  posto  in  essere  la  condotta  che  è  stata  fonte  del  danno,  sia 
nondimeno subentrato al primo;
in caso di risposta positiva al primo punto, vi è la questione di quali siano i rapporti tra la figura di 
illecito così individuato e la bonifica, e pertanto se, incontestata la discontinuità normativa tra i due 
istituti, sia nondimeno possibile ordinare la bonifica per fatti risalenti ad epoca antecedente alla sua 
introduzione a livello legislativo. Sul punto la Plenaria ha sposato la tesi della Sezione remittente 
condividendo la chiave di lettura di tali rapporti, incentrata sulla comune funzione «ripristinatoria – 
reintegratoria», della responsabilità civile e della bonifica, tale da consentire alla P.A. di ordinare 
quest’ultima  nei  casi  di  inquinamento  risalenti  ad  epoca  antecedente  alla  sua  introduzione 
nell’ordinamento giuridico.
infine,  ammessa  l’ipotesi  positiva  per  il  secondo  punto,  vi  è  la  questione  se  gli  obblighi  e  le 
responsabilità conseguenti alla commissione dell’illecito siano trasmissibili per effetto di operazioni 
societarie straordinarie quale la fusione, secondo la legislazione civilistica vigente a quell’epoca 
vigente.  Al quesito  posto viene data  risposta positiva proprio sulla  base del  tenore letterale  del 
richiamato art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., che include espressamente nella vicenda traslativa in 
questione «gli obblighi delle società estinte», ovvero di quelle incorporate. Analoga formulazione 
pone la medesima disposizione dopo la riforma del diritto societario, con la sola differenza che in 
luogo delle società estinte si fa riferimento alle «società partecipanti alla fusione» e al fatto che in 
tutti  i  rapporti  giuridici  di  queste  ultime,  anche  quelli  processuali,  vi  è  una  “prosecuzione” 
dell’incorporante. Anche guardando al diritto societario previgente, negli obblighi dell’incorporata 
di cui l’incorporante diviene l’unico obbligato a seguito di fusione rientrano anche quelli derivanti 
da responsabilità civile come indicato dalla Cassazione (Sezione III, 11 novembre 2015, n. 22998, 
in un caso di responsabilità da cose in custodia ex art.  2051 cod. civ.).  Sul piano dogmatico la 
conclusione è avvalorata dal fatto che “responsabilità civile” è espressione che designa l’insieme 
delle conseguenze cui un soggetto deve sottostare per legge in conseguenza di un fatto illecito da lui 
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commesso,  che  nel  caso  dell’illecito  civile  consistono nell’«obbligo  …di  risarcire  il  danno»  o 
nell’alternativa della «reintegrazione in forma specifica»,  anch’essa pertanto oggetto di obbligo, 
rispettivamente ai sensi degli artt. 2043 e 2058 del codice civile, oltre che della più generale norma 
contenuta nell’art. 1173 cod. civ., che pone il fatto illecito tra le fonti di obbligazione.
Per la questione sub a), la interessantissima pronuncia della Ad. Plenaria, così riassunta per sommi 
capi,  va  purtroppo  dato  atto  che,  nell’ordinamento  vigente,  aspetti  di  insufficiente  efficacia 
vincolante presenta la pur esistente subordinazione delle Sezioni semplici al precedente consacrato 
in una sentenza dell’Adunanza Plenaria. Appare conveniente – per un agile e sintetica analisi del 
problema – rimandare sul punto alla esauriente enunciazione contenuta nella sentenza Ad. Plen. 23 
febbraio 2018 n. 2/18, secondo cui l’enunciazione da parte dell’Adunanza Plenaria di un principio 
di diritto ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del c.p.a. non determina nei confronti della Sezione 
remittente  un  vincolo  di  giudicato  (a  ciò  non  ostando  la  motivata  valutazione  di  rilevanza 
doverosamente operata dalla Sezione remittente ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 99). Ed 
infatti, l’enunciazione da parte dell’Adunanza plenaria di un principio di diritto nell’esercizio della 
propria funzione nomofilattica non integra l’applicazione alla vicenda per cui è causa della regula 
iuris enunciata, e non assume quindi i connotati tipicamente decisori che caratterizzano le decisioni 
idonee a “far stato” fra le parti con l’autorità della cosa giudicata, con gli effetti di cui all’articolo 
2909 cod. civ. e di cui all’articolo 395, n. 5) c.p.c. Il vincolo del giudicato può pertanto formarsi 
unicamente sui capi delle sentenze dell’Adunanza plenaria che definiscono – anche parzialmente – 
una controversia, mentre tale vincolo non può dirsi sussistente a fronte della sola enunciazione di 
princìpi di diritto, la quale richiede – al contrario – un’ulteriore attività di contestualizzazione in 
relazione alle peculiarità della vicenda di causa, che non può non essere demandata alla Sezione 
remittente.
Quanto alla questione sub b), le sentenze pubblicate nel 2021 dalle Sezioni semplici fanno intuire 
che  sulla  problematica  della  corretta  individuazione  del  soggetto  tenuto  a  bonificare  un  sito 
inquinato,  quando  questo  non  sia  anche  il  responsabile  materiale  dell’inquinamento  ma  solo 
subentrato al primo, ancora molto inchiostro dovrà e potrà essere scritto. Passiamo perciò ora in 
rassegna tali recenti pronunce, per appurare se e/o in che misura il principio di diritto assunto dalla 
Plenaria  n.  10/2019  è  stato  recepito  in  concreto,  partendo  proprio  dalla  pronunce  della  Quarta 
Sezione, quella che aveva rimesso alla Plenaria la questione giuridica.

4. ….e le sentenze successive.

Le sentenze che qui analizziamo sono due: la n. 172 e la n. 3575.
Con la sentenza n. 172/21 la Quarta Sezione ha affrontato una fattispecie che riguardava un ordine 
di bonifica impartito congiuntamente da una Provincia e un Comune piemontesi, che imponevano 
ad una nota società l’onere di bonificare un’area inquinata vari decenni addietro: il TAR in primo 
grado  aveva  respinto  le  argomentazioni  della  impresa  ricorrente.  In  sede  di  appello,  a  fronte 
dell’eccezione secondo cui fino al D.Lgs. 22/1997 nessuna norma vietava l’abbandono di rifiuti in 
area privata (ma solo in aree pubbliche), il Consiglio di Stato ha richiamato i principi espressi dalla 
Plenaria  n.  10/2019,  e  ha  ricordato  che  ogni  lesione  del  bene  ambiente  costituisce  un  illecito 
permanente;  ragion  per  cui  non  si  ha  applicazione  retroattiva  di  norme  successive,  ma  solo 
l’applicazione di norme vigenti nel momento dell’adozione dell’atto, le quali regolano situazioni 
permanenti  storicizzate.  sicché  la  Sezione  ha  respinto  il  motivo  principale  di  appello. 
Nell’occasione,  i  Giudici  di  Palazzo  Spada  si  sono  peraltro  pronunciati  anche  su  un  motivo 
accessorio, ossia sulla presunta illegittimità della tesi della piena responsabilità solidale tra soggetti 
subentranti e subentrati, respingendo di contro la tesi della obbligatoria individuazione di singole 
responsabilità parziali della società individuata come soggetto inquinatore principale. Ciò seppure 
in  applicazione  del  principio  generale  eurocomunitario  <chi  inquina  paga>,  che presuppone un 
previo accertamento dei singoli responsabili di abbandoni di rifiuti e degli inquinamenti stratificatisi 
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nel tempo; quando tuttavia non è tecnicamente possibile distinguere per quantità e/o per qualità 
quali sono state le singole contaminazioni, come norma di chiusura deve necessariamente prevalere 
il  vincolo di solidarietà  tra  più soggetti  responsabili.  La sentenza qui  esprime un ragionamento 
ineccepibile e di buon senso: poiché la bonifica di un’area è un’attività necessariamente unitaria,  
non  frazionabile,  quando  non  sia  tecnicamente  possibile  distinguere  con  certezza  gli  apporti 
inquinanti di ciascun soggetto, non è corretto per la P.A. ordinare singolarmente distinte azioni di 
bonifica di singoli strati o singoli lotti che non rientrino in un progetto unico e unitario, fatta salva 
l’azione di rivalsa economica del soggetto che si assume la anticipazione dei lavori e dei relativi 
costi. Concludendo, la sentenza n. 172 si fa apprezzare per avere risolto le varie questioni sottoposte 
con chiarezza e coerenza complessive, nel rispetto dei principi della Plenaria n. 10/2019.
Minore  apprezzamento  complessivo  viene  rivolto  al  ragionamento  che  ha  condotto  sempre  la 
Quarta Sezione con la successiva sentenza n. 3575/21 ad accogliere  l’appello promosso da due 
società  per  ottenere  la  riforma  della  sentenza  TAR  Toscana  n.  641/2017.  La  pronuncia  della 
Sezione, riunendo due distinti ricorsi, da un lato – sotto il profilo formale – riafferma che l’autorità 
competente a individuare il soggetto responsabile dell’inquinamento è la provincia territorialmente 
competente, dall’altro – sotto il profilo del merito – censura il provvedimento impugnato nella parte 
in  cui  non ha distinto  o indicato  il  riparto  delle  responsabilità  individuali  delle  varie  società  e 
imprese parastatali che si sono alternate nei decenni nella gestione industriale dell’area “non avendo 
l’Amministrazione  regionale  decidente  approfondito  la  consistenza  del  contributo  causale  di 
ciascuna società rispetto all’effettiva produzione del danno ambientale”, cosicché l’atto va annullato 
perché “l’accertamento delle responsabilità ha rilevanza e efficacia ai fini dell’azione di rivalsa”. 
Già questo passaggio evidenzia che la sentenza n. 3575 si pone in una prospettiva ermeneutica 
diametralmente opposta a quella statuita  dalla  stessa Sezione (seppur con diversa composizione 
collegiale e diverso giudice estensore) nella menzionata sentenza n. 172. Neppure leggendo con 
particolare attenzione la fattispecie fattuale da cui è scaturita la motivazione si traggono sufficienti 
spunti per comprendere come possa approdarsi a soluzioni così diverse in presenza di presupposti 
fattuali  del  tutto  analoghi  rispetto  alla  sentenza  n.  172,  che pur  viene  richiamata  ma per  farne 
discendere una conclusione assai dissimile in concreto: detto altrimenti, mentre la sentenza n. 172 
stabiliva che – a distanza di vari decenni – è tecnicamente problematico distinguere singoli apporti 
causali all’inquinamento riscontrato e che, peraltro, la bonifica di un’area è un’attività che necessita 
di un progetto unitario, nella sentenza in commento viceversa si afferma che, se è corretto applicare 
il  principio  di  diritto  stabilito  dalla  Plenaria  n.  10/2019,  tuttavia  la  P.A.  ha  attribuito  la 
responsabilità al soggetto successore “senza tuttavia distinguere, sotto il profilo temporale o delle 
quantità delle produzioni effettuate nel periodo di riferimento, l’eventuale diverso apporto causale 
tra  i  soggetti  che hanno gestito  il  sito”.  Pare di  poter dire  che dalla  P.A. qui viene preteso un 
elemento da un lato del tutto ignoto (le quantità di materiale contaminante depositate in un’area in 
un arco di tempo, che sono conosciute solo dalle industrie che le hanno prodotte, e chiaramente non 
vengono  “pubblicizzate”),  dall’altro  un  elemento  non  rilevante  ai  fini  della  individuazione 
dell’obbligato  che  può  essere  l’ultimo  successore  anche  se  non  sia  l’autore  materiale 
dell’inquinamento  (si  tratta  di  illecito  permanente  e  dunque  si  sanziona  chi  detiene  l’area  nel 
momento dell’adozione dell’atto), dall’altro infine un elemento non apprezzabile per la tutela del 
bene ambiente nell’interesse collettivo dato che la bonifica di un sito è un onere legato ad una 
responsabilità  che,  secondo i  dettami  della  Plenaria,  resta  sostanzialmente  di  tipo solidale  ed è 
attività unitaria legata a un progetto unico, non segmentale a seconda della quantità o delle fasi 
temporali  di  sversamento.  Resta  pertanto  il  sapore  amaro  di  una  pronuncia  non  chiara,  che 
difficilmente  fungerà  da  guida  in  futuro  per  gli  enti  competenti,  né  potrà  costituire  efficace 
precedente, dato che essa stabilisce il contrario di quanto affermato nella sentenza n. 172.
Passiamo a questo punto a esaminare le pronunce della Seconda Sezione, e con ciò entriamo ad 
analizzare  il  punto  c),  ossia  la  compatibilità  tra  giurisprudenza  comunitaria  e  giurisprudenza 
nazionale..
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Con la sentenza n. 3511/21 i Giudici di palazzo Spada rigettano l’appello di una società privata che 
eccepiva di essere mero successore per incorporazione del soggetto autore dell’inquinamento.  È 
agevole per la Sezione, nell’ argomentare il rigetto dell’appello, affermare che la quaestio juris è del 
tutto  sovrapponibile  a  quella  oggetto della  disamina della  Plenaria,  e dunque concludere  per  la 
correttezza dell’individuazione del soggetto obbligato così come individuato dalla P.A.
Con la sentenza n. 3535/21 di nuovo la Sezione conferma che la successione dell’incorporante negli 
obblighi della incorporata è informata al brocardo generale cuius commoda eius et incommoda, per 
cui alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone sul piano economico-
sostanziale una continuazione dell’impresa e dell’organizzazione aziendale, con relativa assunzione 
delle passività e degli oneri.  Non occorre perciò – ai fini della responsabilità di cui all’art.  244 
D.Lgs.  152/2006  –  distinguere  tra  attività  posta  in  essere  dal  soggetto  inquinatore  materiale  e 
attività  posta  in  essere  dal  soggetto  ultimo  proprietario  /  detentore  dell’area  da  bonificare.  La 
Seconda Sezione, richiamando esplicitamente l’excursus argomentativo della Plenaria n. 10/2019, 
ritiene che debba accogliersi l’appello del Comune di Brindisi, contro il quale era stato accolto in 
primo grado dal  TAR Puglia  un ricorso  di  una  società  subentrata  al  soggetto  autore  materiale 
dell’inquinamento.  Attraverso  la  rigorosa  ricostruzione  dei  passaggi  societari  attraverso  i  quali 
un’area industriale era passata in gestione a più persone giuridiche, il Consiglio di Stato riafferma il 
principio  secondo  cui  nella  definizione  di  soggetto  responsabile  viene  fatto  rientrare  anche  il 
subentrante a titolo universale, poiché gli obblighi e le responsabilità conseguenti a un fatto illecito 
sono trasmissibili per effetto di operazioni societarie quali la fusione e l’incorporazione.
Invece con la sentenza n. 4139/21 la medesima Seconda Sezione, seppur in diversa composizione 
collegiale,  accoglie l’appello di un’impresa parastatale e riforma la sentenza di primo grado del 
TAR Toscana che aveva respinto il ricorso originario.  La vicenda riguardava la contaminazione 
all’esito della coltivazione di un sito minerario in cui era stata trovata una contaminazione del suolo 
ben superiore  alla  soglia  indicata  dalla  normativa  di  settore.  Pur  richiamandosi  formalmente  il 
principio di diritto espresso dalla Plenaria n. 10/2019, esso di fatto viene eluso sostanzialmente; 
valga  per  tutti  il  passaggio  della  sentenza  in  cui  la  Sezione  va  a  affermare  “i  provvedimenti 
impugnati  tacciono del tutto sul titolo della responsabilità  del concessionari  “e,  a giudizio della 
Sezione, persino le difese delle amministrazioni pubbliche “trascurano la questione dell’elemento 
soggettivo dell’illecito”. In sostanza la Sezione qui non pare allineata al principio espresso dalla 
menzionata sentenza della Corte UE del 2013, secondo cui : in effetti, non chiarendo a sufficienza 
l’obiter dictum che viene speditamente esposto, la Sezione ritiene che per la legittimità dell’ordine 
di bonifica sia indispensabile evidenziare qual è l’elemento soggettivo dell’illecito. Questa appare 
una tesi parzialmente innovativa se confrontata con il chiaro disposto dell’art. 2043 c.c., secondo il 
quale è indifferente la commissione di “qualunque fatto doloso o colposo.”, (v. in termini anche 
Consiglio di Stato Ad. Plen., ord. n. 21/2013), tesi secondo la quale la responsabilità per danno 
ambientale permanente si atteggerebbe diversamente a seconda dell’elemento soggettivo, il dolo e/o 
la colpa, del soggetto autore dell’inquinamento, tesi che così come sbrigativamente posta non risulta 
intelligibile e lascia perplessità in chi legge, mentre avrebbe meritato una motivazione puntuale.
A livello  più generale,  peraltro,  come annotano  diversi  Autori0,per  le  contravvenzioni  l’art.  42 
comma  4  c.p.  dispone  che  ciascuno  risponda  della  propria  azione  od  omissione  cosciente  e 
volontaria,  sia  essa  dolosa  che  colposa.  Di  conseguenza,  dolo  e  colpa  risultano  criteri  di 

0 A.  FRANCHINA,  Riflessioni  sull’elemento  soggettivo nel  delitto di  inquinamento ambientale,  in  Riv.  Cammino 
Diritto,  2020; L. FACONDINI,  L’Adunanza Plenaria si pronuncia sulla possibilità di ordinare la bonifica del sito 
inquinato  a  carico  di  società  non  responsabile,  in  Diritto.it,  2019;  P.  FIMIANI,  op.ult.cit.;  S.  PALLOTTA, 
Conformazione  e  accertamento  dell’elemento  soggettivo  negli  illeciti  relativi  ai  formulari  di  trasporto ,  in  Diritto 
Ambiente,  2007;  F.  GIAMPIETRO,  Pericolo  e  danno  all’Ambiente,  la  tutela  amministrativa  –  civile  –  penale , 
Convegno a Rodi Garganico, 2012; id.  Bonifica e danno ambientale: due discipline a confronto, in Amb. e Sviluppo, 
2012; D. SICLARI, La bonifica dei siti inquinati tra tutela dell’ambiente e giustiziabilità delle pretese , 2017; PERES, 
Procedimenti di bonifica e di riparazione del danno ambientale”, in Guida all’Ambiente – Analisi e commento del 
d.lgs. n. 152/2006, in Ambiente&Sicurezza, 2017.
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imputazione alternativi, nel senso che la colpa è anch’essa normale criterio di addebito soggettivo, 
in  quanto la  punibilità  a titolo  di  colpa di  una contravvenzione  non richiede  alcuna previsione 
legislativa ad hoc. In campo amministrativo punitivo, la norma generale che disciplina l’elemento 
psicologico dell’illecito amministrativo è l’art. 3, 1° comma della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
Tale disposizione prevede che ciascuno risponda della propria azione cosciente e volontaria,  sia 
essa dolosa o colposa. Come si vede,  tale  norma ricalca l’art.  42, 4° comma c.p.  in materia  di  
elemento  soggettivo  delle  contravvenzioni  ed  estende  i  principi  del  sistema  penale  al  diritto 
amministrativo punitivo. Solo per i delitti il dolo è il normale criterio di imputazione soggettiva, per 
le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi è indifferente la presenza dell’una o dell’altra specie 
di imputazione soggettiva dell’illecito. Al riguardo il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2017, 
n. 1261, con riferimento alla responsabilità del proprietario dell’area estraneo all’inquinamento, ha 
affermato che “al di là dell’evoluzione subita dal sistema di responsabilità civile in direzione del 
progressivo abbandono dei criteri  di imputazione fondati  sulla sola colpa,  poiché nel sistema di 
responsabilità  civile  rimane centrale,  pure nei casi  che prescindono dall’elemento soggettivo,  la 
necessità di accertare comunque il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, non potendo 
rispondere a titolo di illecito civile colui al quale non sia imputabile l’evento lesivo neppure sotto il 
profilo oggettivo”. Ma l’Adunanza Plenaria n. 3/2021, trattando della questione della possibilità di 
ordinare alla curatela fallimentare la bonifica di un’area di proprietà del soggetto fallito, superando 
un  automatismo  spesso  applicato  in  maniera  tralatizia  dalla  giurisprudenza,  ha  chiarito  che  il 
principio “chi inquina paga” (il quale, per la verità, esprime un “concetto persino banale”, come ha 
evidenziato TAR Marche, n. 207 del 12/03/2021) non equivale ad escludere sempre e comunque la 
legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino, bonifica, di siti inquinati dei soggetti che 
in  qualche  modo  “succedono”  all’autore  dell’inquinamento,  ed  in  particolare,  per  quanto  di 
interesse,  anche  della  curatela  fallimentare  Questo  è  possibile  in  quanto  il  danno  ambientale 
risarcibile ha natura di danno permanente. La condotta quindi continua a protrarsi anche quando 
l’attività  che ha causato il  danno sia  cessata.  Il  cessare della  condotta  inquinante  non coincide 
dunque con la rimozione delle conseguenze dannose.
La medesima dottrina qui menzionata aggiunge che “a partire dal D.Lgs. n. 152/2006 (il c.d. Codice 
dell’ambiente), i due sistemi legislativi (Parte IV e Parte VI) appaiono “uniformati” dal legislatore,  
in quanto la disciplina della responsabilità per danno all’ambiente (in attuazione della cit. direttiva 
2004/35/CE)  esclude  la  commisurazione  del  quantum  alla  colpa  ed  al  profitto,  comparandola 
all’equivalente patrimoniale del pregiudizio ambientale ed include anche misure contro il pericolo 
(prevenzione  del  danno)”.  Detto  altrimenti,  nella  vigente  normativa  ambientale,  essendo  ormai 
abrogato l’art. 18 L.349/86 (ad eccezione del comma 5, che qui non rileva), emerge una sostanziale 
indifferenza, ai fini della potenziale imputazione “soggettiva”, della commissione di un illecito con 
dolo  oppure  con colpa  nella  maggior  parte  dei  procedimenti  amministrativi  previsti  dal  codice 
dell’ambiente, dato che è pacificamente0 riconosciuto che la distinzione è “ rilevante ai soli fini 
della commisurazione della pena che il giudice penale irroga in concreto” . Di sicuro non vi è una 
così  rilevante  distinzione  nella  configurazione  dell’illecito  civilistico.  Probabilmente,  viene  da 
dubitare che in questa sentenza siano stati sovrapposti due temi o aspetti tra loro autonomi, il tema 
della responsabilità della contaminazione rilevante ai fini dell’obbligo di bonifica e il tema della 
responsabilità  per  abbandono  di  rifiuti:  solo  nel  secondo  può  senz’altro  rilevare  “la  questione 
dell’elemento  soggettivo  dell’illecito”  di  cui  parla  la  Sezione,  ma  il  proprietario  è  tenuto  a 
dimostrare che gli inquinamenti sono “opera di un terzo, e si sono verificati nonostante l’esistenza 
di idonee misure di sicurezza”. Qui invece il Consiglio di Stato ha invertito l’onere probatorio sulla 
P.A.0.

0 C. RUGA RIVA, Dolo e colpa nei reati ambientali, 2014.
0 La bibliografia  sull’argomento  è comunque vastissima.  Vedasi  ex multis,  L. ARISTEI,  La disciplina del  danno 
ambientale  nel  d.lgs.  n.152 del  2006.  Criticità  e  spunti  di  riflessione,  in  Amministrazione  in  Cammino,  2020;  M. 
BENOZZO,  La disciplina del danno ambientale.  Commento alla Parte Sesta,  in GERMANO’,  BASILE, BRUNO, 
BENOZZO,  Commento  al  Codice  dell’ambiente,  Giappichelli,  2013;  U.  SALANITRO,  Il  risarcimento  del  danno 
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5. Conclusioni.

A conclusione di queste brevi riflessioni, si può solo auspicare che nelle prossime sentenze:
– venga consolidata una maggiore uniformità delle Sezioni semplici nell’applicare il principio di 
diritto  espresso dalla  Adunanza Plenaria 10/19 in tutti  i  casi,  nessuno escluso,  di  successione e 
subentro di altri soggetti giuridici all’autore materiale dell’inquinamento;
-venga eliminato il riferimento alla necessità da parte della P.A. di distinguere l’apporto causale 
individuale  dei  vari  soggetti  subentrati  o succeduti,  ai  fini  del  riparto  interno di  responsabilità, 
elemento spesso ignoto e che non rileva ai fini della tutela del bene ambiente;
-venga chiarito se e quale rilevanza abbia l’elemento soggettivo dell’illecito, e quale debba essere il 
corretto  approccio  del  funzionario  pubblico  al  tema,  al  fine  di  garantire  la  correttezza  dei 
provvedimenti sia con riguardo all’orientamento comunitario, sia con riguardo alla giurisprudenza 
nazionale;
C’è al  momento da constatare la disomogeneità dell’orientamento giurisprudenziale più recente, 
molto calato su lievi distinzioni misurate sul “caso per caso”, un orientamento che purtroppo non è 
stato  unificato  dalla  pronuncia  della  Adunanza  Plenaria,  per  cui  ancora  negli  anni  a  venire  si 
assisterà a una perdurante prassi applicativa da parte delle amministrazioni competenti  tutt’altro 
univoca.

all’ambiente: un confronto tra vecchia e nuova disciplina, in Riv. giur. Ambiente, 2008; G. ROSSI (a cura di), Diritto 
dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2015; M. PERNICE, Bonifica e danno ambientale: l’utilizzo dei moduli negoziali, 
in Ambiente e sicurezza, 2011, pp. 56 ss.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 3/2021. 17



IMMIGRATI, ACCESSO AI POSTI PUBBLICI, NORMATIVE 
NAZIONALI E DIRITTO COMUNITARIO.

Paolo Iafrate

Abstract [It]:  L’accesso alle pubbliche amministrazioni dei cittadini di paesi terzi è stato introdotto con la Legge 6 
agosto 2013, n. 97, al fine di porre termine a due procedure pre-contenziose avviate dalla Commissione, che ha esteso la 
possibilità di accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui già potevano accedere i cittadini  
europei, anche ai loro familiari non comunitari titolari del diritto di soggiorno, nonché ai cittadini stranieri titolari del  
permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (cd. ‘‘lungo-soggiornanti’’), ovvero titolari dello status di 
rifugiato  ovvero  dello  status  di  protezione  sussidiaria.  Tale  innovazione  costituisce  l’adempimento  di  tre  direttive 
europee (n. 2004/38/Ce, n. 2003/109/Ce e n. 2004/83/Ce). La formulazione letterale pare escludere gli stranieri dai posti  
pubblici, ma la Corte di Giustizia da tempo ha dichiarato infondata questa interpretazione e il Testo Unico del lavoro 
nella pubblica amministrazione ne ha tenuto conto, citando l’esclusione solo in determinate ipotesi. Di fatto, però, gli  
immigrati  non  comunitari,  anche  se  titolari  di  un  permesso  di  lungo soggiorno,  non sono presenti  nella  Pubblica  
Amministrazione. Gli effetti negativi di tale esclusione sono duplici: da una parte l’area pubblica viene sentita dagli  
immigrati come un’area lontana, dall’altra, il mancato accesso ai posti pubblici è di pregiudizio alla creazione di leader  
tra gli immigrati. L’analisi della questione appare così rivestire un grande significato sia sotto l’aspetto giuridico che  
sotto quello socio culturale. Pertanto, nel presente contributo verranno affrontati gli aspetti lavorativi contenuti nella 
Dir. 2003/109/Ue nell’interpretazione della Corte di Giustizia di Lussemburgo nel paragrafo 1 ed i vari sotto paragrafi e 
l’interpretazione della direttiva a livello nazionale alla luce delle più importanti sentenze di legittimità e merito. Nel  
paragrafo tre si focalizza l’attenzione sull’applicazione della Direttiva in Germania, con specifico approfondimento al  
settore  pubblico.  Nel  quarto  paragrafo  si  esamina  l’applicazione  della  citata  Direttiva  in  Belgio  e  nel  quinto  si 
evidenziano le conseguenze socio – culturali derivante dalla normativa europea. Nel sesto paragrafo si rassegnano le 
conclusioni all’interno delle quali si sottolinea come la mancata applicazione ostacola il processo di incluso avviato dai 
cittadini stranieri.

Abstract [Eng]: The access to public administrations of third-country nationals was introduced by Law 6 August 2013, 
no.  97,  in  order  to  put  an end  to  two pre-litigation procedures  initiated  by  the  Commission,  which  extended  the 
possibility of access to jobs in public administrations, in cases where European citizens were already eligible, to their 
non-EU family members  who hold the right of  residence,  as well  as to foreign citizens holding the EC long-term 
residence  permit  (so-called  ”long-stayers”),  or  holders  of  refugee  status  or  subsidiary  protection  status.  This 
innovation constitutes the implementation of three European directives (no. 2004/38/EC, no. 2003/109/EC and no. 
2004/83/EC). The literal wording seems to exclude foreigners from public posts, but the Court of Justice has long since 
declared this interpretation unfounded and the Consolidated Law on Employment in the Public Administration has 
taken this into account, citing exclusion only in certain cases. In fact, however, non-EU immigrants, even if they hold a  
long-term residence permit, are not present in the Public Administration. The negative effects of this exclusion are  
twofold: on the one hand, the public area is felt by immigrants to be distant, and on the other, the lack of access to  
public posts is prejudicial to the creation of leaders among immigrants. The analysis of this issue thus appears to be of  
great significance both from a juridical and a socio-cultural point of view. Therefore, this contribution will address the 
labor aspects contained in Directive 2003/109/EU as interpreted by the Court of Justice in Luxembourg in paragraph 
one and the various sub-paragraphs, and the interpretation of the directive at the national level in the light of the most  
important judgments of legitimacy and merit. Paragraph three focuses attention on the application of the Directive in 
Germany, with specific reference to the public sector. The fourth paragraph examines the application of the above-
mentioned  Directive  in  Belgium,  and the  fifth  highlights  the  socio-cultural  consequences  deriving  from European 
legislation. In the sixth paragraph, conclusions are drawn which underline how the lack of application hinders the  
process of inclusion initiated by foreign citizens.

SOMMARIO: 1. Gli aspetti lavorativi contenuti nella Dir. 2003/109/Ue nell’interpretazione della 
Corte  di  Giustizia  di  Lussemburgo.  -  1.1. Contesto  storico.  -  1.2. Influenza  delle  normative 
sovranazionali.  -  1.3. L’interpretazione della Corte di giustizia europea. -  1.4. La situazione dei 
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cittadini non comunitari. - 2. L’interpretazione della Direttiva nella giurisprudenza italiana di merito 
– Direttiva 2003/109/CE. - 3. L’applicazione della Direttiva in Germania. - 3.1. Il settore pubblico 
tedesco. - 4. L’applicazione della Direttiva in Belgio. - 4.1. Conclusione. - 5. Conseguenze socio-
culturali  derivanti  dall’applicazione  della  Direttiva.  -  5.1. Cittadinanza  e percorso di  studi.  -  6. 
Conclusioni.

1. Gli aspetti lavorativi contenuti nella Direttiva 2003/109/CE nell’interpretazione della Corte 
di Giustizia di Lussemburgo.

1.1. Contesto storico.

Il rapporto tra nazionalità e impiego pubblico rappresenta un importante novità a livello normativo. 
Il legame0 tra nazionalità e funzione pubblica come enunciato da D’Antonio è una caratteristica 
degli  ordinamenti  moderni nati  dall’esperienza dello Stato-nazione, nei quali  l’appartenenza alla 
nazione è condizione indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche.
Secondo la  dottrina  sia  D’Antonio  che  Gnes0,  sottolineano  che  in  una prima fase storica  (fine 
dell’Ottocento) e gli inizi del Novecento, in Italia si riteneva che non ogni funzione pubblica fosse 
riservata ai cittadini. In questo senso, si sosteneva che solo relativamente alle “cariche superiori o 
direttive”,  che  cioè  interessavano  direttamente  la  politica,  fosse  necessario  il  possesso  della 
cittadinanza, mentre per le “funzioni minori” e le “funzioni tecniche speciali” non fosse necessari.
L’esempio più rappresentativo di impiego pubblico per il quale non era richiesto il possesso della 
cittadinanza italiana era l´insegnamento universitario. Tuttavia, dall’inizio del Novecento nell’epoca 
del fascismo, questa posizione muta e si richiede sempre più il requisito della cittadinanza, anche 
per l’accesso a funzioni tecniche o minori.
In tal senso, la dottrina, sostiene che in questo periodo “l’impiego pubblico è stato concepito come 
un approfondimento dello status di cittadinanza” e l’impiegato è stato considerato alla stregua di un 
cittadino  speciale,  legato  allo  Stato  da  “una  relazione  di  appartenenza  e  di  identificazione  più 
intensa e profonda di quella del normale cittadino”0.
Questa posizione potrebbe essere osservata non solo nel testo unico delle leggi sugli impiegati civili 
dello Stato del 1908, il quale prevedeva tra i requisiti necessari per essere nominato impiegato civile 
dello Stato il possesso della cittadinanza italiana, ma anche nella legge del 1912 sulla cittadinanza 
italiana, la quale prevedeva che l’accettazione di un impiego dello Stato costituiva causa di acquisto 
della  cittadinanza  oltre  a  stipulare  che la  permanenza  in  un impiego presso una stato straniero 
contro la volontà dello Stato italiano ne comportava la perdita.
A seguito della caduta del fascismo e l’entrata in vigore della Costituzione italiana, questa posizione 
rimane invariata.
Di  conseguenza,  è  stato  stabilito  nella  Costituzione,  per  l’accesso  alle  funzioni  pubbliche  – 
indifferentemente  se  politiche  o  amministrative  –  il  requisito  del  possesso  della  cittadinanza 
italiana. In questo senso, l’art.  51, c.1 prevedeva che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge”.

0Avvocato e Professore a contratto “Regolamentazione nazionale ed europea in materia di immigrazione”, Componente 
Comitato Strategico CREG (Centro di  Ricerche Economiche e Giuridiche)  – Università  degli  Studi di  Roma “Tor 
Vergata” e Componente Commissione Diritti Umani, dei cittadini comunitari e degli stranieri – Ordine degli Avvocati  
di Roma.
 S.  D’ANTONIO,  L’accesso  degli  stranieri  al  lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni.  Diritto,  immigrazione  e 
cittadinanza, fasc. n. 1/2020.
0 M. GNES, Oltre la cittadinanza nazionale? L’accesso alla funzione pubblica dei cittadini stranieri, 2012.
0 https://www.filodiritto.com/ospedali-ed-emergenza-covid-19-lesclusione-del-personale-sanitario-straniero-dai-
concorsi-pubblici.
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Nel  contempo,  l’art.98,  c.1,  stabiliva  che “i  pubblici  impiegati  sono al  servizio esclusivo della 
Nazione” e l’art. 54.c.2, che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”
A seguito della riforma del lavoro pubblico realizzata con il D.lgs. n. 29/1993, i cittadini degli altri 
Stati membri dell’Unione europea (all’epoca della Comunità Economica Europea) accedono ai posti 
di  lavoro nelle  amministrazioni  pubbliche,  limitatamente a quelle posizioni  «che non implicano 
esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,  ovvero  non  attengono  alla  tutela  dell’interesse 
nazionale»0.

1.2. Influenza delle normative sovranazionali.

Il requisito della cittadinanza per l’ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettive è oggetto 
del dibattito scientifico per effetto dell’integrazione europea.
Al riguardo, secondo il Trattato di Roma del 1957 era corrispondente alla visione tradizionale che 
collegava l’accesso alla funzione pubblica al requisito del possesso della cittadinanza.
Ebbene, nonostante la libera circolazione delle persone fosse già prevista nel Trattato istitutivo della 
Comunità Economica Europea e fosse declinata come libera circolazione dei lavoratori, questa non 
ha coinvolto l’abolizione delle discriminazioni basate sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati 
membri.
L’art. 48, co. 4, TCEE stabiliva che “le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli 
impieghi  nella  pubblica  amministrazione”.  Tale  argomentazione  è  rimasta  immutata  nelle 
successive modifiche, e anche nell’attuale testo dell’art. 45, co. 4, TFUE.
Secondo la dottrina tale norma è un’espressione della c.d. “riserva di sovranità”, come pure dal 
termine “public service exeption”.
Al riguardo, D’Antonio, rileva che queste clausole di esclusione evidenziano (…) “quanto fosse 
all’epoca radicata, nei Paesi sottoscrittori, quella concezione tradizionale del pubblico impiego che 
ne enfatizzava ad un tempo la specialità rispetto al lavoro privato ed il nesso con la sovranità statale. 
Alla base della deroga vi erano inoltre sia la preoccupazione di proteggere le identità nazionali, sia 
l’attenzione quasi esclusiva agli aspetti economici della nuova istituzione sovranazionale”.

1.3.L’interpretazione della Corte di giustizia europea.

A  seguito  del  mutamento  del  tempo,  sociali  e  culturali  all’interno  dell’Unione  Europea, 
l’interpretazione giurisprudenziale acquisisce rilevanza, coerenza e attualità0.
Il confine tra la norma (libera circolazione e non discriminazione) e l’eccezione (nazionalità della 
funzione pubblica, riserva ai cittadini degli impieghi comportanti l’esercizio di funzioni pubbliche), 
in assenza di un parametro normativo preciso.
All’interno della normativa in materia l’art. 48, co. 4, TCEE ha definito quali fossero gli impieghi 
nella  pubblica  amministrazione  esclusi  dall’applicazione  del  principio  di  libera  circolazione  dei 
lavoratori, mentre la giurisprudenza europea ha delimitato gli ambiti dal punto di vista oggettivo e 
soggettivo.
In relazione all’aspetto oggettivo nel 1974 con la pronuncia Sorgiu, la Corte ha introdotto il limite 
per l’accesso, non al rapporto di lavoro che una volta instaurato riserva il medesimo trattamento dei 
previsto per i cittadini comunitari.
In particolare, secondo il giudice europeo: “tenuto conto del carattere fondamentale che assumono 
nel sistema del trattato i principi della libera circolazione e della parità di trattamento dei lavoratori 

0 https://www.garantediritti.marche.it/storage/2018/03/Vademecum_completo.pdf;https://
www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2020-1/529-l-accesso-degli-
stranieri-al-lavoro-nelle-pubbliche-amministrazioni/file
0 http://www.europeanrights.eu/public/commenti/commento_tria.pdf.
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all’interno della Comunità, alle deroghe ammesse dal n. 4 dell’art. 48 non può essere attribuita una 
portata più ampia di quella connessa al perseguimento del loro specifico scopo. Gli interessi, che la 
clausola di deroga permette agli Stati membri di tutelare, sono salvaguardati grazie alla libertà di 
assumere  cittadini  stranieri  soltanto  in  certi  settori  e  per  certe  attività  della  pubblica 
amministrazione”.
Nella  sentenza  Commissione  c.  Belgio  del  1980,  la  Corte  di  giustizia  ha  stabilito  il  carattere 
derogatorio al rapporto tra esercizio di funzioni pubbliche e requisito della cittadinanza.
Sul  punto  si  rileva  nella  pronuncia  che  la  norma  “pone  fuori  del  campo  d’applicazione  un 
complesso di posti che implicano la partecipazione,  diretta o indiretta,  all’esercizio dei pubblici 
poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle 
altre  collettività  pubbliche.  Posti  del  genere  presuppongono  infatti,  da  parte  dei  loro  titolari, 
l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità di 
diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza”0.
L’orientamento  giurisprudenziale  seguito  dal  ragionamento  della  dottrina  adotta  una  nozione 
funzionale di pubblica amministrazione, basata sui due concetti, tra loro connessi, di “esercizio dei 
pubblici poteri” e “tutela degli interessi generali dello Stato”, ha ristretto i trattamenti discriminatori 
ed ha statuito l’obbligo per il legislatore nazionale di consentire l’ingresso di tutti gli altri impieghi 
pubblici ai cittadini degli Stati membri”.
In tal senso, in accordo con il giudice europeo, pur se l’eccezione prevista dalla norma europea ha il  
fine  di  riservare  i  posti  in  base  alla  cittadinanza,  “la  delimitazione  della  nozione  di  pubblica 
amministrazione ai sensi dell’art. 48, n.4, non può essere lasciata alla completa discrezione degli 
Stati membri”.
Secondo  la  giurisprudenza  europea,  assume  rilevanza  la  funzione  effettivamente  svolta  per 
l’impiego  nel  quale  lo  Stato  abbia  scelto  di  avvalersi  della  facoltà  di  stabilire  la  riserva  della  
cittadinanza.
La Corte, ha previsto di una valutazione caso per caso, senza dare una precisa individuazione dei 
posti o delle funzioni che possono essere riservate ai cittadini, ha stabilito che, per potere rientrare 
nell’eccezione, occorre che vengano soddisfatti due condizioni: in primo e quello per cui l’impiego 
in questione deve comportare l’esercizio, sia pure indiretto, di pubblici poteri; il secondo quello per 
cui esso deve riguardare la tutela degli interessi generali dello Stato o delle “pubbliche collettività”.
A seguito di tale requisito la Corte ha avuto modo di chiarire che non partecipano all’esercizio di 
pubbliche potestà, anche se qualificati ad altri fini come dipendenti pubblici, gli addetti a mansioni 
tecnico-operative  presso  le  Ferrovie  e  le  amministrazioni  comunali,  gli  infermieri  assunti  negli 
ospedali pubblici, gli insegnanti tirocinanti, i ricercatori del CNR0, i lettori di lingua straniera delle 
università, gli insegnanti delle scuole secondarie.

1.4. La situazione dei cittadini non comunitari.

Gli  Stati  devono  tener  conto  del  principio  della  libera  circolazione  delle  persone  all’interno 
dell’Unione Europea. In tal senso, va richiamato il principio della libera circolazione dei lavoratori, 
dettato dall’art. 45 TFUE per i cittadini degli Stati membri, è applicabile, sebbene entro determinati 
limiti, anche per determinate categorie di cittadini di Paesi terzi.
Il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è riconosciuto non 
solo ai  cittadini  dell’Unione ma anche ai  loro familiari,  qualunque sia  la  cittadinanza  di  questi 
ultimi.

0 https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/10/107_Gnes_gda2014_01_CittPaesiTerziLeggeEur1.pdf, 
http://www.sidiblog.org/2017/07/27/7872/,https://www.ildirittoamministrativo.it/la-partecipazione-ai-concorsi-pubblici-
italiani-dei-cittadini-stranieri/gamm384
0 http://www.emnitalyncp.it/wp-content/uploads/2020/07/Percorsi-di-cittadinanza-in-Italia-per-i-cittadini-di-paesi-
terzi_DEF.pdf.
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D’altra parte, e riguardo all’oggetto del presente lavoro, deve essere considerata la situazione degli 
soggiornanti di lungo periodo Ue.
I titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo godono del medesimo trattamento dei cittadini 
nazionali in diverse materie, tra cui quella del lavoro.
Ciò posto, l’articolo 11, co. 1, dalla dir. 2003/109/CE, sembra rifiutare l’accesso al lavoro pubblico 
a queste categorie nell’ipotesi in cui «il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento 
dei  cittadini  nazionali  per  quanto  riguarda:  a)  l’esercizio  di  un’attività  lavorativa  subordinata  o 
autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all’esercizio di 
pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e 
di retribuzione».
Inoltre lo Stato membro può limitare la possibilità di svolgere attività lavorative che la legislazione 
nazionale riservi ai cittadini nazionali0.
La  parità  di  trattamento  dei  soggiornanti  di  lungo periodo apre  un  ulteriore  ingresso  al  lavoro 
pubblico per i cittadini degli Stati terzi.
Infine, vi è prevista una terza categoria di cittadini non comunitari alla quale il diritto dell’Unione 
ha aperto le porte del pubblico impiego: i titolari di protezione internazionale.
In  relazione  all’accesso  all’occupazione,  sussiste  l’obbligo  degli  Stati  membri  di  autorizzare  i 
beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria “a esercitare un’attività 
dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli 
impieghi nella pubblica amministrazione”.
Detto  ciò,  nonostante  le  direttive  che  hanno posto le  premesse per  l’ammissione  agli  impieghi 
pubblici non riservati delle suddette tre categorie di stranieri, le stesse non hanno ricevuto, in un 
primo tempo, piena attuazione nell’ordinamento italiano.
Infatti i decreti legislativi di recepimento avevano lasciato immutata la disposizione del Testo unico 
sul pubblico impiego, che riguardava esclusivamente ai cittadini degli Stati membri
Di  conseguenza,  le  amministrazioni  pubbliche  italiane  continuavano  ad  ammettere  alle  proprie 
dipendenze  –  limitatamente  ai  posti  non  riservati  ai  cittadini  italiani  –  soltanto  i  cittadini 
dell’Unione europea, senza aprire ai loro familiari e ai soggiornanti di lungo periodo.
La mancata integrale  ricezione delle  direttive è stata  segnalata  dalla  dottrina,  che ha comunque 
sostenuto l’immediata applicabilità delle nuove norme di diritto comunitario anche in assenza di 
una loro completa trasposizione nell’ordinamento interno.
A seguito della richiesta di informazioni da parte della Commissione europea al Governo italiano 
(nei  Casi  EU  Pilot  1769/11/JUST  e  2368/11/HOME)  sulla  presunta  violazione  delle  suddette 
direttive al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione, il legislatore è intervenuto nel 2013 
con lo strumento della legge europea, apportando all’art. 38 del Testo unico sul pubblico impiego le 
modifiche necessarie.
Pertanto l’accesso ai posti di lavoro pubblici non riservati ai cittadini italiani è oggi consentito, oltre 
che ai cittadini degli Stati membri, anche ai «loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente» (art. 38, co. 
1) e ai cittadini di Paesi terzi  «titolari  del permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria» 
(art. 38, co. 3-bis).
Attualmente la normativa vigente rileva che i cittadini non comunitari soggiornanti di lungo periodo 
si trovano nella medesima posizione dei cittadini dell’UE quando si tratta di entrare in un impiego 
pubblico.

0 https://www.laleggepetutti.it/163616_gli-stranieri-possono-partecipare-ai-concorsi,  https://www.sipotra.it/old/wp-
content/uploads/2017/10/I-differenti-orientamenti-giurisprudenziali-in-materia-di-accesso-al-pubblico-impiego-fra-
atteggiamenti-di-chiusura-e-approcci-pi%C3%B9-attenti-al-diritto-dell%E2%80%99Unione-euro.pdf.
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Fermo restando ciò, nonché la chiarezza e la coerenza che la Corte di giustizia europea ha avuto al 
riguardo, affinché questo regolamento abbia una corretta applicazione pratica il giudice nazionale è 
dovuto intervenire in più di un’occasioni come nei casi del Tribunale di Firenze0, Milano0 e Roma0.

2.  L’interpretazione  della  Direttiva  nella  giurisprudenza  italiana  di  merito  –  Direttiva 
2003/109/CE.

Secondo  un’impostazione  prevista  dall’art  2  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  riguardanti  lo 
Statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato  del  1957  (D.P.R.  3/1957),  la  cittadinanza  italiana 
rappresentava un requisito fondamentale necessario per accedere al pubblico impiego.
La Carta  Costituzionale,  subordina la  posizione del  funzionario pubblico a quella  del cittadino, 
come si evince sia dall’art. 51, che dall’ art.54.
Tale requisito rimane un dato neutro che non viene neppure fatto oggetto di discussione per lungo 
tempo, fino a quando, per effetto dell’integrazione europea, si assiste ad una prima, se pur parziale, 
limitazione.
Ebbene, nonostante l’impostazione adottata nel Trattato di Roma appariva allineata alla concezione 
secondo cui la cittadinanza risultava necessaria per l’accesso al pubblico impiego, in ossequio al 
principio di nazionalità  della funzione pubblica ed escludendo espressamente gli  impieghi  nella 
pubblica  amministrazione  dal  campo  di  applicazione  del  principio  di  libera  circolazione  dei 
lavoratori,  l’effetto  della  giurisprudenza  europea  ha  incentivato  un  rilevante  mutamento  di 
direzione.
Più precisamente, per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, questo proposta 
ha trovato un’applicazione sempre più restrittiva,  per cui la riserva in favore dei cittadini  degli 
impieghi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  è  consentita  solo  nel  caso  in  cui  tali  impieghi 
comportino  l’esercizio  di  pubblici  poteri,  sia  pure  indirettamente,  e  riguardino  la  tutela  degli 
interessi generali dello Stato e della pubblica collettività.
Il  legislatore  nazionale,  per  conformarsi  ai  principi  stabiliti  dalla  giurisprudenza  europea,  ha 
stabilito che «i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea possono accedere ai 
posti di lavoro presso la pubblica amministrazione che non implicano esercizio diretto o indiretto di 
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale» (Art. 37 co.1 d.lgs. n.29 
del  3  febbraio  1993),  affidando  ad  un  regolamento  da  adottare  con decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri, l’individuazione degli impieghi per i quali si doveva continuare ad esigere il 
possesso della cittadinanza italiana”.
Su tale  base fu adottato il  D.p.c.m. 7.2.1994, n. 174, successivamente integrato dal D.p.c.m. n. 
623/1994, ancora in vigore.
L’art. 1 del D.p.c.m. n. 174/1994 riserva ai cittadini italiani i posti dei livelli dirigenziali e i posti  
con funzioni di vertice amministrativo delle amministrazioni pubbliche statali e non statali, i posti 
dei  magistrati  e  degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  i  posti  dei  ruoli  civili  e  militari  della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, 
del Ministero di grazia e giustizia,  del Ministero della difesa,  del  Ministero delle finanze e del 
Corpo  forestale  dello  Stato,  eccetto  quelli  per  i  quali  occorre  il  titolo  di  studio  della  scuola 
dell’obbligo0.

0 Tribunale  di  Firenze,  sez.  Lavoro,  ord.  del  27  maggio  2017  RG  n.  1090/2017; 
http://www.adir.unifi.it/odv/adirmigranti/concorso-assistente-giudiziario/ordinanza-cautelare.pdf.
0 Trib.  Milano  Sez.  Lavoro,  11  giugno  2018  n.  15759; 
https://www.questionegiustizia.it/doc/Tribunale_Milano_RG_3314_2018_11_6_2018.pdf.
0 Trib. Roma sez. Lavoro, 28 gennaio 2019 n. 798, https://www.asgi.it/notizie/laccesso-degli-stranieri-al-lavoro-nella-
pubblica-amministrazione-e-ladeguamento-solo-giurisprudenziale-alla-disciplina-europea/.
0 12 https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-accesso-degli-stranieri-al-lavoro-nella-pubblica_19-09-2019.php.
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In relazione alle funzioni, l’art.  2 del medesimo D.p.c.m. riserva ai cittadini italiani quelle «che 
comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi», 
nonché le «funzioni di controllo di legittimità e di merito».
L’art. 11, co. 1, dir. 2003/109/CE, prevede che «il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso 
trattamento  dei  cittadini  nazionali  per  quanto  riguarda:  a)  l’esercizio  di  un’attività  lavorativa 
subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione 
all’esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di 
licenziamento e di retribuzione»
Le  direttive  che  hanno  posto  le  basi  per  l’ammissione  agli  impieghi  pubblici  della  suddetta 
categoria, però, non hanno ricevuto, in un primo tempo, piena attuazione nell’ordinamento italiano. 
Infatti  i  decreti  legislativi  di  recepimento,  come il  d.lgs.  3/2007,  avevano lasciato  immutata  la 
disposizione del Testo unico sul pubblico impiego, che concerneva esclusivamente ai cittadini degli 
Stati membri. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche italiane continuavano ad ammettere 
alle proprie dipendenze, soltanto i cittadini dell’Unione europea0.
La mancata ricezione integrale delle direttive è stata richiamata dalla dottrina, che ha comunque 
sostenuto l’immediata applicabilità delle nuove norme di diritto comunitario anche in assenza di 
una loro completa trasposizione nell’ordinamento interno.
A seguito della richiesta di informazioni da parte della Commissione europea al Governo italiano 
sulla presunta violazione delle suddette direttive, per evitare l’avvio di procedure di infrazione, il 
legislatore  è  intervenuto  con  la  legge  n.  97/2013  sulle  «Disposizioni  per  l’adempimento  degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» la quale, modificando l’art. 38 
del T.U. sul pubblico impiego, consente, oltre che ai cittadini comunitari, anche ai «loro familiari 
non aventi  la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari  del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente» (art. 38, co. 1) e ai cittadini di Paesi terzi «titolari del permesso di  
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria» (art. 38, co. 3-bis) di accedere al pubblico impiego.
L’orientamento della giurisprudenza di merito
L’orientamento  giurisprudenziale  è  stato  quello  adottato  e  sostenuto  dalla  maggior  parte  della 
giurisprudenza amministrativa e dal Consiglio di Stato in funzione consultiva che più volte si è 
espressa a favore dell’esclusione dal pubblico impiego dei cittadini stranieri non comunitari.
Nell’ordinanza  cautelare  del  Tribunale  di  Firenze,  riferita  al  concorso per  assistente  giudiziario 
bandito dal Ministero della Giustizia, si ravvisa un orientamento difforme, ad oggi prevalente. Tale 
sentenza ha costituito il modello per le successive decisioni dei giudici ordinari, intervenute sulla 
medesima questione giuridica.
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 Giugno 2018, R.G. 1090/2017
Il Giudice del Lavoro nell’ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 giugno 2018 in relazione al 
concorso indetto con D.M. 18/11/2016 per 800 posti a tempo indeterminato di assistente giudiziario 
nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, che prescrive il requisito della cittadinanza 
italiana per l’accesso alla selezione pubblica, ha dichiarato0:
1) la natura discriminatoria dell’art. 3 del bando di concorso citato nella parte che esclude l’accesso 
alla  pubblica  selezione  dei  cittadini  comunitari,  dei  cittadini  stranieri  in  possesso  dei  requisiti 
previsti dall’art.  38 d.lgs n. 165/2001, dei titolari di carta blu, e dei familiari  non comunitari  di 
cittadini  italiani,  ordinandosi  al  Ministero  della  Giustizia  di  cessare  il  comportamento 
discriminatorio e rimuoverne gli effetti, in particolare, di modificare il bando eliminando la clausola 
contestata, di ammettere alla procedura concorsuale la sig.ra e gli altri candidati stranieri che hanno 

0 In Foro it. 2007, I, p.61; Dir. imm. citt. 2006, 4, p.56; Riv. crit. lav. 2006, p.1100, con nota di S. RUSSI, Un brusco 
stop della Cassazione all’accesso dell’extracomunitario al pubblico impiego.
0 https://www.lavoce.info/archives/11733/pubblico-impiego-accesso-vietato-agli-stranieri/, 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticolo?
art.versione=1&art.codiceRedazionale=011C0260&art.idArticolo=3&art.idSottoArticolo=0&art.dataPubblicazioneGaz
zetta=2011-04-20&art.progressivo=0.
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presentato domanda, di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande di ammissione; 
nonché condannato il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale.
Secondo  il  giudice  di  prime  cure  la  natura  discriminatoria,  diretta  e/o  indiretta,  individuale  e 
collettiva, della norma del bando che imponeva il requisito della cittadinanza italiana, vietata dal 
diritto  dell’U.E  e  dal  diritto  interno,  richiamando  il  quadro  normativo  di  fonti  diverse  e  la 
giurisprudenza della CGUE, facendo preciso riferimento alla direttiva 2003/109/CE, recepita dal 
d.lgs n.  3/2007 che equipara i  cittadini  stranieri  in possesso di permesso di soggiorno di lungo 
periodo CE ai cittadini nazionali»
•« le mansioni affidate agli assistenti giudiziari non implicassero l’esercizio diretto o indiretto di 
pubblici poteri in via non occasionale o limitata, né attenessero alla tutela dell’interesse nazionale in 
via prevalente ed essenziale»
Il giudice di prime cure ha osservato altresì che:
•« il requisito della cittadinanza per l’accesso al lavoro nella pubblica amministrazione previsto da 
norme  nazionali  di  diverso  rango,  ha  subito  restrizioni  derivanti  dal  processo  di  integrazione 
europea, dal principio di libera circolazione all’interno dell’Unione e di non discriminazione, sulla 
base  della  nazionalità,  tra  i  lavoratori  degli  stati  membri,  per  quanto  riguarda  l’impiego,  la 
retribuzione, le condizioni di lavoro»
•« nelle pronunce intervenute in tema di discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall’art. 
49 TFUE, ha ritenuto illegittimo il requisito della cittadinanza per l’accesso a determinate posizioni 
lavorative  pubbliche  o  private  collegate  all’esercizio  di  pubblici  poteri  consistenti  in  attività 
ausiliarie o preparatorie rispetto all’esercizio dei pubblici poteri»
•«Il quadro normativo nazionale in tema di accesso dei cittadini comunitari e di paesi terzi ai posti 
di  lavoro  pubblici  è  dettato  dall’  art.38,  comma 1,  d.lgs  165/2001 (così  modificato  dall’art.  7, 
comma 1, lett. b, L. 6 agosto 2013, n. 97 Legge europea 2013) che stabilisce, al comma 1 che “I 
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente 
possono  accedere  ai  posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano 
esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,  ovvero  non  attengono  alla  tutela  dell’interesse 
nazionale»,  precisando poi che la disposizione appena citata,  si  applica,  in forza dei successivi 
commi, anche ai titolari di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L’ordinanza  in  esame,  in  relazione  all’accesso al  pubblico  impiego rileva  che secondo i  criteri 
elaborati  dalla  giurisprudenza  comunitaria  deve applicarsi  ai  cittadini  comunitari,  ai  cittadini  di 
paesi terzi familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai cittadini di paesi terzi titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria.»
Sent. n. 15759 dell’11 giugno 2018 – Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro.
Nella pronuncia in oggetto con riferimento all’accertamento del carattere discriminatorio del bando 
di  concorso  indetto  per  il  profilo  professionale  di  «funzionario  mediatore  culturale»,  per 
l’inserimento tra i requisiti per l’accesso al concorso quello della «cittadinanza italiana».
Il Giudice del lavoro ha ritenuto fondata l’argomentazione evidenziando che:
•«l’articolo 45 TFUE, nel prevedere il principio della libera circolazione dei lavoratori e vietare 
ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, prevede quale deroga, al comma 4, solo 
l’ipotesi di impieghi nella pubblica amministrazione. […] la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
ha  statuito  che  la  deroga  in  questione  possa  ritenersi  ammissibile  solo  ove  concerna  posizioni 
comportanti partecipazione diretta o indiretta all’esercizio di pubblici poteri e a tutela di interessi 
generali dello Stato»
•«Quanto alla normativa nazionale,  è noto che la fonte primaria è rappresentata dall’articolo 38 
D.lgs  165/01,  (in  forza  della  L.  97/13,  recante  Disposizioni  per  l’adempimento  degli  obblighi 
derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia),  a  mente  del  quale  è  stata  espressamente  prevista  la 
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possibilità di accesso ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea qualora non siano implicati esercizio diretto o indiretto di pubblici 
poteri ovvero detti  posti non attengano alla tutela dell’interesse nazionale. […] Di conseguenza, 
resta scolpito il principio per cui l’accesso alla pubblica amministrazione di cittadini comunitari 
debba  essere  valutato  avendo  riguardo  ai  compiti  ed  alle  funzioni  che  si  andrebbero  a 
disimpegnare.»
Tribunale di Roma sez. II , – Sent. del 28/01/2019, n. 798
Il giudice di merito0 in più pronunce, con riferimento alla condotta discriminatoria di cui all’articolo 
3 dei Bandi di Concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9/2/2018, 
rispettivamente,  per 250 posti  a tempo indeterminato per il  profilo professionale di Funzionario 
della professionalità di servizio sociale, nei ruoli del personale del Dipartimento per la giustizia 
minorile  e  di  comunità  (“bando assistenti  sociali”)  e per 15 posti  a tempo indeterminato  per il 
profilo professionale di Funzionario mediatore culturale, nei ruoli del personale del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (“bando mediatori culturali”), nella parte in cui non consentiva 
la partecipazione ai cittadini stranieri in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, del 
D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a, della legge n. 97/2013.»
Tale possibilità deve essere prevista, in quanto, in relazione all’accesso al lavoro nella pubblica 
amministrazione, previsto da norme nazionali di diverso rango (art. 51 Cost., art. 2 del D.P.R. n. 
3/1957, art. 2 D.P.R. n. 487/94 richiamato dall’ art. 70 comma 13 d.lvo n. 165/2001, art. 1 D.P.C.M. 
n. 174/1994), numerose restrizioni, derivanti dal processo di integrazione europea, dal principio di 
libera circolazione all’interno dell’Unione e di non discriminazione, sulla base della nazionalità, tra 
i  lavoratori  degli  stati  membri,  per  quanto  riguarda  l’impiego,  la  retribuzione,  le  condizioni  di 
lavoro (art. 45 TFUE ex 39 TCE)»0.
In particolare, «la Corte (CGUE) ha circoscritto la deroga ai “posti che implicano la partecipazione, 
diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di  
interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche” in quanto “presuppongono, da parte 
dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché 
la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza»
«Secondo  l’interpretazione  sempre  più  rigorosa  della  Corte  di  Giustizia  i  pubblici  poteri  si 
manifesterebbero nella  posizione e mansione lavorativa  che:  1) implichi  l’esercizio  di  poteri  di 
coercizione o d’imperio nei confronti dei terzi, 2) in funzione di interessi generali e non meramente 
tecnici o economici, 3) purché siano esercitati in modo abituale e non rappresentino una parte molto 
ridotta dell’attività»
«Il quadro normativo nazionale in tema di accesso dei cittadini comunitari e di paesi terzi ai posti di 
lavoro pubblici è dettato dall’art. 38, comma 1, d.lgs 165/2001 il quale stabilisce che “I cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono 
accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto 
o  indiretto  di  pubblici  poteri,  ovvero  non  attengono  alla  tutela  dell’interesse  nazionale”.  Il 
successivo comma 3 bis prevede che le disposizioni di  cui ai  commi 1, 2 e 3 si applicano,  “ai 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
«La legge n. 97/2013 ha esteso l’accesso al pubblico impiego, con i medesimi limiti previsti per i 
cittadini UE a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, cioè ai familiari di cittadini UE non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

0 https://welforum.it/wp-content/uploads/2019/08/INAPP_Cornice_Scenari_Normativi_Immigrazione_Decreto_Sicure
zza_2019.pdf,  https://www.asgi.it/notizie/laccesso-degli-stranieri-al-lavoro-nella-pubblica-amministrazione-e-
ladeguamento-solo-giurisprudenziale-alla-disciplina-europea/.
0 https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/libera-circolazione-dei-lavoratori/205-la-conclusione-della-vicenda-sui-
direttori-stranieri-dei-musei, http://www.lexitalia.it/articoli/niglio_dirigenti.htm.
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soggiorno  permanente,  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  lungo  soggiornanti,  ai  titolari  dello  status  di 
rifugiato ed ai titolari dello status di protezione sussidiaria.»

3.L’applicazione della Direttiva in Germania.

Direttiva 2003/109/Ce – Germania Act On The Residence, Economic Activity And Integration Of 
Foreigners In The Federal Territory (2004).
La legge  tedesca  “act  on  the  residence,  economic  activity  and integration  of  foreigners  in  the 
federal territory (30 June 2004)” ha il fine di gestire e limitare i flussi di stranieri nella Repubblica 
Federale di Germania. La normativa organizza l’immigrazione tenendo in debita considerazione le 
capacità di ammissione e integrazione e gli interessi della stessa, in termini di economia e mercato 
del lavoro.
Allo stesso tempo, la legge serve anche ad adempiere agli obblighi umanitari del paese. A tal fine 
regola l’ingresso, la residenza, l’attività economica e l’integrazione degli stranieri.
Questo  statuto  serve  anche  a  trasporre  nel  diritto  nazionale  la  seguente  direttiva:  Direttiva 
2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo0.
Sez. 9 Act On The Residence, Economic Activity And Integration Of Foreigners In The Federal 
Territory (30 June 2004) Permesso di Soggiorno Permanente (Niederlassungserlaubnis).
1) Il permesso di soggiorno permanente, è un titolo di soggiorno non limitato nel tempo.
2) Lo straniero può ottenere un permesso di residenza permanente se:
1. è titolare di un permesso di soggiorno temporaneo da cinque anni
2. possiede mezzi economici adeguati
3. ha versato contributi obbligatori o volontari al regime pensionistico legale per almeno 60 mesi o 
fornisce la prova di avere diritto a prestazioni comparabili da un regime assicurativo o pensionistico 
o da una compagnia di assicurazioni. In proposito si deve tenere in debita considerazione il periodo 
di ferie per la cura dei minori o l’assistenza infermieristica a domicilio
4. non vi sono motivi di pubblica sicurezza o ordine che escludano la concessione di tale permesso, 
tenuto conto della gravità o della natura della violazione dell’ordine o della sicurezza pubblica o 
della minaccia rappresentata dallo straniero, tenuto debito conto della durata del soggiorno dello 
straniero fino ad oggi e dell’esistenza di legami sul territorio federale,
5. lo straniero può esercitare un’attività lavorativa, quale lavoratore dipendente,
6. lo straniero è in possesso di altri permessi necessari ai fini dell’esercizio permanente della propria 
attività economica,
7. lo straniero ha una padronanza sufficiente della lingua tedesca,
8. lo straniero possiede una conoscenza di base del sistema giuridico e sociale e dei modi di vivere 
nel territorio federale,
9. lo straniero dispone di uno alloggio adeguato per sé e per i familiari conviventi.
I  requisiti  nn.1,  7 e 8 si  considerano sussistenti  se lo straniero ha completato  con successo un 
percorso di integrazione. Tuttavia, non si tiene conto di questi requisiti se lo straniero non è in grado 
di soddisfarli a causa di una malattia o disabilità fisica o mentale;  così come nel caso in cui lo 
straniero è in grado di comunicare verbalmente in lingua tedesca a livello base e non ha avuto 
diritto a partecipare ad un percorso di integrazione ai sensi dell’art. 44.
3) Nel caso di coniugi conviventi, è sufficiente che uno dei coniugi soddisfi i requisiti del comma 
(2): 1, 3, 5 e 6. Il requisito di cui al comma (2), 1 e. 3 può non essere necessario se lo straniero 

0 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loià
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5e2212
https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/15216/1/BSA3_Europe_of_Migrations_online.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html.
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segue un corso di istruzione o formazione che porta a una qualifica scolastica,  professionale o 
superiore riconosciuta.
4) Ai fini del possesso di un permesso di soggiorno temporaneo necessario per ottenere il permesso 
di residenza permanente vengono conteggiati i seguenti periodi:
1.  La durata  del  precedente  permesso  di  soggiorno temporaneo  o di  un permesso di  domicilio 
permanente, quando ha lasciato il territorio federale, meno la durata dei soggiorni intermedi al di 
fuori del territorio federale che hanno portato alla scadenza del permesso di soggiorno permanente; 
viene conteggiato un massimo di quattro anni.
2.  Un  massimo  di  sei  mesi  per  ogni  soggiorno  al  di  fuori  del  territorio  federale  che  non  ha 
comportato la scadenza del permesso di soggiorno temporaneo.
3.  Metà  del  periodo  di  soggiorno  legale  per  motivi  di  studio  o  formazione  professionale  nel 
territorio federale0.
Sez. 9a. Act On The Residence, Economic Activity And Integration Of Foreigners In The Federal 
Territory (30 June 2004) Permesso Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo.
(1) Il  permesso di soggiorno di lungo periodo dell’UE è un titolo di soggiorno permanente.  La 
sezione 9 (1), le frasi 2 e 3 si applicano di conseguenza.
In assenza di disposizioni contrarie nella presente legge, il permesso di soggiorno di lungo periodo 
dell’UE è equivalente al permesso di residenza permanente.
(2) Lo straniero può ottenere un permesso di soggiorno di lungo periodo UE ai sensi dell’articolo 2, 
lettera b), della direttiva 2003/109 / CE se 1.
1. lo straniero risiede da cinque anni sul territorio federale con titolo di soggiorno,
2. la sussistenza economica dello straniero e delle persone a suo carico sono assicurate da un reddito 
fisso e regolare,
3. lo straniero ha sufficiente conoscenza della lingua tedesca,
4. lo straniero possiede una conoscenza di base del sistema giuridico e sociale e dei modi di vivere 
sul territorio federale,
5. tale permesso di soggiorno non è precluso per motivi di ordine o sicurezza pubblica, tenuto conto 
della gravità o della natura della violazione dell’ordine o della sicurezza pubblica o del pericolo 
derivante dallo straniero, della durata del soggiorno dello straniero fino ad oggi e dell’esistenza di 
legami sul territorio federale
6. lo straniero dispone di un alloggio sufficiente per sé e per i familiari conviventi.
Sezione 18c Permesso Di Soggiorno A Tempo Indeterminato Per Lavoratori Qualificati0

1) I lavoratori qualificati possono ottenere un permesso di soggiorno permanente senza il consenso 
dell’Agenzia federale del lavoro, se:
1. sono titolari di un titolo di soggiorno ai sensi degli articoli 18a, 18b o 18d da quattro anni,
2. hanno un lavoro conforme ai requisiti stabiliti nelle sezioni 18a, 18b o 18d,
3.  hanno  versato  contributi  obbligatori  o  volontari  al  regime  obbligatorio  di  assicurazione 
pensionistica per almeno 48 mesi o forniscono la prova di avere diritto a prestazioni comparabili da 
un regime assicurativo o pensionistico o da una compagnia di assicurazioni, e
4. hanno una sufficiente padronanza della lingua tedesca,
5. i requisiti della sezione 9 (2) frase 1 nn. 2 e da 4 a 6, 8 e 9 sono soddisfatti; la sezione 9 (2) frasi  
da 2 a 4 e 6 si applica di conseguenza.
Il periodo di cui alla frase 1 n. 1 è ridotto a due anni e il periodo di cui alla sentenza 1 n. 3 è ridotto  
a 24 mesi se il lavoratore qualificato ha completato con successo una formazione professionale o un 
corso di studi in Germania.

0 https://www.make-it-in-germany.com/en/visa/living-permanently-in-germany/settlement-permit; 
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/administrative-reform/federal-public-service/federal-publi-service-node.html.
0 https://www.legislationline.org/documents/id/7223; https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1464;
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=61888; 
https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=584ac33c4.
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3) In casi speciali, un lavoratore altamente qualificato in possesso di un diploma universitario può 
ottenere un permesso di soggiorno permanente senza il consenso dell’Agenzia federale del lavoro, 
se vi è motivo di presumere che l’integrazione nel modo di vivere nella Repubblica federale di  
Germania e la sussistenza dello straniero senza assistenza statale è assicurata e se i requisiti della 
sezione 9 (2) frase 1 n. 4 sono soddisfatte.
Il governo del Land può stabilire che la concessione del permesso di soggiorno permanente ai sensi 
della frase 1 richieda l’approvazione dell’autorità  suprema del Land o di un organismo da essa 
designato0.
I lavoratori altamente qualificati di cui alla frase 1 comprendono in particolare le seguenti persone, 
a condizione che abbiano diversi anni di esperienza lavorativa:
1. ricercatori con conoscenze tecniche speciali
2. personale docente in posizioni di rilievo o personale scientifico in posizioni di rilievo.
Al 1°gennaio 2019, i cittadini residenti in uno Stato membro dell’UE e aventi la cittadinanza di un 
paese terzo erano 21,8 milioni, pari al 4,9 % della popolazione dell’UE-27.
Inoltre, al 1°gennaio 2019, 13,3 milioni di cittadini residenti in uno degli Stati membri dell’UE-27 
avevano la cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione.
Il numero più elevato di stranieri residenti nell’UE-27 al 1°gennaio 2019 si è registrato in Germania 
(10,1 milioni di persone), Italia (5,3 milioni), Francia (4,9 milioni) e Spagna (4,8 milioni).

3.1 Il settore pubblico tedesco.

La Germania è una Repubblica federale, suddivisa in 16 Länder.
La  costituzione  tedesca  si  basa  sulla  suddivisione  dei  poteri,  il  sistema  di  governo  federale  e 
l’autogoverno delle autorità locali.
I Länder dispongono di poteri legislativi propri, ma ciascuno dispone della propria parte di attività 
statali da svolgere.
Il  settore  pubblico  (Öffentlicher Dienst)  comprende  il  lavoro  di  più  di  4  milioni  e  mezzo  di 
lavoratori suddivisi nello Stato (Bund) nelle regioni (Länder) e nei circondari e comuni (Landkreise 
und Gemeinden).
Il lavoro nelle scuole e negli ospedali statali, negli uffici di collocamento, nell’ente pensionistico e 
nello stato sociale, concerne il settore pubblico.
In  Germania  sono presenti  tre  macro  aree  d’impiego nel  settore  pubblico.  Queste  aree  sono il 
governo federale, le regioni e le municipalità. Ogni macro area impiega due diverse categorie di 
lavoratori pubblici: Beamte (funzionari che devono avere la cittadinanza tedesca oppure di un paese 
UE) e Angestellte (impiegati), ognuno regolato da un regime legislativo differente.
Per i Beamte si parla di legge federale, che significa l’intervento del parlamento per determinare 
diritti e doveri così come remunerazione e pensione dei funzionari statali.
Le condizioni  salariali,  di formazione e di lavoro degli  Angestellte,  invece,  sono regolate  dagli 
stessi  contratti  applicati  nel  settore  privato.  Condizioni  specifiche  di  lavoro  sono  comunque 
determinate in conformità a una negoziazione tra i datori di lavoro e il sindacato.
Sono impiegati nelle autorità pubbliche e nel servizio civile, ma anche nella polizia e nell’esercito, 
nella scuola e nella politica.  Lo status di Beamte non può essere tolto una volta assegnato.  Gli 
Angestellten sono impiegati in tutte le altre funzioni pubbliche, dalla cultura al sociale, dal territorio 
alla sanità.
L’autorità pubblica impiega un terzo di Beamte e due terzi di Angestellten.
I rifugiati nel mondo del lavoro
Secondo  uno  studio  dell’Istituto  federale  di  ricerca  sul  mercato  del  lavoro  di  Norimberga, 
attualmente l’integrazione dei rifugiati nel mondo del lavoro tedesco funziona ancora oggi. Tra la 

0 https://www.make-it-in-germany.com/en/visa/living-permanently-in-germany/settlement-permit
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/administrative-reform/federal-public-service/federal-publi-service-node.html.
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fine  del  2015  e  l’inizio  2016,  arrivarono  nel  paese  circa  880.000  migranti,  la  maggiore  parte 
proveniente dalla Siria.
Più del 40% dei rifugiati che vivono in Germania, hanno un’occupazione. L’analisi rivela che nel 
2019 quasi 400.000 rifugiati tra i quindici e i sessantaquattro anni in Germania avevano un impiego.
I settori del mercato del lavoro in si riscontra un’occupazione maggiore, sempre secondo lo Iab, 
sono la gastronomia e la ristorazione, ditte per la pulizia, edilizia, assistenza sanitaria e sociale. Non 
mancano però le “eccellenze”. Vi sono numeri concernenti operai specializzati, medici, ingegneri e 
informatici.
Il sistema si fonda su un principio valido per ogni tipo di occupazione: dalla più qualificata a quella 
meno retribuita. In Germania non si ha accesso al mondo del lavoro se prima non è soddisfatto un 
periodo di  apprendistato  o  formazione.  La  formazione  in  questo  caso  è  rivolta  soprattutto  agli 
studenti che frequentano scuole superiori e università. Il sistema mette direttamente in relazione gli 
enti di formazione con le aziende in cerca di lavoratori.
Lo Stato federale, attraverso l’Agenzia del lavoro (Arbeitsagentur), con la collaborazione di Länder 
e Comuni, mette a disposizione corsi di formazione gratuiti, che prevedono anche corsi di lingua 
tedesca. Sempre secondo l’Agenzia federale per il lavoro nel 2018 si è registrato un aumento del 
14,8% del numero dei rifugiati che hanno frequentato corsi di formazione. Nel 2018, i siriani e gli 
afghani richiedenti asilo, iscritti ai corsi di formazione in tutto il Paese sono stati 13.900. Nel 2017 
erano stati meno di 10.000.

4. L’applicazione della Direttiva in Belgio.

Nella storia del Regno del Belgio non vi è stata sempre un’apertura verso gli stranieri. Nel 1979 la 
CEE fece causa al Regno del Belgio per il trattamento discriminatorio nei confronti dei cittadini 
comunitari relativamente al loro accesso a determinati posti nella Pubblica Amministrazione, che 
sebbene facessero parte della P.A. non hanno mansioni che solitamente aspettano ad essa.
La Corte  nella  Sentenza  del  17 dicembre  1980,  chiede  alle  parti  di  riesaminare  la  questione  e 
presentare una relazione congiunta alla Corte. Il 26 maggio 1982, la Corte ricorda che le professioni 
tutelate sono quelle che hanno un rapporto con attività specifiche della pubblica amministrazione in 
quanto incaricata dell’esercizio dei pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali 
dello  Stato,  cui  vanno  equiparati  gli  interessi  propri  delle  collettività  pubbliche,  come  le 
amministrazioni  comunali.  E dichiara  e  sancisce  che:  1’obbligo  del  possesso  della  cittadinanza 
quale condizione per l’assunzione ai posti contemplati nelle relazioni depositate dalle parti il 29 ed 
il 30 ottobre 1981, ad eccezione di quelli di ‘ispettore capo dell’ufficio tecnico’, ‘ispettore capo’, 
‘ispettore  dei  lavori’,  ‘ispettore  degli  inventari’  e  ‘guardiano  notturno’  ,  nel  ‘amministrazione 
comunale  di  Bruxelles  ,  nonché  di  ‘architetto’  delle  amministrazioni  comunali  di  Bruxelles  e 
Auderghem , il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE0.
Le leggi principali sul tema
Legge 15 dicembre 1980 sull’accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli 
stranieri e sue successive modifiche (ultima quella dell’8 maggio 2019 sull’accesso al territorio, 
soggiorno, stabilimento ed espulsione degli stranieri)
Legge 30 aprile 1999 sull’occupazione dei lavoratori stranieri. Le modifiche e gli aggiornamenti su 
questa legge sono passati alla competenza delle Regioni a seguito della Sesta riforma dello Stato del 
2011
Il recepimento
Il recepimento della Direttiva è in ritardo rispetto alla scadenza indicata dalla Commissione alla 
data  del  23 gennaio  2006, come fatto  notare anche dalla  senatrice  Clotilde  Nyssens durante  la 
domanda orale al Ministro dell’Interno del Senato del 26 gennaio 2006. Il 25 Aprile 2007, nella 

0 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0109; 
https://www.vfsglobal.cn/Belgium/China/pdf/closing-external-borders.pdf.
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Legge recante modifica della Legge del 15 Dicembre 1980 sull’accesso al  territorio,  soggiorno, 
stabilimento e allontanamento degli stranieri sono trasposte in legge:
Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo
Direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e risiedere
Il settore pubblico nel Regno del Belgio include:
amministrazione federale
amministrazioni comunitarie e regionali
amministrazioni provinciali e comunali (compreso il CPAS-Centro Pubblico Azione Sociale)
organismi speciali come l’esercito, la Corte dei conti, l’ordinamento giudiziario, ecc.
Il legislatore belga, distingue il servizio pubblico in due tipologie di lavoro: Incarichi statutari (les 
emplois statutaires): per i quali il personale è nominato a tempo indeterminato e le cui condizioni di 
lavoro sono regolate da un insieme di testi che definiscono lo statuto. Per la maggior parte di questi 
lavori,  al momento della loro entrata in servizio devono essere di nazionalità belga o svizzera o 
essere  cittadino  di  un  Paese  che  appartiene  allo  Spazio  economico  europeo (vale  a  dire,  paesi 
dell’UE e Norvegia e Lichtenstein).
Lavori contrattuali (les emplois contractuels): che, come nel settore privato, impegnano il personale 
tramite un contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato. La retribuzione è la stessa di un 
dipendente statutario, ma le possibilità di carriera sono più limitate.
In relazione a questa tipologia di lavoro non è previsto alcun requisito di nazionalità.
Tuttavia, per determinati tipi di lavori specifici, devi essere belga (ad esempio, per le funzioni in cui 
è previsto l’esercizio e/o le funzioni di pubblici poteri). Questi includono, ad esempio, lavori come 
assistente di sorveglianza carceraria (guardia carceraria),  diplomatico e ispettore finanziario.  Per 
esempio per accedere alla carriera da magistrato ci sono diversi percorsi, tuttavia sono necessari un 
la laurea in legge e la cittadinanza belga0.
Analisi del fenomeno
Il numero dei lavoratori fisici nei servizi pubblici federali, nell’anno 2014 sono 55535.
Nel caso che ci occupa se prendiamo il riferimento sulla presenza di nazionalità straniere, vediamo 
che nello stesso anno preso in esame, i lavoratori dipendenti di origine straniera sono 182.
Purtroppo, i dati presenti non vanno oltre il 2014 e non permettono quindi un’analisi più precisa sul 
tema, ciò che si evince sono le azioni politiche a sostegno dell’integrazione dei cittadini stranieri 
nell’amministrazione pubblica.
Oggi, l’amministrazione federale belga sostiene la diversità, in particolare attraverso le campagne 
guidate dall’unità Diversità e Selor.
Attualmente, non è necessario essere bilingue, è sufficiente una conoscenza di una delle tre lingue 
nazionali. I test di lingua saranno organizzati solo se la conoscenza di un’altra lingua è un requisito 
per la funzione (diplomazia).
Nella pagina di Selor relativa all’uguaglianza delle opportunità vi  sono numerose interviste con 
dipendenti pubblici stranieri, ve ne consiglio la visione.

4.1 Conclusione.

L’integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini di paesi terzi  (e in generale delle persone di 
origine straniera) è debole in Belgio. Esistono differenze importanti tra il tasso di occupazione delle 
persone di origine belga e il tasso di occupazione delle persone di origine straniera.
Questa situazione è legata a una miscellanea di fattori. Il rapporto di monitoraggio socioeconomico 
2017, redatto da FPS Emploi, Travail et Concertation Sociale e UNIA, ha identificato due serie di 

0 https://www.mondaq.com/employee-rights-labour-relations/1042280/long-term-residence-in-the-european-union, 
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN%20Inform%20Long-term%20resident%20status%20in
%20the%20EU.pdf.
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fattori: le caratteristiche strutturali del mercato del lavoro in Belgio (ad esempio, la segmentazione 
del mercato del lavoro), nonché le difficoltà specifiche incontrate dagli stranieri e dalle persone di 
origine straniera (es. discriminazione).
All’interno di questo ambito, consentire l’integrazione nel mercato del lavoro degli stranieri e delle 
persone di origine straniera è spesso presentato come una priorità  in Belgio.  Sono stati  adottati 
diversi approcci:  nella misura in cui l’integrazione (nel mercato del lavoro) è in gran parte una 
competenza delle entità federate (cioè le regioni e le comunità), le politiche, le pratiche e gli attori 
coinvolti differiscono da un’entità all’altra.
Recentemente sono state messe in atto o rafforzate misure generali per promuovere l’integrazione 
dei cittadini di paesi terzi (ad esempio programmi di integrazione obbligatoria).
In relazione all’integrazione nel mercato del lavoro più specificamente,  i  cittadini di paesi terzi 
hanno accesso a molte misure, attuate da vari attori (compresi i servizi regionali per l’occupazione e 
i loro partner). La maggior parte di queste misure non si rivolge specificamente ai cittadini di paesi 
terzi, ma sono accessibili a tutte le persone in cerca di lavoro o a gruppi target più ampi. Tuttavia, 
recentemente sono stati adottati approcci più mirati, che mirano a indirizzare alcuni gruppi verso i 
servizi più adatti alle loro esigenze (ad esempio, il piano d’azione VDAB 2016-2018 per persone 
alla fine in cerca di lavoro con una storia di migrazione, o le misure adottate dal Governo vallone 
nel 2016 per facilitare l’integrazione nel mercato del lavoro di alcuni nuovi arrivati)0.

5. Conseguenze socio-culturali derivanti dall’applicazione della Direttiva 2003/109/CE.

Nonostante, l’Italia abbia recepito la normativa europea Direttiva del Consiglio del 25 Novembre 
2003  relativa  allo  status  dei  cittadini  di  paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di  lungo  periodo, 
l’orientamento predominante sembra essere legato all’applicazione del DPCM 174/1994 – Art.1, 
per il quale non può prescindersi il possesso della cittadinanza italiana, per:
a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
individuati ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle 
altre pubbliche amministrazioni;
b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni 
pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle 
province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d’Italia;
c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e 
procuratori dello Stato;
d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli 
affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero della difesa, del 
Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, salvo i posti a cui si accede in applicazione 
dell’art. 16 della Legge n. 56/19870.
Inoltre, all’articolo 2, si prevede che siano riservate ai cittadini italiani
funzioni che comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e 
coercitivi;
funzioni di controllo di legittimità e di merito.
Questo orientamento si instaura nel contesto europeo in cui, attualmente, gli abitanti nati al di fuori 
dell’UE sono circa 34 milioni (circa l’8 % della popolazione dell’UE) e il 10% dei giovani (fascia 
di età 15-34 anni) nati nell’UE ha almeno un genitore nato all’estero.
Inoltre, oltre un quarto dei migranti è costituito da persone con un livello di istruzione elevato, che 
offrono risorse, ambizione e motivazione tuttavia non sono in grado di mettere a frutto le proprie 

0 A.  GUAZZAROTTI,  Giurisprudenza  CEDU  e  giurisprudenza  costituzionale  sui  diritti  sociali  a  confronto,  in 
gruppodipisa.it.
0 F. PASTORE,  L’Europa di fronte alle migrazioni. Divergenze strutturali, convergenze settoriali,  in  Quaderni di 
Sociologia [Online],  40  |  2006,  Online  since  30  November  2015,  connection  on  31  July  2021.  URL: 
http://journals.openedition.org/qds/988; DOI: https://doi.org/10.4000/qds.988.
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capacità, e quasi il 40 % è sovra qualificato per il lavoro che svolge, con un conseguente dispendio 
di potenziale.
Allo stesso modo, quasi un quinto dei migranti possiede solo un’istruzione elementare e ha bisogno 
di ulteriore sostegno per portare a termine il proprio percorso di inclusione socio-economica. Infatti, 
non  solo  incontrano  carenze  in  settori  chiave  come  l’istruzione,  l’occupazione,  la  povertà, 
l’esclusione sociale e l’alloggio, ma per i giovani migranti (fascia di età 18-24 anni) nati al di fuori 
dell’UE,  le  probabilità  di  “non  lavorare,  non  studiare  e  non  prendere  parte  a  programmi  di 
formazione”  erano molto più alte  (21 %) rispetto  agli  autoctoni  (12,5 %),  in  particolare per le 
ragazze e le giovani donne migranti (25,9 %)0.

5.1 Cittadinanza e percorso di studi.

Dall’analisi dei dai dati risulta che alcune professioni sono precluse ai non-cittadini per legge, anche 
ascendenti stranieri poiché spesso intraprendono un corso di studi che non consente loro di avere le 
competenze e qualifiche necessarie per candidarsi a ruoli dirigenziali.
Da un lato, chi esprime “positività” verso lo studio e verso le interazioni scolastiche con docente e 
compagni di scuola è più probabilmente uno studente ad alto rendimento. Il successo scolastico 
appare infatti  connesso anche ad alcune caratteristiche familiari,  come ad esempio il  reddito,  la 
permanenza del soggiorno e l’interessamento della famiglia ai risultati scolastici. Al contrario, la 
frequentazione  di  amici  e  conoscenti  della  stessa  comunità  di  origine  al  di  fuori  dell’ambito 
scolastico risulta invece un fattore penalizzante rispetto alla possibilità di ottenere buoni risultati0.
Uno studio INVALSI assegna alcune indicazioni sulle preferenze degli stranieri relativamente al 
percorso di studi successivo alle scuole medie0.
• Il 33,9% sceglie un Liceo. Questo dato si alza al 35,3% per gli studenti di II generazione e arriva 
al 47,3% nelle femmine. La percentuale che frequenta i Licei cresce,
• Il 37,4% degli studenti stranieri prosegue gli studi in un Istituto Tecnico
• Il 18,6% sceglie gli Istituti Professionali
• Il 10,4% opta per Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
• L’81% dei diplomati  stranieri  di  secondaria di I grado prosegue nella  scuola secondaria  di II 
grado. L’8% sceglie la formazione professionale regionale.
Tra gli studenti nati in Italia, crescono le preferenze a favore di percorsi considerati più impegnativi. 
Il 15,3% frequenta il Liceo scientifico e l’8,3% il Liceo linguistico.
Di conseguenza, la scelta della scuola superiore contribuisce a determinare il successivo percorso 
formativo  dei  giovani  e  può avere  un impatto  importante  sulla  conseguente  transizione  scuola-
lavoro e, quindi, sul loro successo lavorativo.
Tuttavia,  le basi risentono del contesti  familiare  del paese di origine e dei condizionamenti  dei 
genitori, degli amici e dei docenti, anche a causa dell’eccessiva precocità con cui è effettuata (13-14 
anni). Se il consiglio orientativo tiene conto anche del background culturale, si comprende meglio 
perché gli  insegnanti  invitano gli  studenti  appartenenti  alle seconde generazioni  a una scelta  da 
comfort zone che tiene conto, solo in minima parte, delle reali aspirazioni dei ragazzi e delle loro 
attitudini allo studio, rinviandoli, dunque, principalmente verso Istituti professionali o tecnici e in 
minor misura verso i licei.

0 L. MENGONI, Il diritto costituzionale come diritto per principi, in Ars interpretandi, 1996, p. 95; Sul punto vedi: G. 
VETTORI,  I  principi  comuni  del  diritto  europeo  dalla  CEDU  al  Trattato  di  Lisbona,  in  europeanrights.eu;  G. 
RAIMONDI, L’esperienza della Corte europea dei diritti dell’uomo, intervento tavola rotonda, in Diritti fondamentali 
e libertà economiche: principi europei e tradizioni giuridiche nazionali, Perugia, 25 e 26 marzo 2011, ove viene posto 
l’accento sul diverso approccio, rispettivamente della Corte di Strasburgo e di quella di Lussemburgo, alla tecnica della 
proporzionalità e del bilanciamento applicate da entrambe.
0 A. TERZI, Cittadini stranieri ed accesso ai pubblici impieghi: una questione ormai risolta?, in questionegiustizia.it, 
10 febbraio 2015.
0 https://www.invalsiopen.it/alunni-stranieri-in-italia-dati-ministero-istruzione/.
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Tali scelte si ripercuotono anche nella composizione della popolazione universitaria: i dati ISTAT 
rilevano che, nel 2017, su 1.731.033 studenti iscritti all’università, 1.654.680 studenti sono italiani 
(96%) e solo 76.353 (4%) sono stranieri. Quest’ultimo dato comprende anche gli studenti trasferiti  
in Italia per motivi di studio ed è la risultante non solo delle scelte degli studenti nei percorsi di 
studio precedenti, ma anche dall’età degli studenti. In altri termini si evince che i giovani stranieri 
che frequentano l’università abbiano acquisito la cittadinanza al compimento della maggiore età 
perché nati in Italia, oppure per derivazione familiare.
L’assenza  dei  giovani  di  origine  straniera  dal  mondo  accademico  rappresenta  una  perdita  di 
potenziale umano. Per la loro condizione nell’intervallo tra due o più culture, i giovani di origine 
straniera  si  muovono  facilmente  tra  diverse  appartenenze  e  creano  facilmente  nuove  strategie 
identitarie multiple. Pertanto, si configurano come avanguardie di una società che sempre di più 
annovererà e incoraggerà competenze multiculturali fra i suoi cittadini, sia attraverso le esperienze 
formative nei programmi internazionali di istruzione e formazione, sia attraverso i periodi di lavoro 
all’estero, anche prolungati.
La conoscenza delle lingue e la motivazione all’ascesa sociale, rafforzate da un atteggiamento più 
intraprendente e  flessibile,  potrebbero sostenere la  crescita  di  potenziali  cittadini  del  mondo, in 
grado di dare energia al Paese e di affrontare le sfide della globalizzazione molto più facilmente dei 
ragazzi italiani cresciuti sul modello di una cultura maggiormente assistenzialista.
Le ripercussioni in termini economici
In Italia la mobilità sociale è bassa nella parte inferiore della scala del reddito – dove si posiziona la  
maggior parte delle famiglie straniere – ma è ancora più bassa in alto, dove invece si accumulano 
opportunità. In generale, uno studio dell’OCSE sottolinea come la mancanza di mobilità verso l’alto 
implica la perdita di molti talenti, con un effetto negativo sulla crescita economica potenziale e sulla 
soddisfazione individuale, il benessere e la coesione sociale0.
In questo contesto si muove la ricerca lavorativa dei giovani stranieri,  che tendono ad affidarsi 
principalmente  alle  reti  informali.  Tuttavia,  vari  studi  hanno  sottolineato  che  tali  reti  possono 
funzionare bene per le basse qualifiche, mentre per le qualifiche medio-alte – per le quali i giovani 
di seconda generazione si presenterebbero come candidati più competitivi degli italiani – non solo il 
passaparola  non  risulta  altrettanto  efficace,  ma  spesso  i  giovani  non  possiedono  i  requisiti  di 
cittadinanza per poter accedere alle professioni0.
L’esclusione economica o l’inattività di ampie parti di popolazione da alcuni settori produttivi ha 
costi  molto  elevati,  specialmente  in  un  quadro  di  cambiamento  demografico  legato 
all’invecchiamento  della  popolazione  e  all’aumento  della  popolazione  in  gruppi  sociali 
tradizionalmente svantaggiati nel mercato del lavoro, come i migranti e le minoranze etniche. Di 
conseguenza, se le minoranze restano escluse da processi produttivi e decisionali, lo saranno anche 
dagli effetti di tali processi: non ne avranno benefici economici né saranno i destinatari delle misure 
attuate
Conseguenze socio-culturali
L’assenza di mobilità sociale appena descritta contribuisce a perpetuare stereotipi e pregiudizi sul 
ruolo e sulle professioni svolte dagli stranieri: l’assenza di stranieri in posizioni decisionali e in tutte 
le professioni che richiedono il possesso della cittadinanza, (insegnanti, medici, giudici, avvocati…) 
fa sì che i giovani non abbiano modelli di riferimento provenienti dalla loro stessa comunità a cui 
ispirarsi. I role model hanno la capacità di ispirare le azioni e le ambizioni dei giovani e possono 
avere un enorme impatto nel sostenere i giovani nelle scelte per il futuro, ma, al contrario di quanto 
si possa pensare le persone più influenti nella formazione dei giovani.
Precludere l’accesso ad alcune professioni ai non cittadini alimenta la tendenza già rilevata tra i 
cittadini  stranieri,  di  cercare  un  lavoro  attraverso  contatti  all’interno  della  propria  comunità, 
andando così ad accrescere le fila di lavoratori nei settori in cui gli stranieri sono già più presenti, 

0 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm.
0 https://www.eticaeconomia.it/quali-politiche-per-la-mobilita-sociale-le-proposte-dellocse/.
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contribuendo  a  un’ulteriore  disparità  di  trattamento  tra  alcune  professioni  sulla  base  della 
cittadinanza e/o appartenenza etnica.
Quando invece gli  stranieri  – specie se giovani – si trovano a ricoprire professioni dirigenziali,  
spesso, a dispetto delle dimostrazioni esteriori delle proprie competenze rimangono convinti di non 
meritare il successo ottenuto e faticano ad interiorizzare i propri successi0.
Il mancato riconoscimento sociale del contributo delle diverse comunità influisce negativamente sul 
senso di appartenenza e trasformarsi in terreno agevole i contrasti sociali.

6. Conclusioni.

Dal primo decennio degli anni ‘2000 è stato recepito nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva 
Europea sui permessi di lunga durata n.2003/109/CE, poco conosciuta e poco applicata in Italia. 
Questa Direttiva consente o l’accesso anche degli immigrati non comunitari anche ai posti pubblici, 
esclusi  quelli  che  comportano  l’esercizio  dell’autorità  dello  Stato  o  abbiano  attinenza  con  la 
sicurezza pubblica.
Queste norme incidono direttamente  e sostanzialmente sull’acceso alla  cittadinanza  “sociale” (e 
cioè all’inserimento nella società)  dei cittadini  stranieri,  anche se non nella  forma più completa 
rappresentata dalla titolarità della cittadinanza italiana tout court.
Degli strumenti giuridici prima menzionati il discorso del superamento delle discriminazioni, della 
pratica dell’uguaglianza di trattamento, dell’offerta delle pari opportunità, delle sanzioni in caso di 
comportamenti difformi non può essere trascurato. A questo riguardo in Italia si è molto carenti,  
anche se non manca una normativa che consentirebbe di superare una molteplicità di inconvenienti 
che favoriscono l’emarginazione0.
L’integrazione  è  una  materia  che  rientra  nelle  competenze  delle  Regioni,  mentre  il  bilancio  si 
stabilisce a livello statale e, a questo livello, non si parla più di uno specifico fondo immigrazione a 
complemento delle risorse per le politiche sociali in generale. A ciò si aggiunge che non sono state 
effettuate ricerche sull’applicazione della Direttiva UE che ha dischiuso l’accesso ai posti pubblici 
(da  presupporre  quasi  inesistente,  anche  perché  nei  bandi  di  concorso  è  richiesto  per  la 
partecipazione il ossesso della cittadinanza italiana o comunitaria). La progettazione sociale, sia a 
livello europeo che nazionale e regionale, sempre più burocratizzata è incapace di capire queste 
esigenze di base e sbilanciata a favore delle strutture operanti da tempo e, tra di esse, a favore di 
quelle finanziariamente più solide0.
L’Italia  è un paese che già offre poche opportunità alle  proprie giovani  generazioni,  in termini 
occupazionali, meritocratici e di mobilità sociale, ma sembra essere ancora più parsimonioso con 
chi  ha  ascendenze  da altri  paesi.  I  giovani  stranieri  sono potenzialmente  molto  competitivi  sul 
mercato  del  lavoro  attraverso  le  elevate  competenze  multiculturali  e  linguistiche;  il  percorso 
scolastico  dei  giovani  stranieri  resta  tuttavia  fondamentale  per  rafforzarne  le  conoscenze  e 
competenze  specifiche.  Una  maggiore  diversità  nei  ruoli  chiave  dello  Stato  contribuisce  a 
contrastare le tensioni sociali e le ideologie estremiste e favorire così l’integrazione e la coesistenza 
pacifica tra comunità e individui.

0 G. ROMEO,  Civil Rights v. Social Rights nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: c’è un 
giudice per i diritti sociali a Strasburgo?, in europeanrights.eu.
0 F. INGRAVALLE, La Carta Sociale Europea 18 ottobre 1961 – 18 ottobre 2011, in coe.int; A. CASSESE, I diritti 
umani oggi, Roma-Bari, 2009.
0 G. BRONZINI, Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale Ata , in Riv. giur. lav. prev. soc., 2011, pp. 
491 ss.
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1. Introduzione.
Il tessuto socio-economico del nostro Paese è stato sconvolto dalla forza dirompente della pandemia 
causata dal virus Covid-19; un virus che non solo ha generato una crisi mondiale della civiltà in vari 
ambiti  tra  loro interdipendenti  (economia,  sanità,  demografia,  società…),  ma che ha provocato, 
parimenti, un conflitto profondo tra diritti e doveri sociali.
Il ciclo economico internazionale ha inevitabilmente risentito dei riflessi drammatici causati dalla 
pandemia da Covid-19, che ha portato ad una recessione progressiva di portata globale e di intensità 
tale da creare uno shock economico, compromettendo seriamente anche le economie di quei Paesi 
più  solidi  e  strutturati.  In  Italia  la  crisi  pandemica,  innestandosi  in  un  quadro  economico 
caratterizzato da deficienze strutturali e da ritardi, ha amplificato e messo a nudo con prepotenza le 
vulnerabilità  e le disuguaglianze tra ceti  sociali,  nel cui ambito le categorie  più deboli  (come i 
malati, gli anziani, i bambini, i precari, i lavoratori irregolari…) sono state messe in grave difficoltà 
a causa della fragilità del sistema socio-economico italiano. Di immediata evidenza la crisi profonda 
in  cui  versa  il  settore  sanitario,  mortificato  da  anni  di  politiche  volte  ad  incidere  in  modo 
significativo  sul  Ssn  attraverso  tagli  radicali,  unitamente  ad  interventi  di  contenimento  e 
razionalizzazione  della  spesa  sanitaria,  financo  ad  una  progressiva  contrazione  del  personale 
impiegato nel comparto sanità. Settore che ha svelato tutte le sue criticità nell’azione di contrasto 
alla  pandemia,  scoperchiando  il  vaso  di  pandora,  dal  quale  sono  emerse  quelle  problematiche 
ataviche che affliggono il mondo della sanità da lungo tempo, che necessita, pertanto, di riforme 
strutturali profonde di lungo periodo non più rinviabili.
In  questo  breve  trattato,  si  intende  ripercorrere  succintamente  le  varie  tappe  di  un  percorso 
complesso che ha caratterizzato il sistema sanitario, effettuando una ricognizione delle principali 
motivazioni  che  hanno  portato  ad  una  drastica  e  progressiva  riduzione  delle  risorse  ad  esso 
attribuite,  compromettendo  in  modo  significativo  e  pericoloso  l’uniformità  e  l’equità  delle 
prestazioni su tutto il territorio nazionale. Riduzioni che hanno pregiudicato irrimediabilmente le 
fondamenta  del  sistema  sanitario,  andando  ad  impattare  negativamente  sulle  scelte  di  politica 
gestionale e organizzativa, così come si evince dai timidi tentativi di contenimento del virus da 
Covid19 nei primi mesi dalla sua comparsa.
Tale intendimento è volto, dunque, a stimolare spunti di riflessione tesi a suggerire, oltre che a 
fornire utili  elementi  nella comprensione delle principali  motivazioni della crisi sanitaria e sulle 
possibili  soluzioni  nel  delicato  dibattito  sotteso  a  quella  fondamentale  e  radicale  revisione 
riorganizzativa e strutturale dell’intero Ssn, che oggi appare come un obiettivo perseguibile grazie 
ai  fondi  provenienti  dall’Unione  europea,  la  quale  ha  reagito  alla  pandemia  con  un  quadro 
finanziario  pluriennale  2021-2027  (QFP)  che,  integrato  dal  Next  Generation  EU  (NGEU  – 
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Recovery Fund)0, rappresenta il motore per rilanciare le economie dei Paesi membri. Occasione, 
dunque, da cogliere al fine di eliminare, o quantomeno ridurre, in modo significativo sia gli sprechi 
che le inefficienze strutturali che hanno caratterizzato in misura crescente il settore sanitario del 
nostro Paese in modo diversificato nelle varie realtà regionali. Ciò al fine di perseguire e garantire 
maggiormente un bene imprescindibile  e necessario per la collettività  di ogni Paese civilizzato, 
rappresentato dal diritto alla salute in tutte le sue declinazioni!

2. Evoluzione del sistema sanitario italiano.
Il percorso evolutivo che interessa il Ssn affonda le sue radici nella legge istitutiva del 23 dicembre 
1978, n. 833, il cui art. 1 sancisce espressamente che la Repubblica tutela la salute senza distinzioni 
di condizioni individuali o sociali e secondo le modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini 
nei confronti del servizio. Il modello della riforma del 1978 poggia su diversi principi, tra i quali 
possiamo  annoverare  quelli  dell’universalità,  dell’uguaglianza  e  dell’equità.  L’applicazione  del 
principio universalistico, in particolare, consente la promozione, il mantenimento e il recupero della 
salute fisica e psichica di tutta la popolazione attraverso una organizzazione capillare sul territorio 
nazionale i cui servizi sono erogati dalle Aziende sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere e da 
strutture private convenzionate con il Ssn. Tale modello sanitario si rispecchia nell’articolo 32 della 
Costituzione, in forza del quale il diritto alla salute assume la doppia veste di diritto individuale 
inviolabile e assoluto e di bene di rilevanza collettiva.
Il modello universalistico ha subito nel corso del tempo numerose critiche e la sua importanza è 
stata ridimensionata in ragione della sua difficile sostenibilità economica, aprendo la strada a quel 
processo  di  regionalizzazione  sanitaria  che  negli  ultimi  anni  si  è  palesato  nella  sua  forma più 
estrema del regionalismo differenziato, in forza del quale sono emerse tutte quelle criticità legate ad 
un  sistema sanitario  regionale  frammentario,  in  cui  le  Regioni  si  sono atteggiate  in  modo non 
uniforme nell’azione di contrasto alla pandemia in termini di prestazioni e di risorse disponibili.
Si deve necessariamente rilevare che i  primi dieci  anni di  vita  del Ssn sono stati  caratterizzati,  
dunque, da notevoli problematiche legate principalmente alla mancata attuazione della funzione di 
programmazione della riforma sanitaria; si è difatti dovuto attendere il 1988 per vedere emanato a 
livello centrale il primo Piano Sanitario Nazionale, che rappresentava il documento fondamentale 
per la corretta individuazione dei livelli di assistenza che il servizio avrebbe dovuto garantire e per 
la loro adeguata correlazione alle disponibilità delle risorse economiche. Tale ritardo ha dato vita ad 
un sistema privo dei  necessari  vincoli  finanziari  che ponessero dei  limiti  in grado di  contenere 
l’espansione della spesa pubblica, in coerenza anche con i parametri fissati dal bilancio dello Stato. 
In tale contesto la domanda di servizi sanitari continuò ad espandersi fino a raggiungere livelli non 
più sostenibili, registrando deficit in progressiva crescita nel corso degli anni, tanto che si diffuse 
con sempre maggior vigore l’idea di un ripensamento del modello creato dalla riforma del 1978.
In tale panorama, l’esigenza di reperire risorse finanziarie per sostenere il funzionamento del Ssn e 
di riformare i settori di maggiore spesa della pubblica amministrazione hanno portato all’adozione 
del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421”, che apportò una revisione profonda alla legge 833 
del 1978 (“Riforma bis”). Il decreto in esame, modificato e integrato dal d.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 
517, era volto a rivisitare il sistema di finanziamento alla luce dell’individuazione di livelli uniformi 
di  assistenza  che  fossero  funzionali  alle  risorse  disponibili,  la  cui  definizione  era  prevista 
annualmente per mezzo della legge finanziaria.
Con la legge n. 502 del 1992 si assiste ad un sensibile rafforzamento del ruolo dell’ente Regione 
che  diventa,  pertanto,  la  vera  protagonista  dell’amministrazione  sanitaria,  depotenziando  di 
conseguenza il ruolo dello Stato e avviando il processo di aziendalizzazione del servizio sanitario, 

0* Funzionario della Corte dei conti.
 Commissione europea, “Piano per la ripresa dell’Europa” in 
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it.
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improntato  ai  principi  di  efficacia,  di  efficienza,  di  economicità  e  di  competitività,  al  fine  di 
garantire a tutti i cittadini i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e di prestazioni adeguate, 
assicurati dalle Regioni tramite le aziende sanitarie e la programmazione. In tale contesto le unità 
sanitarie locali (USL) si trasformano in aziende sanitarie con autonomia organizzativa (ASL) con 
contestuale  rafforzamento  della  posizione  dell’Ente  Regione,  nell’ambito  dell’amministrazione 
sanitaria, la quale assume la responsabilità della disciplina in ordine a tutti i più rilevanti aspetti di  
funzionamento e di organizzazione delle AUSL, che delle principali  voci di spesa del comparto 
sanitario.
Tappa fondamentale  di tale  percorso evolutivo è rappresentata  dal d.Lgs. n.  229 del  19 giugno 
19990, noto come “riforma sanitaria ter” o “decreto Bindi”, emanato in attuazione dei criteri sanciti 
dalla  legge  n.  419  del  1988  e  volto  al  consolidamento  del  processo  di  aziendalizzazione  e 
qualificazione dell’assistenza.
I principi ispiratori della riforma in esame sono da rinvenirsi nella necessità di confermare, nonché 
di rafforzare, il ruolo centrale e strategico del Ssn, quale strumento attraverso il quale l’ordinamento 
possa  svolgere  il  primario  compito  volto  alla  tutela  della  salute  come  fondamentale  diritto 
dell’individuo e come interesse della collettività in ossequio all’art. 32 della Costituzione.
Nel decreto vengono enfatizzati i compiti del Ssn, proteso ad assicurare ai cittadini livelli essenziali 
e uniformi di assistenza in tutto il territorio nazionale e garantendo, parimenti, sia quei principi di 
equità nell’accesso ai servizi che livelli di qualità di cura e di accortezza nell’impiego delle risorse 
economiche.
Con il decreto Bindi si assiste, altresì, ad un potenziamento del ruolo dei Comuni, tagliati fuori dalla 
gestione  della  sanità  ad  opera  della  riforma  del  1992,  razionalizzando  allo  stesso  tempo  le 
competenze regionali, le quali comunque sia vengono rinvigorite dalla figura del Ssn definito come 
il «complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali», mentre l’art. 
1,  comma 1 d.lgs.  n.  229 del  1999 (che  modifica  l’art.  13 d.lgs.  502/1992),  qualifica  il  Piano 
sanitario  regionale  come  «piano  strategico  degli  interventi  per  gli  obiettivi  di  salute  e  il 
funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in 
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale».
L’adozione  del  decreto  Bindi  non  è  stata  esente  da  critiche,  in  quanto  sull’effettiva 
regionalizzazione della materia sanitaria si è detto che il provvedimento in esame, in verità, celava 
una  connotazione  fortemente  “centralista  e  statalista”  e  trovava  ispirazione  in  una  visione 
burocratica  e  accentrata  della  funzione  amministrativa,  in  contrapposizione  all’indirizzo 
governativo in materia di federalismo e semplificazione amministrativa.
L’intento  della  riforma  Bindi,  in  estrema  sintesi,  va  rinvenuto  nella  necessità  di  attenuare  le 
disparità esistenti tra le Regioni, al fine di rendere omogenei i servizi e le prestazioni sanitarie su 
tutto il territorio nazionale, eliminando quelle differenziazioni territoriali legate essenzialmente alle 
diverse condizioni economiche dovute al reddito pro capite della popolazione.
Il  fenomeno della  “regionalizzazione” del sistema,  rafforzato già dal d.lgs. n. 229 del 1999, ha 
trovato  piena  attuazione  nel  progressivo  processo  di  federalismo,  che  ha  trovato  completa 
espressione nella riforma costituzionale del 2001, modificativa del titolo V della Costituzione0, la 
quale recependo le istanze sottese al principio di sussidiarietà verticale, rinnova il precedente assetto 
di riparto delle competenze e delinea un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere,  
ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali0.

0 D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 
nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (GU n.165 del 16-07-
1999 – Suppl. Ordinario n. 132).
0 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V della Parte 
seconda della Costituzione”.
0 4 Il contenuto del nuovo art. 117 della Costituzione classifica le materie di intervento 
pubblico in tre aree di competenza: a legislazione esclusiva dello Stato, a legislazione 
concorrente Stato-Regioni, a legislazione esclusiva delle Regioni. Tra le varie materie 
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Il nuovo impianto ha generato sin dal principio accesi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza 
in ordine al  riparto di competenze ed attribuzioni,  che hanno richiesto spesso l’intervento della 
Corte costituzionale per giungere a delle soluzioni, seppur non risolutive in modo definitivo delle 
criticità  innescate;  problematiche  che  allo  stato  attuale  appaiono  tragicamente  attuali  a  fronte 
dell’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid19. Diverse discussioni, a tal proposito, 
sono imputabili  al  continuo contendersi  tra  Stato  e  Regioni  delle  attività  che gravitano attorno 
all’azione di contenimento dell’emergenza sanitaria, la cui materia è stata ricondotta sia nell’alveo 
della  “tutela  della  salute”,  di  competenza  concorrente  ai  sensi  dell’art.  117,  comma  3  della 
Costituzione, sia in quello della “profilassi internazionale”, di competenza esclusiva dello Stato a 
tenore dell’art.  117, comma 2, lett.  q) della Costituzione.  A latere di tali  posizioni, si aggiunga 
quella di coloro che hanno avanzato la necessità di derogare alla competenza concorrente tra Stato-
Regioni adducendo superiori ragioni di unità nazionale. E’ di immediata evidenza che tale modo di 
procedere  ha  prodotto  confusione  e  disorientamento  tra  i  cittadini,  destinatari  di  prescrizioni 
provenienti da più fronti, spesso confliggenti tra di loro.
La riforma ideata nel 2001 è stata attuata con la legge n. 131 del 20030, in virtù della quale il 
Governo è stato delegato a stabilire i principi per l’esercizio della funzione legislativa concorrente 
regionale,  unitamente  alle  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  delle  province  e  delle  città 
metropolitane,  oltre  alla  definizione  delle  procedure  per  la  partecipazione  regionale  all’attività 
comunitaria e internazionale, per il conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e per 
l’esercizio del potere sostitutivo statale06.
Come è noto, la riforma del Titolo V, nel delegare a Regioni e Province autonome l’organizzazione 
e la gestione dei servizi sanitari,  anziché garantire l’“universalità ed equità di accesso a tutte le 
persone”, ha portato ad un federalismo pregno di numerose fragilità, che nel tempo è degenerato in 
un  sistema  sanitario  non  unitario  e  diversificato  a  seconda  delle  realtà  territoriali  prese  in 
considerazione.  Di talchè tali  differenziazioni si sono acuite maggiormente nel corso degli anni, 
aggravate dalla crisi del debito del 2011 che ha inaugurato la stagione delle politiche di austerity del 
governo Monti.
Dopo un decennio di stallo, la legge delega n. 42 del 20090 ha riavviato il processo di realizzazione 
del federalismo fiscale, proseguito con l’approvazione del d.Lgs. n. 68 del 2011 volto a disciplinare 
sia l’autonomia d’entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, che la determinazione 
dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Tale processo, tuttavia, si è arrestato a causa 
della grave crisi economica che ha investito il nostro Paese, affiancata dalla crescente assenza di 
disponibilità di risorse, ed in particolare,  per effetto dei vincoli stringenti  in materia di bilancio 
introdotti dalla revisione dell’art. 81 della Costituzione, con il quale è stato introdotto il famigerato 
principio  del  pareggio  di  bilancio,  condizionando  fortemente  ed  orientando  le  scelte  regionali 
nell’esercizio dei loro poteri legislativi e amministrativi in materia di tutela della salute.
In tale panorama giova sottolineare che, in armonia con il dettato costituzionale, i decisori politici 
devono necessariamente effettuare un bilanciamento del  diritto alla  salute con il  principio della 
regolarità dei conti pubblici, attraverso il quale si garantisce la stabilità finanziaria del sistema. Ma 
nell’assolvimento  di  tale  precetto  costituzionale,  i  pubblici  poteri  hanno il  precipuo compito  di 

attribuite alla competenza concorrente delle Regioni, dunque, è stata inserita quella 
concernente “la tutela della salute”, discostandosi dal testo previgente che stabiliva una 
competenza concorrente regionale limitata all’ “assistenza sanitaria e ospedaliera”.
0 5 Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 132 del 10 Giugno 2003.
0 E. MARZARZANO, F. PASERO, Federalismo e regionalismo differenziato in sanità ed effetti 
sul funzionamento del sistema sanitario. il ruolo della corte dei conti in una prospettiva di 
orientamento di comportamenti virtuosi, p. 106, in Riv. Corte dei conti, n. 2/2020.
0 Decreto-Legge 5 maggio 2009, n. 42 ” Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione ” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 
del 6 maggio 2009.
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assicurare  un  contemperamento  tra  le  due  esigenze,  in  quanto  il  legislatore  nella  sua  azione 
discrezionale si scontra inevitabilmente con il “nucleo incomprimibile” del diritto alla salute, che 
altre esigenze non possono intaccare, così come esplicitato dalla Corte costituzionale nella sentenza 
n. 304 del 1994. Di talchè, dalla stessa si sussume un concetto fondamentale per cui il legislatore 
“nel  bilanciamento  dei  valori  costituzionali  che  il  legislatore  deve  compiere  al  fine  di  dare 
attuazione al diritto ai trattamenti sanitari, le esigenze relative all’equilibrio della finanza pubblica 
non  possono  assumere  un  peso  assolutamente  preponderante,  tale  da  comprimere  il  nucleo 
essenziale del diritto alla salute connesso all’inviolabile dignità della persona umana, costituendo 
altrimenti esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa”.
In materia di spese sanitarie, un vivace dibattito giurisprudenziale protrattosi nel tempo ha portato 
alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in cui la spesa sanitaria si colloca tra le spese 
costituzionalmente necessarie,  provocando una compressione della  discrezionalità  del legislatore 
nella sua azione di allocazione delle risorse, essendo vincolato al criterio della priorità della spesa 
pubblica  costituzionalmente  necessaria.  Tale  provvedimento,  in  estrema  sintesi,  è  volta  a 
corroborare un principio già asserito in una serie di sentenze della Corte costituzionale in cui la 
spesa in materia sanitaria si pone al di sopra delle contingenze finanziarie statali e regionali.

3. Spunti di riflessione sulle riforme del sistema sanitario.
Dal variegato e complesso quadro del mondo sanitario che si è cercato brevemente di rappresentare, 
e  la  cui  materia  merita  certamente  una  trattazione  e  un approfondimento  ben più  esaustivo,  si 
possono cogliere, pertanto, alcuni elementi rilevanti di tutta evidenza. Il sistema sanitario italiano è 
regredito, ha subito una vera e propria delegittimazione da parte della stessa società e necessita di 
ritrovare la sua vera anima propulsiva e quel dinamismo di intenti che l’aveva contraddistinto sin 
dalla sua nascita, ossia il suo valore universalistico.
I dati statistici registrati negli ultimi anni mostrano uno scenario deprimente del mondo sanitario, 
falcidiato da numerosi tagli indiscriminati ad opera dei governi che si sono susseguiti nel tempo, 
così  come  ben  rappresentato  dalla  Corte  dei  conti  nella  relazione  redatta  in  occasione 
dell’inaugurazione  dell’anno  giudiziario  2021.  Nel  documento,  difatti,  vengono  ripercorsi  i 
cambiamenti intervenuti nel settore sanitario a partire dalla crisi finanziaria di inizio decennio, che 
si sono sviluppati in una graduale riduzione della spesa pubblica per la sanità e in un crescente ruolo 
di quella a carico dei cittadini. Parimenti, si è riscontrato a fine 2018 una contrazione importante del 
personale a tempo indeterminato nella misura di 25.000 unità rispetto al 2012, con un progressivo 
ricorso ai  contratti  a  tempo determinato  o consulenze.  Dal  riscontro  dell’esame effettuato  dalla 
Corte dei conti emerge, inoltre, una significativa riduzione delle strutture di ricovero ospedaliere e 
di  assistenza territoriale,  nonché un rallentamento  dei nuovi  investimenti,  mentre  nella  gestione 
dell’emergenza ha pesato in modo considerevole il ridimensionamento del personale medico (tra il 
2012  e  il  2017  ridottosi  di  oltre  3.100  unità)  e  di  quello  infermieristico  (nello  stesso  periodo 
diminuito di poco meno di 7.400).
Emblematico,  poi, quanto enunciato dalla Corte dei conti  nel Rapporto 2020 sul coordinamento 
della finanza pubblica, in cui la magistratura contabile pone in evidenza come la crisi sanitaria abbia 
“messo in luce anche, e soprattutto, i rischi insiti nel ritardo con cui ci si è mossi per rafforzare le  
strutture  territoriali,  a  fronte  del  forte  sforzo  operato  per  il  recupero  di  più  elevati  livelli  di 
efficienza  e  di  appropriatezza  nell’utilizzo  delle  strutture  di  ricovero”.  Nel  Rapporto,  si  legge, 
ancora, che è sempre più evidente che una adeguata rete di assistenza sul territorio non è solo una 
questione di civiltà a fronte delle difficoltà del singolo e delle persone con disabilità e cronicità, ma 
rappresenta  l’unico  strumento  di  difesa  per  affrontare  e  contenere  con rapidità  fenomeni  come 
quello che stiamo combattendo0.

0 Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, “Rapporto 2020 sul coordinamento della 
finanza pubblica”, 28 maggio 2020, in www.corteconti.it, p. 41.
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Le motivazioni per cui il settore sanitario è stato oggetto di persistenti e sostanziosi tagli si possono 
scorgere  anche  nella  sua  natura  fragile,  che  nel  corso  degli  anni  ha  reso  la  filiera  sanitaria 
particolarmente esposta all’illegalità, in quanto in essa “si intrecciavano con grande facilità episodi 
di malaffare con aspetti di cattiva gestione talvolta favorite dalle carenze del sistema dei controlli”0. 
A tal proposito, si deve ricordare che la Corte dei conti ha sempre rivolto un’attenzione particolare 
al mondo sanitario, evidenziando e denunciando le numerose criticità che lo avvolgevano, in cui si 
annidavano casi eclatanti di malagestione e di sperpero di denaro pubblico, gravi condotte nella 
gestione da parte del personale, unitamente a mancate riscossioni di entrate dovute ed erogazioni di 
spesa  ritenute  irregolari.  Tale  stato  di  cose  ha  portato  nel  corso  degli  anni  ad  una  notevole 
contrazione  del  finanziamento  pubblico  del  servizio  sanitario  in  virtù  di  scelte  politiche 
condizionate dalla non più sostenibilità del Ssn e dalla grave crisi economica del 2011.
Gli ultimi anni hanno registrato risultati importanti in merito all’azione di risanamento dei conti 
afferenti il mondo sanitario, ma ciononostante i fenomeni corruttivi dilagano, trovando nel settore 
sanitario  terreno  fertile,  così  come  denunciato  dall’associazione  antimafia  Libera  che  nel  suo 
Rapporto  sulla  corruzione  nella  sanità0 del  2020  ha  elaborato  i  dati  pubblicati  sul  sito  della 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, evidenziando come il 13% degli episodi corruttivi scoperti 
negli ultimi 3 anni siano direttamente riconducibili al settore della sanità.
In virtù di tale fenomenologia, costituisce presupposto indefettibile per la tutela dell’erario pubblico 
garantire  l’efficiente  ed efficace  utilizzo  delle  imponenti  risorse provenienti  dall’UE,  in  special 
modo  nel  settore  sanitario,  attraverso  un  controllo  severo  e  rapido  da  parte  di  tutti  gli  organi 
deputati a vigilare, nell’ambito dei quali la Corte dei conti con le sue numerose e delicate funzioni  
può rivestire un ruolo particolarmente importante, nel delicato compito di controllore dell’azione 
amministrativa, valutando la corretta adozione da parte della pubblica amministrazione di quegli 
standard di diligenza necessari,  onde evitare di incorrere nella responsabilità amministrativa per 
comportamenti dolosi o gravemente colposi.
In tale ottica appare allarmante e irragionevole la norma di cui all’art. 21 del decreto-legge 16 luglio 
2020,  n.  76  (decreto  semplificazioni),  convertito  in  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  che  ha 
introdotto una limitazione della responsabilità per danno erariale confinandola ai soli casi in cui la 
produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, escludendo, pertanto, la colpa 
grave. Singolare, altresì, appare la circostanza, prevista al comma 2 dell’art. 21011, per cui se una 
mala gestione avviene per omissione si incorre in responsabilità per colpa grave, se, invece, avviene 
per un’attività commissiva non si è più responsabili. Orbene, la volontà del legislatore di combattere 
la  c.d.  paura  della  firma  e  la  conseguente  amministrazione  difensiva  (che  impedirebbe  la 
realizzazione  dei  programmi  e  dei  lavori  pubblici),  arginando  l’ambito  di  applicazione  della 
responsabilità amministrativa, sembrerebbe piuttosto il tentativo di garantire una sorta di immunità 
a chi assume comportamenti caratterizzati da imperizia, negligenza e imprudenza, a scapito della 

0 Relazione scritta del Procuratore generale (M. RISTUCCIA), in occasione della cerimonia di 
inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti 2011 – 22 febbraio 2011.
0 Report di Libera “In Sanità.  L’impatto della corruzione sulla nostra salute”,  9 dicembre 
2020, in https://www.libera.it/documenti/schede/insanita_web_2.pdf.
0 Normattiva,  Decreto-Legge  16  luglio  2020,  n.  76,  art.  21:  Responsabilità  erariale  1. 
All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il 
seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.”. 2. 
Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 
((30 giugno 2023)), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei 
conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente 
alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità 
prevista dal primo periodo non si  applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del 
soggetto  agente.  In  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76.
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buona amministrazione e lasciando ancor di più ampio spazio a pressioni politiche nell’adozione di 
provvedimenti d’urgenza.
Tale  disposizione  di  natura temporanea  porterà  di  fatto  “al  rischio  concreto  di  un complessivo 
abbassamento  della  soglia  di  “attenzione  amministrativa”  per una gestione oculata  delle  risorse 
pubbliche”, così come sapientemente osservato dal Presidente della Corte dei conti nel suo discorso 
di  inaugurazione  dell’anno  giudiziario  2021.  Con la  proroga di  tale  disposizione  in  materia  di 
contratti  pubblici,  inserita nel definitivo Piano di Ripresa e Resilienza approvato dal Governo e 
trasmesso  all’Unione  europea  a  fine  aprile,  si  rischia,  pertanto,  di  minare  l’efficace  azione  di 
controllo  sulla  gestione  dei  fondi  europei,  fondamentali  per  la  rinascita  del  Paese, 
deresponsabilizzando  ulteriormente  i  funzionari  pubblici  e  contravvenendo  anche  ai  precetti 
contenuti nel Regolamento (UE, Euratom￼)0.
La  volontà  politica  di  inserire  la  proroga di  tale  disposizione,  pertanto,  si  connota  per  note  di 
perplessità, tanto più se si considera che la gestione amministrativa legata all’emergenza pandemica 
ha dimostrato delle gravi criticità nella limitazione delle responsabilità, giustificata dall’urgenza del 
momento e producendo sprechi e irregolarità, i cui effetti negativi si riverseranno sulle spalle dei 
cittadini. La cosiddetta “paura della firma” da parte dei funzionari pubblici si contrasta con ben altri  
strumenti, rivisitando, in primis, l’intero impianto normativo, troppo complesso e contraddittorio, 
sotteso  alla  materia  dei  procedimenti  di  affidamento  e  delle  realizzazioni  di  opere  pubbliche  e 
investimenti privati, e dotandosi, parimenti di personale altamente qualificato e con compravate doti 
morali  in  quei  settori  delicati  che  richiedono  una  elevata  attenzione  in  quanto  particolarmente 
esposti al rischio di illegalità.
I timori di molti giudici contabili, così come di molti operatori del diritto, tuttavia, non hanno sortito 
l’effetto sperato, in quanto la disposizione che comprime la responsabilità amministrativa è stata 
ulteriormente  prorogata  ad  opera  del  decreto-legge  n.  77  del  31  maggio  2021  afferente  alla 
”Governance  del  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza  e  prime misure di  rafforzamento  delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,  il  cui art.  51, lett.  h) 
sostituisce il precedente termine con quello del 30 giugno 2023.
Lo stato pandemico da Covid-19, inoltre, ha portato alla consapevolezza di dover fronteggiare con 
celerità la problematica legata all’esiguità del numero dei medici professionisti ad ampio spettro, 
che  ha  minato  la  capacità  di  resistenza  del  sistema  sanitario  più  della  mancanza  di  strutture 
disponibili  deputate  ad  accogliere  una  consistente  quantità  di  pazienti.  Tale  stato  di  cose  ha 
rallentato fortemente l’azione di contrasto al virus, a causa del quale per lungo tempo abbiamo 
assistito  impotenti  al  triste  bollettino  giornaliero  che  conteggiava  un numero impressionante  di 
morti,  in  una  sorta  di  meccanismo  automatizzato  volto  ad  anestetizzare  i  sensi,  impedendo  di 
svelare  che dietro quei  numeri  si  celano in  realtà  delle  persone fisiche,  ognuna con la  propria 
individualità ed il proprio vissuto. In virtù di tale presa di coscienza il nostro Paese ha il dovere di  
sfruttare in modo lungimirante le risorse messe a disposizione dall’UE, restituendo al mondo della 
sanità la dignità che merita.

0 Inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 cerimonia di insediamento del presidente della 
corte dei conti – Aula delle Sezioni riunite, Roma, 19 febbraio 2021, in www.corteconti.it, p. 9. 
Particolarmente significativo appare, in proposito, il recente Regolamento (UE, Euratom) 
2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un regime 
generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea, laddove, in linea 
con le prescrizioni dell’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, chiarisce 
che gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo in presenza del 
contemporaneo ed effettivo rispetto di specifiche condizioni. È, infatti, ivi previsto che le 
autorità pubbliche devono agire in conformità della legge; che i casi di frode, di evasione 
fiscale, di corruzione, di conflitto di interessi o di altre violazioni del diritto, devono essere 
effettivamente perseguiti dai servizi responsabili delle indagini e dell’azione giudiziaria; che le 
decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto, 
devono essere soggette a un effettivo controllo da parte di organi giurisdizionali indipendenti.
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In  tale  opera  rigenerativa,  si  dovrebbe  rivedere  complessivamente  il  sistema  di  accesso  alle 
università  di  medicina  e  chirurgia,  nonché  a  quelle  delle  professioni  sanitarie,  la  cui  barriera 
all’ingresso costituisce un forte disincentivo per coloro che vogliono intraprendere il mestiere, oltre 
a  non garantire  la  formazione  di  personale  dotato  di  spiccate  attitudini  professionali  e  umane, 
requisiti che verrebbero maggiormente assicurati attraverso un percorso universitario serio volto ad 
enfatizzare  sia  i  risultati  conseguiti  durante  il  percorso  formativo  che  la  spinta  motivazionale 
individuale. Obiettivo che dovrebbe essere posto in primo piano nell’agenda politica, onde evitare 
di ritrovarsi in futuro impreparati e privi di validi strumenti di difesa, come avvenuto nell’attuale 
crisi pandemica.
Altro  aspetto  particolarmente  significativo  e  strettamente  connesso  al  precedente  concerne  la 
necessità di effettuare robusti investimenti al fine di rinnovare in un’ottica strutturale e tecnologica 
il  patrimonio  immobiliare  sanitario,  implementando  maggiormente  il  livello  di  efficienze  delle 
strutture  ospedaliere,  le  quali  rappresentano  il  perno  del  Servizio  sanitario  nazionale,  la  cui 
importanza è emersa in modo preponderante nelle fasi più critiche della pandemia.
Dai dati statistici emerge come nel corso di un decennio numerosi provvedimenti abbiano inciso in 
modo significativo anche sul numero dei posti letto disponibili, i quali hanno subito una drastica 
riduzione,  al  pari  di  numerose  strutture  ospedaliere,  costrette  a  chiudere,  come  conseguenza 
dell’adozione da parte dei Governatori dei piani di rientro finalizzati al risanamento dei bilanci delle 
Asl regionali0.
In tale ottica,  dunque, si richiedono interventi  volti alla risoluzione di quelle problematiche che 
affliggono  i  grandi  ospedali  di  natura  infrastrutturale,  logistica,  tecnologica  e  organizzativa, 
rafforzando, parimenti, quella rete di piccoli ospedali, molti dei quali localizzati in aree suburbane, 
che spesso non garantiscono volumi ed esiti in linea con gli standard previsti nel DM 70/20150. Si 
auspica che tale obiettivo, già incardinato nel PNRR, venga considerato in tutta la sua importanza,  
in  quanto  costituisce  la  conditio  fondamentale  per  la  realizzazione  di  tutti  quei  programmi  di 
ammodernamento che investono il mondo sanitario, che vanno dal rafforzamento del centro unico 
di prenotazioni, alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Con il  Recovery plan si  dovrebbe cogliere  l’occasione,  altresì,  di  potenziare  quelle  misure che 
durante lo stato emergenziale si sono rivelate carenti nell’ambito, ad esempio, dell’utilizzo degli 
infermieri di comunità, dell’inserimento degli assistenti sociali e degli psicologi, o nell’attivazione 
delle Centrali operative regionali. Risultati poco soddisfacenti, in ultimo, così come documentato 
nel Rapporto 2021 della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica, si sono registrati 
anche sul fronte del potenziamento dell’assistenza domiciliare o del recupero dell’attività ordinaria 
lungamente sacrificata nei mesi dell’emergenza.
Un aspetto prioritario da considerare nel programma di riforma del settore sanitario concerne il 
necessario rafforzamento  dell’assistenza specialistica con la conseguente riduzione delle  liste  di 
attesa  onde  poter  accedere  più  velocemente  a  determinate  prestazioni,  avvalendosi  di  una  rete 
poliambulatoriale  specialistica  con  le  stesse  garanzie  di  qualità  e  di  efficienza  delle  strutture 
ospedaliere.  Ciò,  in quanto la crisi  pandemica  ha reso evidente quanto sia importante  garantire 
un’assistenza  costante  ai  pazienti  in  termini,  soprattutto,  di  diagnostica  e  di  prevenzione  delle 
patologie più gravi, onde poter intervenire con celerità laddove si renda necessario, alleggerendo in 
tal modo la pressione delle strutture ospedaliere.

0 Dossier intitolato “La spending review sanitaria” prodotto dalla Camera dei deputati il 4 
marzo, in www.camera.it. I Piani di Rientro (PdR) sono finalizzati a verificare la qualità delle 
prestazioni sanitarie ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali. 
Attualmente, le regioni in PdR sono sette (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise Puglia e 
Sicilia), di cui quattro commissariate (Campania, Lazio, Molise e Calabria).
0 Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 del Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, “Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
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Va ricordato, altresì, il complesso dibattito scientifico e mediatico che si è sviluppato attorno allo 
strumento sperimentale della app immuni, adottato per circoscrivere e contenere il diffondersi del 
virus  fin  dalle  fasi  della  prima ondata e  che nonostante  le  sue innegabili  potenzialità  è andato 
incontro ad un acclarato insuccesso, enfatizzato da uno scarso processo informativo e mancanza di 
trasparenza  intorno  all’applicazione  volta  a  creare  un’aura  di  sfiducia  verso  il  contact  tracing 
digitale. Si aggiunga, poi, che il problema principale del contact tracing digitale riscontrato in Italia 
ha riguardato il cosiddetto “caricamento dei codici”, in quanto molte Regioni non si erano preparate 
nel gestire tale tipologia di procedimento, così come rilevato da diverse inchieste giornalistiche lo 
scorso autunno0.
Un breve cenno, inoltre, deve essere rivolto alla digitalizzazione, che rappresenta indubbiamente 
una delle missioni più importanti del PNRR, volta a rivoluzionare il sistema sanitario facendo leva 
sul digitale.  Presupposto di tale riforma va rinvenuto nel necessario processo di educazione dei 
cittadini alla digitalizzazione, i quali nell’ultimo anno si sono avvicinati per necessità ai sistemi 
digitali per poter usufruire di determinati servizi essenziali sanitari. La sfida consisterà nel superare 
le resistenze di quella platea di persone che dimostra ancora una certa ritrosia nell’uso dei servizi 
digitali o che decide di non avvalersene per oggettive difficoltà economiche o di anagrafe. Elemento 
quest’ultimo da non sottovalutare se consideriamo che molti dei cittadini che devono usufruire delle 
prestazioni specialistiche rientrano in una fascia di età molto elevata e tenendo presente allo stesso 
tempo  che  il  nostro  Paese  sta  registrando  una  crescita  esponenziale  dell’invecchiamento  della 
popolazione.
Nell’ottica, poi, di garantire maggior sostegno alle persone anziane, una particolare attenzione deve 
essere  rivolta  alla  categoria  dei  medici  di  medicina  generale,  elemento  cardine  dell’assistenza 
territoriale. Il medico di medicina generale è da sempre riferimento nella prevenzione e nella cura 
delle malattie e rappresenta la persona di fiducia dei cittadini. La crisi pandemica ha fatto emergere, 
dunque, la necessità di valorizzare e responsabilizzare maggiormente tale categoria, enfatizzando la 
loro azione sia nella gestione delle situazioni di crisi che nella loro attività ordinaria e promuovendo 
un’assistenza primaria continuativa, più innovativa dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale e 
dotata, altresì, di modelli organizzativi omogenei su tutto il territorio nazionale.
In ultimo, non ci si può esimere dal richiamare lo strumento attualmente utilizzato dal Governo per 
tentare di arginare il diffondersi del virus, che in molti Paesi nel mondo ha ripreso a galoppare a 
causa della variante Delta.  Nel nuovo decreto-legge approvato il 7 agosto, il  Governo si avvale 
dello strumento del green pass per gestire la nuova fase epidemica,  onde evitare di incorrere in 
nuove chiusure che possano ledere la tutela della libertà e mandare nuovamente in sofferenza il 
sistema sanitario. Tuttavia, rendere obbligatorio il green pass in molti settori ha suscitato diverse 
polemiche  in  ordine  alla  sua  legittimità  costituzionale  e  che  impone,  pertanto,  una  riflessione 
profonda in merito alla sua corretta applicazione. Problema non facile da dipanare, in quanto va ad 
incidere su una serie di diritti e libertà dei cittadini che andrebbero compressi al fine di tutelare il 
bene primario della vita!

4. Conclusioni.
Durante i primi mesi di gestione dell’emergenza pandemica il servizio sanitario è andato incontro 
ad una sfida per la comunità, dovendo necessariamente adattarsi ad una nuova realtà sia in termini 
di servizi che sul piano degli interventi di prevenzione e assistenziali. A tale scopo è stata avviata 
una profonda rimodulazione del sistema che ha comportato l’adozione di nuove strategie che hanno 
messo a dura prova la capacità di resistenza dei servizi a fronte di una gravissima minaccia per la 
salute pubblica su scala nazionale. Di talché la ricerca epidemiologica ha avviato un processo di 
riflessione  sull’adeguatezza  dei  metodi,  sulla  disponibilità  dei  dati  e  sulle  corrette  modalità  di 

0 CorriereQuotidiano.it, “Chi ha ucciso l’app Immuni e perché”, in 
https://corrierequotidiano.it/tecnologia/chi-ha-ucciso-lapp-immuni-e-perche/.
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comunicazione. Al fine di fronteggiare in modo adeguato tale stato di cose, gran parte delle risorse 
impegnate sono state orientate per affrontare una nuova e straordinaria priorità sanitaria.
L’emergenza sanitaria che ha investito in modo significativo i nostri territori ha palesato la necessità 
di avvalersi di una assistenza sanitaria efficiente, che possa far fronte a tutte le sfide legate ad un 
sistema economico sempre più globalizzato. Per tale motivo il nostro Paese, intestatario di uno delle 
quote più consistenti di risorse provenienti da Bruxelles, ha il dovere di attuare gli obiettivi  del 
Piano nazionale  di  ripresa e resilienza  armandosi  di  una serie di  strumenti  e regole orientate  a 
supportare le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici, cercando di prevenire in modo 
tempestivo ed efficace i fenomeni corruttivi che interessano in particolare il mondo sanitario.
Come evidenziato nella Relazione dell’ANAC 20210, difatti, “non basta contrastare la corruzione 
attraverso la repressione, ma occorre creare strumenti e regole in grado di prevenirla”, in quanto 
“La corruzione drena le risorse dalle persone che ne hanno bisogno, mina la fiducia nelle istituzioni, 
esacerba le vaste disuguaglianze esposte dal virus e ostacola una forte ripresa”.  In virtù di tale 
intendimento, pertanto, risulta essenziale dotarsi di sistemi più solidi che garantiscano i principi 
della  trasparenza,  della  responsabilità  e  della  integrità,  affiancati  da  controlli  e  monitoraggio 
adeguati che siano in grado di prevenire e contrastare corruzione, frodi, nonché conflitti di interesse 
nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea.
Uno  sforzo  corale,  dunque,  è  richiesto  al  nostro  sistema  economico-sociale  per  ottimizzare  la 
disponibilità imminente delle risorse proveniente dall’Unione europea e per non vanificare tutti quei 
processi di riforma avviati per superare le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria e che richiedono 
un impegno straordinario da parte di tutti i soggetti coinvolti sia sul piano organizzativo che nel 
rilancio degli investimenti pubblici e privati a beneficio di tutti i settori dell’economia del Paese.
In tale visione si innesta l’occhio vigile della Corte dei conti, che attraverso l’esercizio delle sue 
funzioni  di  controllo  esterno nei  confronti  delle  varie  articolazioni  delle  amministrazioni  attive 
garantisce  il  corretto  e razionale utilizzo  delle  risorse pubbliche,  nella  consapevolezza di dover 
necessariamente  operare  attraverso  strumenti  il  più  possibile  rapidi  e  innovativi,  ai  fini 
dell’attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il procedere su 
due fronti, che vede il nostro Paese da un lato impegnato nel perdurare dello stato emergenziale e 
dall’altro alle prese con le delicate fasi di programmazione legate al PNRR, impone una fattiva 
collaborazione tra tutte le Istituzioni deputate ad esercitare i controlli, dal momento che la tenuta del 
sistema  democratico  non  può  prescindere  dal  rispetto  del  principio  di  legalità  e  dalla  corretta 
gestione  delle  risorse  pubbliche,  così  come  espresso  dalla  Corte  dei  conti  nella  relazione  del 
rendiconto generale dello Stato 2020, in sede di giudizio di parificazione.

0 Relazione annuale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, presentata il 18 giugno 2021 alle 
ore 11.00 presso la Camera dei Deputati, in https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-
al-parlamento.
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LA TEMPESTA IMPERFETTA.

Paolo Sceusa

Non c’è nulla che mi dia di più l’idea di una tempesta perfetta, del silenziamento generalizzato e 
brutale delle opinioni sgradite al manovratore.
Già mi sembrava indigesto il  livello  quotidiano,  sempre maggiore,  dei  mezzi  leciti  e  illeciti  di 
persuasione di chiunque non aderisse, rapidamente,  pedissequamente e integralmente al vangelo 
vaccinale: dal traino degli spot di quel bel blu-governativo, affidato ossessivamente a conduttori, 
attori  e  cantanti,  alla  monotematicità  preconcetta  dei  talk-show  televisivi  di  vaglia,  alle 
prospettazioni  nemmeno  tanto  velatamente  minacciose  dei  capi  politici  e  di  governo,  verso 
chiunque  nutrisse  perplessità,  di  qualunque  genere,  verso  il  Verbo  neo-scientista  di  stretta 
osservanza.  Come se nell’universo mondo esistesse un consenso scientifico unanime verso quel 
Verbo.
Come  se,  al  contrario,  esso  non  conoscesse  una  seria  e  argomentata  dubitabilità,  serenamente 
esposta da una schiera tutt’altro che risibile di scienziati e di premi Nobel della ricerca medica e 
biologica.
Il  tutto,  coronato  dagli  interventi  puntualmente  cadenzati  della  moral  suasion  esternata  ai  suoi 
pretesi  massimi  livelli:  quelli  del  Capo  dello  Stato.  La  cui  continua  reiterazione  fa  dubitare 
quantomeno della persuasività, specie quando volti a realizzare il primato purchessia della salute su 
qualunque tipo di libertà, collettiva e individuale.
Eppure, Signor Presidente, ci sono generazioni intere di donne e di uomini che, in tutto il mondo, 
per quelle Libertà, altro che alla salute hanno rinunciato: alla loro stessa vita.
Certo, la paventata saturazione dei posti letto nelle terapie intensive, ultimamente contingentati per 
decreto all’ulteriore ribasso, è importante. Mi rendo conto.
Ma dicevo della tempesta. Io la vedo, nel silenziamento delle opinioni, bollate come fake-news sol 
che dubitino del Verbo, pur di cercare di coprirle del ridicolo a cui i regimi, da sempre, cercano di 
consegnare le minoranze.
Che quella tempesta la sollevino i tristi corifei delle principali fonti televisive e giornalistiche (in 
questa fase pressoché monocordi), non mi sorprende: non sono nato ieri e ho strumenti di lettura e 
di analisi che mi consentono di sgamarli in tre millisecondi. Fosse tutta lì, la direi tempesta, questa 
tempesta, ma non anche perfetta.
Dopotutto le fonti filo-governative italiane, da sempre, più che silenziare il dissenso, lo soverchiano 
col peso schiacciante  del  loro, davvero immeritato,  crisma di sedicente “particolare e blasonata 
attendibilità” (… fossero almeno la BBC, quella d’altri tempi, intendo).
No, la  tempesta  rischia  di  farsi  perfetta,  quando la  coltre  censoria  pretende di ammantare  e  di 
annichilire proprio le fonti alternative del libero flusso delle informazioni.
Fosse pure di quelle cialtrone.
Lo ripeto: fosse pure di quelle più cialtrone. Dove la cialtroneria, infatti, non difetta, tanto quanto, 
tra le fonti blasonate.
Ed  è  questo  che  allora  rischia  di  gettarmi  nella  più  profonda  costernazione.  Solo  che  a  me, 
personalmente, la costernazione non abbatte: mi spinge solo ad alzarmi in piedi e a levare più alta la 
voce. Non per urlare, non sono il tipo, ma solo per provare a farmi sentire un pochino più in là della 
ristretta cerchia di chi da sempre mi conosce e, forse, mi sopporta.
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Sì, ma con quali mezzi? Che mezzi ho io, da sempre privo di accesso, come quasi tutti noi, ai canali 
del dibattito blasonato (peraltro ben attrezzato a stritolare subito e vigliaccamente qualunque suo 
ospite dissonante)?
Solo  quelli  come  questi:  i  cenacoli  della  riflessione  e  della  critica  giuridica,  dello  studio, 
dell’insegnamento (tutta roba che fa emettere gridolini di gioia agli addetti ai lavori, ma che annoia 
mortalmente tutti  gli  altri)  e poi…? E poi basta,  almeno per quanto mi riguarda.  O meglio,  mi 
riguardava, finché, spinto dalla sete di aria fresca, non ho cominciato ad andare a vedere che c’era, 
che si diceva su facebook… su youtube… perfino su instagram. Su twitter no: troppo pochi caratteri 
per la mia troppo modesta capacità di sintesi. Lì puoi al massimo lanciare degli slogan. Non fa per 
me.
Ebbene,  con  l’avvento  del  Verbo,  quei  luoghi  di  creduta  (ahimè,  ahinoi)  nuova,  aperta  e 
rivoluzionaria libertà di espressione, di dibattito, di dissenso, giustamente sbarrabili (ma di fatto mai 
sbarrati)  ai  lerci  latori  di  ingiurie,  di  violenze,  di  discriminazioni,  ebbene quei  luoghi  di  libera 
espressione del pensiero si sono ormai trasformati in un novello rivoltante Indice (Index librorum 
prohibitorum). Solo ancor più asfissiante e ancor più intollerabile, perché ci aveva illusi. E ci ha 
traditi. Era questo, dunque? Era soltanto l’ennesimo miserabile trucchetto per far finta di aprire e 
per poi rinchiuderci in nuovi recinti? Per esercitare ancor meglio e più biecamente il pungolo e il  
marchio rovente sui capi di bestiame?
Questa  è  la  tempesta  perfetta  che  vedo  io.  Ma  se  la  vedo  io,  che  non  mi  sono  mai  sentito 
particolarmente dotato delle virtù migliori, allora possono vederla in tanti. Allora potete vederla in 
tanti,  colleghi e amici. Giuristi e non giuristi.  Persone semplicemente libere, che vivono con gli 
occhi aperti. E se la vedete, se la vediamo, allora è una tempesta sì, ma molto meno che perfetta.
E allora sputatevi sulle mani. Mano alle sartie e alle vele dell’opposizione giudiziaria, di una nuova 
opposizione politica, libera e pacifica. Ognuno si faccia nocchiero della sua propria barca. Ogni 
persona di buon senso e di buoni sentimenti, li dispieghi. Ognuno armato di null’altro che della sua 
propria scienza e coscienza e della voglia di divulgarla apertamente.
Non importa se quei contenitori,  che illusoriamente abbiamo creduto neutrali  e ospitali,  si sono 
rivelati  parte  del  gioco  al  massacro  dei  nostri  diritti  e  delle  nostre  libertà.  Quella  di  libera 
espressione del pensiero, sopra a tutte le altre.
Con tutto il rispetto per Lei e per chi altri non sia d’accordo con noi o con Lei, noi non intendiamo 
rinunciarci, Signor Presidente.
Ce ne sono altri, di contenitori della libera espressione. Nuovi, piccoli, ma capaci di crescere se ne 
vorremo ingrossare le fila. Io non ne ho nessuno in particolare da suggerirvene. Non voglio farlo. 
Andateveli  a  cercare.  Ed è  meglio  che  siano tanti,  piuttosto  che  pochi.  Troveremo il  modo di 
spingerli a collegarsi, senza gelosie. Perché restino autonomi, soggetti solo alla nostra sovranità e 
libertà di espressione. C’è bisogno di una federazione, l’unica che conta davvero, per conto mio: 
quella  tra  i  canali  che  favoriscano la  libertà  di  espressione,  nel  rispetto  dei  più  deboli  e  delle 
minoranze. A loro serve il diritto, non a chi già brandisce la clava. Dobbiamo essere solo pronti ad 
abbandonare al loro misero destino quei nuovi canali che dovessero mostrare il minimo segno di 
voltafaccia, di interesse al tracciamento, alla raccolta dei dati e, infine, all’orientamento del pensiero 
comune a scopo di dominazione.
Nessuno ha il diritto di dirci cosa dobbiamo pensare. Tantomeno quello di provare a imporcelo.
Infine, da leguleio libertario a legulei libertari (gli altri continuino pure ad astenersi): raccogliamo 
attorno a noi i legittimati ad agire. I legittimati a ricorrere contro chi ne spegne le voci sui social, 
facebook, youtube, e gli altri autoproclamatisi vigilantes dei nostri cervelli, divenuti garanti soltanto 
dei loro profitti, non sono dei. Non sono invincibili. Non sono nemmeno così forti come si credono 
e come forse li credete.
Non fu Golia, alla fine, il vincitore.
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QUALI DOVERI?
Tra relazione sociale e pandemia.

Sergio Benedetto Sabetta

E’ stato osservato il venire meno del “soggetto”, ossia la perdita di una identità comune a favore di 
una pluralità di identità, in questo disorientamento frutto della impossibilità di un racconto comune, 
frantumato  nella  molteplicità  delle  possibilità  tecnologiche,  proiezioni  di  falsità  e  verità  in 
percentuali, viene a mancare il collante dell’obbligo morale.
La sanzione sociale nel suo progressivo sfumare, fino a dissolversi, libera il vaso di Pandora delle 
mille possibili interpretazioni e delle innumerevoli condotte tutte equamente legittime.
La  relazione  sociale  viene  progressivamente  riempita  ed  occupata  dall’obbligazione  giuridica, 
anch’essa  tuttavia  sottoposta  alle  possibili  innumerevoli  interpretazioni,  frutto  del  potenziale 
tecnologico e del venire meno di un pericolo o rischio esterno alla comunità Stato.
Lo sfumare dell’identità porta all’indeterminazione della comunità nazionale, l’elemento finanziario 
diventa centrale ed assoluto, senza contraltari unico elemento di valutazione dell’agire umano.
La fiducia che risultava essere elemento discriminante nei rapporti umani, viene a perdersi sostituita 
dagli obblighi giuridici ed anche il rapporto con il pubblico si inserisce in un quadro di obbligazioni 
giuridiche.
Nel venire meno di una forte identità si manifesta il concetto di responsabilità in rapporto al danno 
quale  elemento  unificatore,  in  una  società  dove  il  rischio  perde  la  valenza  positiva  di  una 
valutazione e accettazione per ottenere un vantaggio in funzione di una contraria visione negativa di 
perdita.
L’azione  non  viene  più  valutata  in  termini  etici  di  obbligo  sociale  e  come  tale  approvata  o 
sanzionata dalla comunità, ma solo quale possibile fonte di danno da cui vi è l’obbligo di tutelarsi e 
di cui il pubblico si assume l’onere.
La frammentazione identitaria trova una nuova propria identità nella richiesta di tutela del danno 
che i vari agire possono comportare, si passa quindi dal sanzionare preventivamente e socialmente i 
comportamenti  al  fine  di  evitare  il  danno,  alla  libertà  d’azione  con una sanzione  successiva  al 
manifestarsi dello stesso.
Si tende quindi ad allargare il raggio d’azione della colpa, sfumando la distinzione tra colpa grave e 
leggera, nel tentativo di comprimere le conseguenze del rischio.
Lo Stato etico, con i doveri che ne conseguivano, viene meno sostituito da una serie di obblighi 
giuridici ma non più morali, d’altronde lo Stato etico è stato fonte nel ‘900 di due Guerre Mondiali 
e di varie dittature, perdendo in tal modo parte della propria legittimità.
Il sostituire un modello ideale in cui vi erano doveri e diritti determinati con una serie di diritti della 
persona,  in  funzione  di  una  indefinita  globalizzazione  economico-identitaria,  ha  creato  una 
incertezza comportamentale con la conseguente ricerca di modelli in cui identificarsi.
Anche il rischio di morte diventa quindi elemento di contratto e non di dovere verso la comunità, ne 
è esempio il servizio militare volontario in cui l’aspetto economico costi/utili viene a coprire lo 
sfaldarsi dell’elemento etico che si riduce ai soli aspetti personali.
In questo clima viene meno il concetto stesso di dovere etico sostituito esclusivamente da doveri e 
diritti derivanti direttamente da una fonte obbligazionaria.
La mancanza di una identità che venga a trasformarsi in un dovere etico non fa che aumentare la 
complessità giuridica, sia per la necessaria precisione nei particolari che nelle possibili crescenti 
interpretazioni.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 3/2021. 48



Gli  stessi  diritti  umanitari  uniti  alla  interpretazione  del  rischio  quale  negazione  di  un possibile 
pericolo, possono diventare elemento di una strategia politica, strumento di pressione e quindi arma 
umanitaria, in questo supportati dallo strumento della spettacolarizzazione.
L’attuale pandemia con le polemiche sui vaccini  non fa pertanto che riproporre nel profondo il 
dilemma  ultimo  tra  i  due  doveri,  manifestando  le  problematiche  che  una  società  fondata 
esclusivamente sul rischio crea.
D’altronde la vicenda della pandemia è l’ultimo passaggio di un percorso iniziato l’11 settembre 
2001 in  cui  la  sicurezza  fisica  fu incrinata,  seguirono alla  fine  del  decennio  una  serie  di  crisi 
finanziarie nelle quali la sicurezza di una ricchezza data da una continua crescita economica venne 
meno, premessa per conflitti  derivanti  dalla  progressiva delocalizzazione e impoverimento della 
classe media,  per finire  in una parziale  perdita  della  libertà  a seguito delle  misure pandemiche 
anticovid.
I  tre  pilastri  della  “sicurezza”,  della  “ricchezza”  e  della  “libertà”  su  cui  si  fondava  il  mito 
occidentale in un ventennio sono stati incrinati, la società fondata sulla negazione del rischio ha così 
creato in sé il rischio, dovendolo accettare se pure formalmente negandolo.
Un ulteriore elemento di dissoluzione del “soggetto”, che viene a rinchiudere l’individuo in una sua 
solitudine anche se apparentemente aperta in rete, individui soli in social, senza “doveri” aggrappati 
ai “diritti” quale ultima identità.
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VISIONE POST – MODERNA E MEDIA

Sergio Benedetto Sabetta

Vi  è  attualmente  un  perdersi  del  senso  del  soggetto  (Hammond)  nella  civiltà  occidentale,  la 
democrazia viene così a sciogliersi in una confusione del proprio essere, senza un racconto comune 
condiviso.
Si tenta di ricostruire un senso attraverso falsi obiettivi diffusi dai media con varie sfumature, le 
guerre stesse sono occasione per fornire tali racconti, diventano scene virtuali in cui riconoscersi.
Da mezzi  con cui  scaricare  all’esterno  le  tensioni  interne,  ricompattando la  nazione,  diventano 
ricerca di un senso, obiettivo su cui indirizzare l’attenzione per creare il racconto della comunità.
Con la fine del secolo breve e la sconfitta delle ideologie politiche si è aperto un vuoto innanzi agli 
stessi vincitori della guerra fredda.
Si è pensato di coniugare strettamente libero mercato e democrazia, dando per scontato che il libero 
mercato crea la libertà in opposizione alla pianificazione nata dalle due guerre mondiali.
Vi  è  stato un progressivo declinare  del  Welfare  accompagnato  alla  globalizzazione  neoliberale, 
teorizzata a seguito del crollo del muro di Berlino.
Mentre in Russia si procedeva ad una veloce privatizzazione del patrimonio pubblico, risoltosi nella 
nascita di nuovi potentati privati senza la formazione di una consistente classe media, in Cina la 
direzione centralizzata dell’apertura economica al privato ha portato ad una crescente acquisizione 
tecnologica con una conseguente crescita economica esponenziale, fino a contestare il primato USA 
e a prevedere nuove sfere di influenza, premessa per nuovi conflitti.
L’impoverimento  della  classe  media  in  occidente  si  è  accompagnato  al  trasferimento  della 
tecnologia in Estremo Oriente e in India, con il mito dell’abbattimento dei costi e la possibilità di 
acquistare prodotti a prezzi sempre inferiori, con un progressivo “usa e getta” esteso all’uomo.
Allo sfruttamento sempre più intenso delle risorse naturali e all’accumulo di scorie che, non sempre 
e del tutto riciclabili, vengono ad accumularsi in proporzioni notevoli in aree della Terra in via di 
sviluppo,  senza  per  questo  escludere  l’inquinamento  anche  nelle  aree  più  sviluppate,  si  è 
accompagnata una perdita di posti di lavoro oltre che nella produzione anche nella manutenzione.
Posti  di  lavoro  che  non  potevano  essere  delocalizzati  ed  in  contrasto  con  la  filosofia  di  una 
crescente produzione fondata e sostenuta dall’“usa e getta”, prodotti ideati e predisposti per una 
durata predeterminata, in barba a qualsiasi sostenibilità.
Mentre vi erano in atto questi processi economici in Occidente la perdita di valori e di un racconto 
comune  ha  portato  alla  frammentazione  culturale,  intesa  e  raccontata  quale  immensa  libertà  di 
espressione ma anche al contempo disorientamento nei valori, in cui unico elemento di misurazione 
risultava essere l’utile personale espresso finanziariamente.
La tecnologia diffusa ha favorito questo cambiamento culturale che se da una parte sembra favorire 
la libertà di espressione, dall’altra crea nuove forme di disinformazione e confusione in assenza di 
un filtro critico, che può derivare solo dall’integrazione degli aspetti umanistici con quelli tecnici, 
nei fatti è stato svilito in favore di una assoluto mitizzato “fare”.
Si è così avuto uno svuotamento culturale idoneo alla riduzione del cittadino a puro consumatore di 
beni materiali e di “eventi”, privo di un collante culturale, che si è cercato di ricostruire attraverso 
proiezioni mediatiche.
I  risultati  non  sono  stati  soddisfacenti  come  desiderato  dai  neo-conservatori,  l’unificazione 
attraverso immagini travolgenti secondo il concetto di Blizkrieg, recuperando un senso di slancio 
verso il futuro per la società, non ha ottenuto i risultati desiderati risultando molte volte divisivo.
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Vi  è  una  riduzione  alla  gestione  del  presente  (Koker)  con  una  moltiplicazione  di  “identità”, 
passando da un interventismo etico degli anni ‘90 del Novecento al fine di difendere i diritti umani, 
imponendo forme di democrazia, alla creazione mediatica di una narrazione collettiva del 2000.
La  libertà  si  è  risolta  nella  libertà  dell’acquisto,  massimo elemento  di  unione  per  una  visione 
collettiva, dove le società multinazionali hanno un potere finanziario talvolta superiore ai maggiori 
Stati, con una conseguente privatizzazione di fatto di molte istituzioni e della politica.
L’individuo isolato privo di valori  collettivi  e senza una rete di significati  condivisi  è confuso, 
pronto al  marketing estremo, privo di una propria salda identità,  se non edonistica,  immerso in 
“eventi e immagini” (Zizek).
Il  senso di  smarrimento  è stato codificato  nella  creazione ed esasperazione  del  modello  di una 
“società del rischio”, che viene a coprire le origini stesse del rischio e a cui si associa il concetto di 
responsabilità democratica.
Il “rischio” diviene pertanto elemento morale di valutazione e permette di rispondere alla richiesta 
di  sicurezza  derivante  dall’insicurezza  dell’isolamento,  il  risarcimento  sostituisce  la  sanzione 
morale e si affianca alla “tolleranza identitaria” utile al consumo, che copre il vuoto dell’élite.
Se  la  proliferazione  delle  fonti  di  informazione  è  di  per  sé  positiva,  manca  la  condivisione  di  
significato con cui relazionarsi, i chiari obiettivi a cui riferirsi (Straw).
La recente pandemia con l’uso esasperato del mezzo informatico ne ha tuttavia evidenziato i limiti 
ai fini relazionali, ossia l’impossibilità di sostituire il rapporto fisico con il rapporto virtuale, pena 
una  nuova  forma  di  alienazione  e  isolamento  mentale,  una  polverizzazione  nascosta  da  una 
apparente rete sociale utile a forme di controllo e formazione di nuovi imperi politici ed economici.
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LA VIOLENZA NEL PRIVATO

Sergio Benedetto Sabetta

“ … tentano di resistere a una forma di cultura che cerca prima il riconoscimento che la conoscenza,
che vive per l’azione e non per la comprensione,

che ha bisogno del nuovo perché non sa cosa farne del vecchio”
(103, Felix Riera, Il risveglio della cultura, in “La bellezza” AA. VV., Donzelli Ed., 2013)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La famiglia. – 3. Le agenzie di socializzazione. – 4. Conclusioni.

1. Premessa.
L’involgarimento  dell’animo  è  parte  essenziale  della  violenza,  una  degradazione  che  nella 
insensibilità conduce all’accettazione se non alla sua sublimazione.
Con la violenza viene modificata la visione, alterata la verità, imposta la mistificazione del reale, 
ma anche giustificata con un processo inverso la violenza stessa.
Termini quali tolleranza e rischio sono alterati nel loro profondo significato da una società incerta 
nei suoi valori, essi vengono a sostituire giudizi di valore ormai persi conducendo allo scioglimento 
o allo svuotamento progressivo le istituzioni o le organizzazioni collettive.
Si  arriva  ad  una  autoreferenzialità  fondata  sull’indulgenza  per  l’altro,  una  forma  di  razzismo 
invertito, con la creazione di una nuova rigidità e complessità sociale, dove una miriade di esperti 
dilaga con il pretesto di risolvere tutte le problematiche derivanti da un multiculturalismo tollerante 
ma in pratica confacente al capitalismo globale.
L’estetizzazione della vita quotidiana, quale risultato dell’erosione dei valori, ha condotto all’etica 
del consumo (Bell) e a forme edonistiche esasperate che portano al pulviscolo sociale.
La felicità promessa viene a sprofondare nell’insicurezza e nel rischio della messa in dubbio di 
istituzioni quali la famiglia e la nazione, ma anche il substrato culturale dato dalla scuola viene a 
decadere creando un relativismo che comporta insicurezza e quindi richiesta di nuove forme di 
sicurezza (Zizek).
Il soggetto è ridotto nei paesi sviluppati al solo consumo, tutto il suo agire è indotto in tale senso, lo  
si induce a credere di non avere limiti, di poter effettuare qualsiasi azione purché utile al consumo e 
quindi  all’accumulo,  il  conflitto  sociale  viene  in  tal  modo  sublimato  e  portato  all’interno  del 
soggetto, la responsabilità etica del buon padre di famiglia viene eliminata in favore di una formale 
responsabilità economico-giuridica.
A sua volta la produzione è spostata nei paesi terzi dove è abbondante la manodopera a basso costo, 
senza  problematiche  di  conflittualità  e  di  rispetti  ecologici,  i  costi  sono  abbattuti,  l’utile  e  il 
consumo  crescono  in  un  bulimismo  esistenziale  che  conducono  a  comportamenti  simili  alla 
dipendenza.
Il sistema regge nel futuro generazionale attraverso la crescita di nuovi mercati nel terzo mondo, 
salvo crisi impreviste, i quali si affiancano e integrano ai precedenti per tipologie ma anche in parte 
diversi in modo da creare un più ampio ventaglio di consumi. Naturalmente i paesi con più forti basi 
culturali e di antiche tradizioni potranno crescere anche politicamente fino ad imporsi in ambito 
internazionale come nuove potenze, dando il via a nuovi conflitti per stabilire nuovi equilibri.
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L’attuale pandemia inserendosi in questo contesto ha evidenziato le problematiche, esasperandole 
ulteriormente  e  creando  l’esplodere  dei  conflitti  di  potere  altrimenti  nascosti  dai  rassicuranti 
racconti dei media.

2. La famiglia.
Il modello di Parsons (AGIL) identifica quattro funzioni fondamentali che permettono a un sistema 
sociale di sopravvivere:
- Adattamento, ossia reperimento di risorse sufficienti;
- Raggiungimento degli scopi;
- Integrazione o mantenimento della solidarietà e coordinamento tra le singole sotto-unità del 

sistema;
- Latenza, ovvero creare, conservare e trasmettere la cultura del sistema con i suoi valori;

ogni  sottosistema  è  legittimato  da  questo  legame  funzionale  ed  il  suo  valore  è  proporzionato 
all’importanza che la società assegna alla sua funzione, d’altronde un’organizzazione per funzionare 
con una efficienza  sufficiente  alla  sua sopravvivenza  deve  attrarre  la  lealtà  dei  propri  membri, 
motivandone gli sforzi e coordinandoli, vi è quindi alla base un problema di integrazione0.
La famiglia che è uno dei sotto sistemi atti all’integrazione, alla latenza e alla produzione, secondo 
la prospettiva di tipo funzionalista, risulta, come confermato dalla ricerca etnografica, un prodotto 
culturale avendo in ogni cultura una diversa organizzazione e distribuzione di funzioni.
In  essa  mentre  la  struttura  designa  le  regole  e  la  sua  composizione  ed  ampiezza,  le  relazioni 
designano  i  rapporti  di  affetto  e  di  autorità  nel  gruppo,  nella  società  contemporanea  i  criteri 
prevalenti su cui si individua una famiglia sono la convivenza e la comunanza del bilancio, come 
dall’art. 7 del DPR 23/10/1971.
Vi sono delle qualità precise che vengono a strutturare la relazione familiare, quali l’impegno e 
l’affetto che non possono essere duplicati con le stesse caratteristiche in altri gruppi.
Bateson  ha  evidenziato  il  particolare  tipo  di  comunicazione  insito  nella  famiglia,  chiamato 
“messaggi  a  doppio  legame”,  vi  sono  pertanto  nelle  relazioni  familiari  sia  una  prospettiva 
relazionale in cui l’interazione di cause ed effetti sono individuabili e definibili, sia una prospettiva 
transazionale dove cause ed effetti risultano totalmente interrelati0.
La famiglia vive una continua evoluzione che investe il livello temporale, psicologico, in quanto 
risulta essere una realtà conflittuale dove diversi membri devono trovare varie modalità di intesa, e 
sociale,  interagendo  con altre  entità,  vi  è  quindi  in  essa  un  senso  di  “identità”  che  si  esprime 
attraverso i due livelli di appartenenza e differenziazione, i quali si conformano su precise regole 
che ne definiscono i termini della partecipazione e i rapporti con l’esterno.
Varie generazioni convivono al suo interno con differenti desideri, attese e informazioni, coesione 
ed  adattabilità  sono  quindi  fondamentali,  ma  vi  è  sempre  il  pericolo  di  uno  scavalcamento 
dissimulato  tra  generazioni  (triangolo  perverso)  con  il  conseguente  venire  meno  della  stima, 
comprensione  e  condivisione,  il  superamento  generazionale,  favorito  dalla  medicina  e 
dall’espandersi  tecnologico,  assume la  configurazione  economica  di  un marketing indirizzato  al 
consumo.
Le strutture di relazione trasmesse lungo le generazioni vengono sottoposte agli eventi stressanti sia 
della storia familiare passata che dell’accelerazione sociale attuale, sia i forti cambiamenti subiti che 
le  pressioni  economiche  e  di  modelli  imposti  frantumano  i  rapporti,  si  tende  da  una  parte  ad 
accettare  il  dissolvimento  dall’altro  a  valutare  in  termini  economici,  attraverso  una 
contabilizzazione  arbitraria,  i  costi  morali  ed  emotivi  dell’incapacità  relazionale,  rivendicando 
l’attuazione di diritti che la stessa società viene a minare ed incrinare come valori riconosciuti ed 

0 T. PARSONS, La struttura dell’azione sociale, Il Mulino, 1962.
0 G. BATESON, Mente e natura, Adelphi, 1984.
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apprezzati,  dove  la  “differenziazione”  nella  famiglia  comporta  un  rapporto  conflittuale  tra 
dipendenza e autonomia nel dissolversi del senso di appartenenza.
L’aumento delle famiglie di fatto e di quelle uni-personali, il crollo delle nascite, la rivendicazione 
di strutture familiari alternative, la richiesta di vari riconoscimenti giuridici a tipologie di relazioni 
diverse,  hanno evidenziato la pressione a  cui  è sottoposta la  famiglia  quale  unità  di  base della 
struttura sociale.
Da una parte si vuole continuare a riconoscere alla famiglia la funzione di trasmissione culturale, 
economica e di continuità generazionale, dall’altra l’insicurezza che su di essa si diffonde favorisce 
l’invasione pervasiva della “cultura degli esperti”, sia in funzione di supporto nelle insicurezze, che 
di  fornitura  dei  servizi  per  le  necessità  economiche,  ma  gli  stessi  esperti  nel  modificare 
continuamente modelli e indicazioni creano confusione e insicurezza.
Le generazioni più giovani vengono commercialmente corteggiate, ma sono anche segregate dando 
loro una sensazione di inutilità sociale, tanto che è stata coniata la definizione di “società segregate 
per età”, si hanno pertanto modelli familiari estremamente fragili nei valori e nei comportamenti 
condivisi, anche se persistono culture ancora in grado di effettuare la trasmissione generazionale.
Nell’ultimo secolo si è progressivamente andati a definire dei modelli normativi entro le famiglie, si 
è  proceduto  quindi  a  scansionare  rigidamente  le  varie  età  con  i  relativi  diritti  e  obblighi,  al  
contempo è venuta meno la sovrapposizione generazionale data dalla nascita di numerosi figli in un 
ampio arco di tempo, si è quindi accentuata l’attenzione spasmodica e persa al contrario, la capacità 
esperenziale, delegandola ad esperti esterni.
Il riconoscimento di una serie continua di diritti alla nuove generazioni ha creato un linguaggio dei 
diritti,  che ha minato il  modello legittimo di  autorità  genitoriale,  costringendo ad una continua 
contrattazione  interna,  tanto  più  rafforzata  da  una  decisa  capacità  consumistica  delle  nuove 
generazioni,  del tutto sganciata  dagli  altri  requisiti  dell’età,  del lavoro,  della  costruzione di una 
nuova  famiglia,  con  una  trasformazione  ontologica  della  stessa  che  da  struttura  portante  della 
società,  dove diventa  palestra  e  luogo di  trasmissione  dei  valori  culturali,  diventa  soggetto  dei 
consumi,  tuttavia  lo scollamento tra capacità  di  consumo e autonomia lavorativa porta a nuove 
forme di disagio e tensioni con il disvelamento della falsa promessa di una crescita.
La  famiglia  implica  anche  un  consumo collettivo  che  è  di  per  sé  un  giudizio  di  valore  nella 
formazione della priorità, questa è tuttavia una capacità che tende a scontrarsi con un crescente 
individualismo nei consumi, un’affermazione della propria autonomia in relazione alla potenziale 
appartenenza ad altri gruppi.
Sebbene  parte  dei  consumi  restino  in  comune,  avviene  una  crescente  conflittualità  nella 
distribuzione della capacità di spesa, nell’accesso alle risorse che può essere dovere e responsabilità 
ma anche una notevole forza di coazione, un mezzo per imporre la propria visione nella relazione 
familiare.
D’altronde l’intervento dello  Stato è avvenuto,  a partire  dagli  anni  ’70,  a favore dell’individuo 
contro l’autorità  familiare,  la definizione dei diritti  individuali  ha generato nuove tensioni  nella 
struttura familiare, l’intervento ha creato conflitto tra Stato, quale detentore del potere normativo, e 
la  possibilità  regolamentare  insita  nella  famiglia  come  unità  tradizionale,  nel  contempo  si  è 
realizzato quello che è un sovraccarico funzionale con l’attribuzione di nuovi compiti, la violenza 
gerarchica si è trasformata in una conflittualità diffusa.
Se la famiglia è articolata in forme e bisogni differenti, percorsa da tensioni e fratture interne, lo 
Stato nell’intervenire a protezione dei membri più deboli ridefinendo e delimitando i diritti e gli 
obblighi, non presenta a sua volta obiettivi e fini chiari e omogenei, attraverso le proprie agenzie di 
socializzazione interviene sulla famiglia con comportamenti molte volte contradditori,  creando a 
sua volta arbitrii secondo un livello proporzionale alla debolezza sociale della famiglia.
Vi è quindi una elevata invasione dell’autonomia familiare con una forte omologazione standard, in 
cui  diritti  individuali  e  autonomia  di  consumo  si  incontrano  nello  Stato  sociale,  la  famiglia  è 
pertanto la struttura iniziale in cui si alimentano i conflitti e le distorsioni, la possibile violenza e 
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l’inganno, una palestra da cui trasferire le tensioni alle agenzie di socializzazione, per arrivare infine 
alla società nel suo insieme, proiettandosi sulle sue istituzioni e organizzazioni.

3. Le agenzie di socializzazione.
Gazzaniga osserva il reciproco influsso tra comportamento individuale e gruppo sociale, tanto che 
l’80 -90% delle conversazioni trattano di persone specifiche da noi conosciute (Emler).
Il nostro rispecchiare, simulare e imitare emozioni, tendono a favorire i rapporti sociali, ma possono 
anche dare luogo a falsità e inganni nel riuscire a controllare con la volontà l’imitazione inconscia o 
mimetismo,  vi  sono  comunque  alla  base  delle  intuizioni  morali  che  permettono  una  rapida  e 
universale collaborazione (Haidt), la loro violazione comporta riprovazione ma anche una propria 
sfiducia se imposta con la violenza o ripetuta nell’inganno.
Vi sono cinque moduli morali  relativi  : alla sofferenza,  aiutare gli  altri  e non danneggiarli,  alla  
reciprocità, il senso di equità, alla gerarchia, rispettare gli anziani e l’autorità legittima, alla purezza 
fisica e mentale, e ai legami di coalizione, lealtà verso il gruppo, (Haidt e Craig) mentre i moduli 
morali hanno un valore universale, le virtù nel derivare dalle differenti combinazioni dei moduli, 
hanno caratteristiche proprie per ciascuna cultura specifica0.
Per  Bateson le  relazioni  sono alla  base della  biologia  e  questa  vale  anche per  l’abolizione  del 
pensiero, ma la conoscenza è qualcosa di più vasto in cui entrano a farne parte l’intero processo 
vitale dalle percezioni, alle emozioni, alle azioni, una unità che supera la divisione cartesiana e di 
cui la “teoria di Santiago” offre una coerente cornice scientifica, così che la mente non è più un ente 
ma  un  processo0,  come  lo  è  il  processo  di  socializzazione  che  si  esercita  anche  attraverso  la 
mediazione delle agenzie sociali che possono avere carattere generale o specializzato.
Le informazioni trasmesse dovranno avere una necessaria precisione e non essere contraddittorie 
come del resto i modelli da imitare, devono pertanto esservi, in una socializzazione di successo, la 
definizione dei ruoli e delle relative funzioni che hanno per oggetto la struttura sociale.
Il ruolo, quale snodo tra struttura sociale e individuo, indica i comportamenti correlati allo status, 
esso,  sebbene  in  divenire,  impone  il  rispetto  dello  stesso  pena  la  perdita  di  credibilità,  con la 
conseguente  difficoltà  per  l’inserimento  sociale  e  al  contempo  il  conseguimento  di  una  salda 
identità personale, nella pratica l’individuo interiorizza solo quella parte di società con cui entra in 
rapporto.
Accanto  alla  famiglia  quale  agenzia  di  socializzazione  maggiormente  rilevante  vi  è  il  sistema 
educativo,  il quale ha il duplice ruolo di espressione dei valori di una cultura e di strumento di 
conservazione dell’ordine sociale,  il  venire meno della tradizione e del principio di autorità per 
Durkheim è causa di una diffusa incertezza nella trasmissione dei valori.
Anche i mezzi di comunicazione di massa partecipano, con il gruppo dei pari, alla socializzazione, 
dobbiamo considerare che i  gruppi di  appartenenza  rappresentano per gli  individui  la fonte dei 
valori, ma anche una forte motivazione al cambiamento, nei gruppi giovanili vi è il laboratorio per 
le  sperimentazioni  che in futuro potrebbero essere istituzionalizzate,  infine vi sono le  comunità 
quali luogo che forniscono un significato e quindi una identità per il proprio sé e per il mondo.
Agenzie specializzate quali la scuola, le Chiese, i partiti  e le associazioni si sono affiancate alla 
famiglia,  ma  è  in  essa  che  avviene  l’interiorizzazione  delle  norme  attraverso  la  selezione  dei 
messaggi e si acquisiscono gli elementi culturali futuri per l’orientamento della personalità.
Secondo la teoria dei funzionalisti e di Parsons, vi è in ciascuno la necessità sia dell’inserimento  
nella società che del conseguimento di una identità personale, questa definizione del sé avviene in 
base alle altrui opinioni (Mead), questo comporta inevitabili restrizioni da cui nascono i conflitti, il 

0 M. GAZZANIGA, La mente sociale, pp. 155–240, in Chi comanda? Scienza, mente e libero 
arbitrio, Codice ed., 2013.
0 F. CACRA, Generare un mondo, pp. 291–314, in La rete della vita, BUR ed. – Rizzoli, 2010.
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superamento degli stessi può avvenire con una mediazione positiva oppure attraverso atti di forza o 
inganni.
Le sanzioni a loro volta non saranno sempre formali ma si baseranno molto sui caratteri informali e 
le pressioni psicologiche che ne conseguono, vi sarà quindi un forte riflesso tra la creazione della 
personalità nella famiglia e il suo modo di porsi entro le altre agenzie di socializzazione.
La  tecnologia  viene  ad  influenzare  fortemente  i  rapporti  di  socializzazione  in  particolare 
l’informatica  aumentando  l’aggressività  attraverso  la  creazione  di  una  dipendenza  e  ponendo 
modelli  alternativi,  l’individuo  trova  estremamente  difficile  conservare  una  propria  identità  a 
seguito  delle  pressioni  e  della  frammentazione  dell’esistenza,  con  un  conseguente  aumento  di 
possibili frustrazioni e angosce.
La relatività delle esperienze fa sì che prevalga l’effimero e il provvisorio con una insicurezza di 
base, dove le relazioni stabili necessarie alla società vengono a perdersi, sostituite dal provvisorio, 
la  sicurezza  della  regolarità  è  sostituita  dalla  valutazione  del  rischio,  si  crea  lo  spazio per  una 
violenza da frustrazione come reazione all’angoscia, si deve considerare che sebbene vi sia una base 
biologica, secondo la teoria ereditaria, appare l’acquisizione sociale attraverso l’apprendimento il 
fattore determinante per il momento e le modalità della sua manifestazione.
Gli  antropologi  hanno  osservato  la  necessità  dell’esistenza  del  concetto  di  guerra  per  il  suo 
scatenarsi, come l’esistenza di una aggressività più sviluppata per i campioni sportivi (Mead), sono 
quindi le circostanze storiche che determinano il livello di aggressività, è il suo essere pagante, i 
vantaggi che se ne ottengono nelle relazioni umane che ne aumentano il livello e ne rafforzano 
l’uso.
Interviene il principio della punizione che dalla rappresaglia evolve verso il diritto, ma il diritto può 
essere  uno  schermo  dietro  cui  effettuare  ingiustizie,  dall’eccesso  alla  non  adeguatezza  della 
reazione, si crea la rabbia quale base per l’ulteriore aggressività.
Come in tutti i momenti della crescita i modelli imitativi risultano fondamentali sia per le relazioni 
pacifiche che aggressive, vedere ed essere si equivalgono se non vi sono filtri critici, in quanto la 
violenza si manifesta in molte occasioni in termini socialmente raffinati, attraverso lo schermo di 
una giustificazione che può essere ideologica (Bandura), essa può quindi essere istigata attraverso 
modelli culturali in cui non è solo premiante ma dimostrata come giusta.
L’attivazione emotiva è l’elemento su cui  agire per scatenare l’aggressività,  la violenza diventa 
quindi la risposta sia ad una frustrazione causata da quello che si  ritiene una arbitrarietà,  tanto 
maggiore  quanto  prossima  al  desiderio,  sia  dalla  manipolazione  culturale  degli  stati  emotivi, 
interviene la scenicità della violenza quale prestazione sociale (Avil), vi è quindi in essa una serie di 
copioni  normativi  che  seguono  regole  comportamentali  e  culturali,  dove  sia  le  caratteristiche 
personali degli individui che il loro livello di pensiero morale vengono ad interloquire.
Uniformità,  conformità  e obbedienza inducono all’eguaglianza nel comportamento,  gli psicologi 
hanno individuato quattro fattori  che agiscono nella  nostra  società  verso l’uniformità:  le  norme 
sociali, i modelli propri di un “contagio” sociale, il confronto, in base a cui richiediamo il consenso 
altrui,  e  l’autoconsapevolezza,  a  sua  volta  la  conformità  all’etica  del  gruppo  aumenta  con  la 
dimensione del gruppo e alle necessità psicologiche di interazione con il gruppo stesso, fino ad 
interiorizzare i giudizi del gruppo sotto la pressione informativa, infine l’obbedienza, che cresce con 
la vicinanza dell’autorità ritenuta legittima o legittimata.
Ma con il crescere del potere cresce anche la possibilità di venire corrotti dal potere stesso in una 
crescente  autostima  favorita  dalla  facilità  del  potenziale  ricorso  a  mezzi  coercitivi  e  dalla 
progressiva distanza con i soggetti “bersaglio” del potere stesso (Kipnis), che fa perdere ad essi la 
dimensione umana fino a diventare semplici unità da contabilizzare.
Mistificare  non  è  tanto  e  solo  ingannare  consapevolmente,  bensì  anche  illudere  se  stessi  e 
coilludersi in una progressione irrefrenabile, accettare l’informazione passivamente rinunciando alla 
razionalità  di  un  libero  arbitrio,  mancare  di  quella  che  gli  psicologi  chiamano  reattività  alla 
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minaccia di riduzione della libertà, non consapevolmente e liberamente accettata in proporzione ai 
fini che si ritiene giusto raggiungere.
D’altronde la reattività una volta innescata può a sua volta portare all’eccesso della disarticolazione 
organizzativa, quale mancanza di fiducia che si diffonde e persiste nei rapporti , vi è quindi una 
difficoltà nel trovare l’equilibrio tra libertà e cooperazione nel perseguimento dei fini sociali che la 
comunità dovrebbe individuare ed accettare.
Nella  socializzazione  al  fine  di  ridurre  i  conflitti  interpersonali  comunicazione  e  fiducia  sono 
essenziali,  dove vi  è  una  forte  identità  di  gruppo  i  comportamenti  strettamente  individualistici 
diminuiscono, la collaborazione aumenta superando la “trappola sociale” della razionalità egoistica 
individuale (Hardin).
L’inganno  e  la  mistificazione  in  generale  possono  generare  l’aggressività  causa  del  fallimento 
sociale, lo stesso difficile rapporto tra equità ed eguaglianza viene minato, quello che è ritenuta una 
equa e giusta distribuzione di costi e benefici viene alterata, come nella ricerca di un minimo di 
eguaglianza, concetti già di per sé culturalmente difficili da determinare per le regole dello scambio.
Si deve considerare che una volta definiti equità ed eguaglianza creano aspettative che finiranno per 
operare come delle regole, le regole di scambio nel determinare il  comportamento sociale  sono 
norme  sociali  espressioni  della  cultura,  talvolta  formalizzate  nelle  leggi  (Homans)  al  fine  del 
mantenimento dello scambio di servizi.
La forza vitale  della  riproduzione,  viene piegata  nell’atto  distruttivo  dalla  falsa promessa di  un 
radioso avvenire, per cui necessita ed è obbligo subire la violenza attuale o, all’opposto, appagarsi 
della sola materialità nel vuoto funzionale del proprio essere, in una esistenza puramente riflessa.

4. Conclusioni.
Scrive Nagel, “L’utilitarismo assegna un primato all’interesse per quello che accadrà. L’assolutismo 
assegna un primato  all’interesse  per  quello  che  si  fa.  Il  conflitto  tra  essi  si  produce  perché  le 
alternative che affrontiamo sono raramente soltanto scelte tra risultati totali: sono anche scelte tra 
linee di condotta o misure alternative da prendere” (95, Nagel T., Guerra e massacro, in Questioni 
mortali, T. Nagel, Il Saggiatore, 2015).
Vi  è  in  questo  conflitto  il  riflettersi  tra  l’individualismo  e  una  concezione  comunitaria,  
l’estremizzazione delle due posizioni porta all’aggressività, all’atto violento come risoluzione del 
conflitto, ma la violenza, che non si esprime solo e tanto nella materialità, bensì si espande nella 
psiche e quindi nelle relazioni sociali, deve essere giustificata dall’autore sia verso se stesso che 
verso la collettività.
Il  disvelarsi  dell’atto  necessita  di  una  copertura  giustificazionistica,  una  giustificazione  che  si 
allarga  dall’atto  individuale  all’atto  collettivo,  fino  alla  massima  espressione  della  comunità 
politica, tanto che Sombart sostiene essere la guerra il motore dello sviluppo del sistema economico 
e della società moderna, un’opinione accolta da una schiera di autori.
Poche le voci contrarie tra cui Toynbee, che richiama il crollo delle civiltà passate, e Nef nel cui 
libro  War  and  Human  Progress  “dimostra  che  molte  affermazioni  della  scuola  costruttiva  sui 
contributi dati dalla guerra alla società sono illusori o esagerati e in cui si sostiene che non la guerra, 
ma le limitazioni ad essa imposte hanno condotto a progressi sociali e tecnici”, (22, Preston R.A. e 
Wise S. F., Guerra e società, in Storia sociale della Guerra, P.R.A. e W.S.F., Arnoldo Mondadori 
ed. 1973).
Nella logica della società vi è la necessità di gestire il  conflitto  individuale riducendolo a fatto 
episodico  e  contingente,  al  fine di  attutirne  l’impatto  sociale,  l’aggressività  individuale  viene  a 
turbarne  la  logica  anche  se  risulta  in  molti  casi  culturalmente  premiante,  interviene  la 
giustificazione della stessa, la sua necessità ontologica e pratica nella quotidianità del vissuto, in cui 
i piani della giustizia e dell’equità vengono usati quale copertura nella confusione delle scale dei 
valori, l’aggressore trova la sponda per giustificare la sua violenza e in questa girandola acquista 
l’immagine dell’aggredito.
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L’insicurezza dei valori diventa una insicurezza della giustizia e quindi una insicurezza sociale, 
l’individualismo  estremo  si  autoalimenta,  come  del  resto  il  richiamo  ad  un  collettivismo 
vendicativo, la “res pubblica” diventa un contenitore da cui attingere, mentre si invoca la giustizia, i 
due estremi vengono nei fatti a sostenersi vicendevolmente.
La violenza  d’altronde ha  perso in  molte  occasioni  i  caratteri  visivi  immediati,  diventando più 
impalpabile,  adattandosi alla nostra crescente sensibilità, più legata ai confini dell’accettabile, la 
rozzezza si è raffinata, differenziata in mille rivoli privati e sociali, resa più difficile da gestire.
Il successo nella sua limitazione comporta una crescente complessità nella gestione, senza negare 
violenti ritorni di fiamma che i flussi culturali ed economici della globalizzazione comportano, tanto 
da fare rilevare a Paolo Flores d’Arcais che “la realtà potrebbe essere tale per cui, ahimè, siamo 
costretti a vivere sull’orlo del baratro, col nichilismo sempre incombente, perché l’auspicata legge 
morale naturale e/o razionale non c’è” (4, Controversia sull’etica di P. Flores d’Arcais e D. De 
Monticelli, in Almanacco di filosofia, AA.VV., MicroMega, 5/2011).
La  responsabilità  umana  è  quindi  una  responsabilità  di  disvelamento  della  mistificazione  che 
permette  di  rendere  socialmente  e  individualmente  sopportabile  l’aggressività,  andare  oltre  la 
formalità della legge nella ricerca del possibile, delle reti relazionali ideologiche su cui la violenza 
poggia ed è supportata, considerando che anche la repressione di una atto violento è al contempo 
bene e male, in quanto è nell’individuo come essere umano il discrimine e non fuori di esso, un foro 
interno giudicato con altri fori interni, dal progressivo accumulo esperienziale e culturale che in essi 
si depositano e “forse maturano”.
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APPALTI E COMUNICAZIONE SU FACEBOOK. OVVERO HA 
SENSO SPENDERE TEMPO E DENARO PER USARE 

FACEBOOK NELLA MATERIA DEGLI APPALTI?

SOMMARIO. 1. Premessa. – 2. Le interazioni e gli strumenti di relazione su Facebook. – 3. Tempi 
medi  di  permanenza su Facebook. –  4. I  contenuti  di  facebook. –  5. L’esperienza di Facebook 
Business. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.
Facebook classificatosi al primo posto a livello mondiale per numero di utenti attivi è diventato, da 
qualche tempo, un canale di comunicazione anche nella materia degli appalti.  A tal proposito si 
segnala che sono stati attivati molti account aventi come oggetto gli appalti o altro nome afferente a 
questo ambito.
Come  tutti  sanno  questo  social,  ma  in  generale  tutti  quelli  attualmente  disponibili,  hanno  la 
caratteristica di essere un canale per socializzare, appunto.
Facebook, che nasce per far incontrare gli studenti delle università americane – venivano utilizzate 
le foto degli studenti stessi per mettere in contatto le matricole – si trasforma nel tempo in un canale 
di  comunicazione  dai  tratti  sempre  più  “personali”.  Molti  lo  hanno  paragonato  ad  un  “diario 
pubblico” ed in effetti la presenza del pulsante “a cosa stai pensando” lascia intendere che l’utente 
possa, se vuole, far  sapere ai  propri contatti,  che in Facebook vengono invece definiti  amici,  il 
proprio stato d’animo e le emozioni che si stanno provando in un dato momento della propria vita. 
A quanto sin qui detto si aggiunga che è anche possibile utilizzare la funzione “crea una storia” 
grazie alla quale produrre un messaggio foto/audio/video che per sole ventiquattr’ore è visibile a 
tutti i contatti.

2. Le interazioni e gli strumenti di relazione su Facebook.
Per meglio comprendere le dinamiche comunicative di Facebook, ed i meccanismi di relazione tra 
tutti i suoi utenti, giova segnalare uno studio condotto da Cameron Marlow[2], sociologo, incaricato 
dalla stessa Società di Zuckerberg volta a verificare se il  social  fosse in grado di aumentare la 
cerchia di amici degli utenti iscritti.
Per  quanto  qui  di  interesse,  si  sottolinea  che  lo  studio  ha  fatto  emergere  la  presenza  di  tre 
sottogruppi  di  utenti,  in  merito  all’utilizzo  dei  vari  strumenti  di  interazione  e  la  modalità  di 
relazione posti in essere dagli iscritti con i loro amici della rete.
Dall’analisi, nello studio è stato osservato un campione di utenti con 500 contatti, si è osservato una 
diversificazione su base sessuale dalla quale è emerso che le donne risultano, in generale, più attive 
degli uomini.
Analizzate le modalità di relazione con i propri contatti – cliccando sul News Feed o sull’RSS, 
oppure  visitando  il  profilo,  commentando  a  foto  o  a  messaggi  di  status  o,  infine,  chattando  e 
scambio di e-mail  – è emerso che maggiore è  l’impegno richiesto nell’interazione  con i  propri 
contatti e minore è il numero di tali interazioni come si evince chiaramente nello schema riportato 
sotto.
Interazioni con i diversi strumenti:

sesso Feed o RSS
Commenti 

vari Chat o mail
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donne 47 25 16

uomini 39 17 10

3. Tempi medi di permanenza su Facebook.
In relazione alla permanenza media su Facebook, in rete esistono diversi articoli dalle quali però 
emergono dati contrastanti sui tempi di permanenza0, tuttavia dall’analisi dei rapporti ai quali si è 
accennato nelle note iniziali, emerge che il tempo medio trascorso su Facebook, dei 35 milioni di 
utenti unici italiani, va da 900 ai 1030 minuti e che gli utenti si collegano, quasi esclusivamente, con 
il loro smartphone almeno 15 volte al giorno per poter interagire attivamente con i social e fino ad 
un centinaio di volte per la mera “consultazione” passiva.
In  merito  a  questo  aspetto  è  necessario  precisare  che  dai  vari  studi  è  emerso  che  ogni  utente 
possiede, spesso, più di un account0 e che al tempo stesso gli utenti sono iscritti a più piattaforme 
social.
Si riporta di seguito l’elenco delle piattaforme social più diffuse e monitorate dagli studi indicati in 
note.

Social Media (numero di iscritti in milioni)

Social Media Utenti iscritti in milioni

Facebook 35,7

Instagram 27,1

LinkedIn 18,8

Pinterest 14,3

Twitter 10,3

TikTok 3,6

Snapchat 2,7

0 Ci si riferisce ai molti articoli presenti in rete che affrontano il tema degli utenti di Facebook.
0 Report AGCOM, Osservatorio sulle comunicazioni, 1/2020.
0 GlobalWebIndex’s flagship Report on the latest trends in social media.
0 Per l’esattezza risulta che in media gli utenti hanno 7.3 account.
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Occorre  inoltre,  in  relazione  ai  dati  sin’ora  riportati,  aggiungere  che  la  maggior  parte  dei 
collegamenti alla rete avviene dai cellulari e non tanto sui PC/laptop. Da smartphone si naviga, si 
fruiscono contenuti in streaming, si guardano film, si ascolta la musica e si fa shopping. Tutte cose 
che prima, probabilmente, facevamo al computer o davanti alla tv, mentre ora le facciamo ovunque, 
dal cellulare,  sottraendo tempo ai social  stessi.  Ci sono diversi motivi per cui, si registra negli 
ultimi mesi un calo del tempo dedicato ai social0, come di seguito specificato:
L’aumento di contenuti digitali fruibili da smartphone;
La saturazione del mercato dei social;
La frammentazione a livello mondiale dei collegamenti social media che ogni persona ha. Il fatto 
che molti abbiano più account e siamo iscritti su più piattaforme social riduce il tempo trascorso su 
ognuno, soprattutto da mobile, dove si tende a usare solo alcuni determinati social;
Questa frammentazione porta alla specializzazione dei social, perché ognuno propone, o deve farlo, 
di creare contenuti in un modo diverso dagli altri (si pensi a Instagram, LinkedIn o Pinterest).

4. I contenuti di facebook.
I contenuti che si possono utilizzare all’interno della piattaforma Facebook sono diversi ma quelli 
che più frequentemente vengono usati sono le immagini, i video e i testi oltre ad altri strumenti. 
Entrando nella piattaforma questa ci dice che il contenuto che fornisce più insight sono le foto e i 
video (meglio se di breve durata).
Per i testi, così come suggerito da diversi social media manager, il discorso si fa complicato perché 
in linea di massima il testo dovrebbe essere non più lungo di 80 parole0 ma si può arrivare a valori 
compresi tra 250 e 300 parole0. Personalmente scrivo post che in genere stanno in questo range e il 
feedback è sempre abbastanza buono. Ciò premesso è necessario fare una precisazione per quanto 
riguarda la stesura dei testi e la loro lunghezza; In linea di massima nel Web, quando si scrive un 
testo, si predilige sempre la sintesi. Con questo non significa scrivere poco, ma vuol dire scrivere un 
testo lungo quanto serve per essere chiaro ed esaustivo nell’argomento che si sta trattando.
A quanto sin qui detto è necessario aggiungere che, al fine di raggiungere il maggior numero di 
utenti,  occorre  tener  conto di  ulteriori  fattori:  il  momento  della  pubblicazione  del  posto (ora  e 
giorno) e la capacità del post di “catturare” l’attenzione del lettore.
Studi sulle piattaforme social ci dicono che l’ora della pubblicazione può determinare una maggiore 
visibilità del post o meno e a tal proposito emerge che questo fattore risulta influenzato anche dal 
giorno della sua pubblicazione.  Il giorno della settimana con il maggiore flusso di utenti sembra 
essere il mercoledì tra le 9 e le 150.
Il fattore “catturare” l’utente è legato intimamente alla capacità del  copy writer di organizzare il 
testo  affinché  quest’ultimo  sia  in  grado  di  introdurre  chiaramente,  già  dal  primo  paragrafo, 
l’argomento  e  di  indurre  il  lettore  a  continuare  la  lettura  per  tutta  la  lunghezza  del  testo. 
Quest’ultimo aspetto deve tener conto della capacità di attenzione del lettore medio che non va oltre 
gli otto secondi0.

5. L’esperienza di Facebook Business.

0 NUR, Digital Marketing.
0 Vedi articolo su Social Media Marketing al seguente link: https://socialmediamarketing.it/come-scrivere-un-post-su-
facebook-copywriter/.
0 https://www.gabrielerizzi.it/come-scrivere-post-facebook/.
0 https://www.webinfermento.it/miglior-giorno-ora-per-postare/#1_Tempo_di_vita_di_un_contenuto.
0 Uno studio effettuato dalla stessa Microsoft attraverso interviste mirate e un monitoraggio dell’attività cerebrale delle 
persone interpellate. Risultato: se da una parte l’uomo di oggi ha migliorato nettamente la sua capacità di occuparsi 
simultaneamente di più questioni – il cosiddetto multitasking – dall’altra la sua capacità di rimanere concentrato su un 
testo o un discorso, ovvero la sua soglia di attenzione, è calata vistosamente. Non a caso le piattaforme digitali che tutti 
quanti utilizziamo tendono a contrarre sempre di più la durata dei messaggi, puntando all’immediatezza di 
un’immagine, di poche parole, di un video brevissimo.
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Negli ultimi anni si sono sviluppate delle società online che aiutano a sponsorizzare singoli brand 
sia che si tratti di professionisti ma anche di aziende tradizionali.
La realtà dei fatti è che utilizzare facebook per l’impresa non è proprio semplice0, eppure le ragioni 
per utilizzarlo valgono lo sforzo di capire un po’ meglio come funziona e perché potrebbe essere il 
canale giusto su cui investire.
Di seguito i principali punti di forza:
Dimensioni: ha un bacino di utenza enorme; Promozione: è un canale per promuovere il tuo brand e 
la tua attività commerciale e incrementarne la visibilità. Differenziazione: non solo, è un canale per 
differenziarti dalla concorrenza. Comunicazione: è un mezzo per entrare in contatto con gli utenti, 
con i tuoi attuali clienti e con i potenziali clienti (prospect), interagendo con loro, ascoltando i loro 
feedback,  le  loro  esigenze,  raccogliendo  le  loro  esperienze  e  verificando  il  loro  livello  di 
soddisfazione.
Segmentazione: puoi segmentare il tuo target di riferimento e rivolgerti all’audience giusta per i tuoi 
prodotti e servizi.  Visibilità: puoi avere una vetrina virtuale. Network: è uno strumento per fare 
networking e aumentare così la tua rete di contatti,  anche attraverso i gruppi e le communities.  
Concorrenza: un luogo dove osservare come si muove la concorrenza del tuo settore.
Posta in questi termini, sembrerebbe che l’utilizzo della piattaforma Facebook potrebbe essere usata 
come strumento tout court per la propria società grazie e grazie alla sua spinta raggiungere i propri 
contatti e divulgare i contenuti con grandi risultati in termini di insight e feedback.
Purtroppo non è così perché, giunti  a questo punto è necessario aggiunge un ultimo importante 
elemento; la distinzione tra post organici e a pagamento.
I  post  organici  sono  quelli  non  sponsorizzati  e  che  viaggiano  nella  rete  grazie  ad  algoritmi 
predisposti  dal  gestore  della  piattaforma.  Sul  piano  editoriale  social  i  post  organici  hanno, 
ovviamente e comunque, una loro importanza, ma non vi si dovrebbe fare troppo affidamento se si 
vuole raggiungere un’audience diversa e più ampia di quella dei propri followers. I post organici 
raggiungono, infatti, solo (e in minima percentuale) i propri followers.
In caso contrario sarà necessario ricorrere ad un piano a pagamento e passare a Facebook Business 
Manager che permette di impostare delle “campagne con un target così preciso in termini di età,  
localizzazione e interessi ed in grado di identificare obiettivi specifici.

6. Conclusioni.
Tenuto conto di quanto detto  si  ritiene che la creazione di un account  su Facebook, volto alla 
divulgazione di post che abbiano ad oggetto appalti,  non potrà ripagare del tempo speso, senza 
effettuare campagne a pagamento, per la predisposizione di contenuti da inviare ai propri contatti. 
Una pagina Facebook non potrà mai avere le stesse potenzialità di un sito ben fatto avente contenuti 
(testi, report, video, podcast e molto altro) diversificati e continuamente aggiornati.
Gli articoli di approfondimento, le sentenze delle diverse sedi della giustizia amministrativa e la 
moltitudine degli studi prodotti nella materia richiedono tempo per poter essere consultati ragion 
per cui la loro fruizione da uno smartphone e da una pagina Facebook non può certamente essere la 
più adeguata.

[1] per la stesura di questo contenuto sono stati consultati i seguenti report/documenti:

- Mainteined relationships on Fecabook;
- DigitalReportal, Digital 2021 July Global Statshot Report;
- GlobalWebIndex’sflagship Report on the latest trends in social media;
- Report AGCOM – Osservatorio sulle comunicazioni, 1/2020;

0 https://blog.credimi.com/facebook-aziende.
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IL CORONAVIRUS NELLE CARCERI ITALIANE.

Martina Liaci*

Abstract  [It]: Il  presente  contributo  analizza  un  contesto  emergenziale  del  tutto  inedito,  in  cui  vari  organismi 
sovranazionali hanno iniziato a segnalare la necessità di proteggere le strutture penitenziarie dal sovraffollamento, e 
dalla conseguente impossibilità di garantire adeguati spazi per il distanziamento sociale che serve a ridurre il rischio di  
contagio.

Abstract [Eng]: This contribution analyzes a completely new emergency context, in which various supranational bodies 
have begun to signal the need to protect penitentiary structures from overcrowding, and the consequent impossibility of  
guaranteeing adequate spaces for social distancing which serves to reduce the risk of contagion.

SOMMARIO: 1. Le modifiche apportate agli artt. 123 e 124 del D.L. n. 18/2020 dalla L. 24 aprile 
2020, n. 27. - 2. La campagna mediatica sulle presunte “scarcerazioni facili”, per motivi di salute 
connessi all’emergenza Covid-19, di detenuti pericolosi. - 3. La incorporazione del D.L. n. 29/2020 
nel D.L. n. 28/2020. - 4. Le modifiche alla disciplina dei permessi di necessità. - 5. Le modifiche 
alla  disciplina  della  procedura  di  concessione  o  di  proroga  della  detenzione  domiciliare 
“surrogatoria”.  -  6. La rivalutazione periodica dei provvedimenti  di ammissione alla  detenzione 
domiciliare  o  di  differimento  dell’esecuzione  della  pena.  -  7. La  rivalutazione  periodica  dei 
provvedimenti  di  sostituzione  della  custodia  cautelare  in  carcere  con  la  misura  degli  arresti 
domiciliari. -  8. L’autorizzazione alla surroga, entro il 30 giugno 2020, dei colloqui “visivi” con 
colloqui “a distanza”. - 9. Le novità in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute. - 
10. La speficicazione delle prerogative dei garanti dei diritti dei detenuti in relazione alla detenzione 
in regime di 41 bis. - 11. Ulteriori previsioni del D.L. n. 28/2020 in materia penitenziaria: cenni

1. Le modifiche apportate agli artt. 123 e 124 del D.L. n. 18/2020 dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Il  Parlamento  italiano,  pur  a  fronte  di  una  contenuta  incidenza,  in  termini  di  riduzione  del 
sovraffollamento carcerario, delle misure introdotte con gli artt. 123 e 124 del D.L. n. 18/2020, ne 
lascia sostanzialmente invariata la disciplina, in sede di conversione del Decreto “Cura Italia“.
Il  provvedimento,  infatti,  arriva  innanzi  alla  Camera  “blindato”  nella  versione precedentemente 
approvata dal Senato (con votazione fiduciaria su un maxiemendamento presentato dal Governo) e 
viene definitivamente approvato senza ulteriori modifiche, divenendo L. 24 aprile 2020, n. 270.
I lavori preparatori dimostrano scarsa attenzione, da parte del legislatore, per le criticità evidenziate 
e per i tanti suggerimenti migliorativi formulati da autorevoli studiosi ed addetti ai lavori, nonché da 
qualificati consessi associativi.
In particolare, viene disatteso l’invito, da più parti formulato, a riconsiderare la scelta, espressa nel 
comma 3 dell’art. 123, di subordinare la fruizione – da parte dei condannati maggiorenni – della 
esecuzione domiciliare della pena – compresa tra sei e diciotto mesi – all’applicazione di dispositivi 
di controllo a distanza, rendendo “facoltativa” la sorveglianza elettronica, analogamente a quanto 

0* Abilitata all’esercizio della professione forense – Cultrice della materia in diritto privato – Università del Salento –  
Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
 Pubblicata nel suppl. ord. n. 16/L alla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020. Tra i primi commenti al provvedimento, cfr. via 
più agevole di accesso all’esecuzione domiciliare, è rimarcato Fiorentin, Misure detentive: sui benefici il Governo dice 
no a modifiche, in Guida dir., 2020, n. 25, pp. 62 ss.
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previsto in via generale per la detenzione domiciliare (art. 58 quinquies ord. penit.) ed a quanto 
accade,  sulla  scorta  di  canoni  ermeneutici  giurisprudenziali  ormai  consolidati,  per  gli  arresti 
domiciliari (art. 275 bis c.p.p.)0.
In sede di conversione, infatti, il comma 3 dell’art. 123 viene confermato integralmente, salva la 
correzione di un refuso (una “a” di troppo) presente nel testo originario. Sicché, a questo punto, si 
osserva in dottrina, non resta che cercare di rimediare sul piano interpretativo alle difficoltà pratiche 
discendenti  dalla  persistente  carenza  di  braccialetti  elettronici  in  molte  realtà  penitenziarie  del 
Paese.  È  infatti  lecito  sostenere,  in  assenza  di  contrarie  indicazioni  testuali,  la  perdurante 
applicabilità – durante il vigore della disciplina introdotta con l’art. 123, D.L. n. 18/2020 – dell’art. 
1, L. n. 199/2010, con la conseguenza che, non imponendo quest’ultima disposizione normativa, ai 
fini  dell’esecuzione  domiciliare  di  una  pena  superiore  sei  mesi,  la  sorveglianza  da  remoto  del 
beneficiario della misura, sarebbe possibile prescindere dalla disponibilità di braccialetti elettronici. 
In altre parole, ove rimanesse inevasa, per indisponibilità di mezzi di sorveglianza elettronica, una 
richiesta di esecuzione domiciliare della pena avanzata ai sensi dell’art. 123, D.L. n. 18/2020 (conv. 
il L. n. 27/2020), sarebbe comunque possibile darvi corso ai sensi della L. n. 199/2010, ricorrendo, 
naturalmente, gli specifici presupposti da questa previsti, ed in particolare l’assenza del pericolo di 
fuga o di reiterazione del reato, che il magistrato di sorveglianza dovrà accertare utilizzando quei 
canali  informativi che la recente novella elimina per “accelerare” l’iter  istruttorio sull’istanza di 
ammissione0.
A ben riflettere,  però,  l’art.  123,  D.L.  n.  18/2020,  a  parte  la  evidenziata  correzione  formale  e 
qualche ulteriore ritocco puramente stilistico0,  subisce due modifiche contenutistiche che paiono 
foriere di non trascurabili portati pratici.
Una prima modifica concerne la riscrittura del secondo periodo del comma 5, con l’aggiunta della 
seguente precisazione: “Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la 
quale  è  imposta  l’applicazione  delle  procedure  di  controllo  mediante  mezzi  elettronici  o  altri 
strumenti tecnici, questi non sono attivati”.
Il novum introdotto si presta a due differenti letture interpretative. Potrebbe ritenersi indicativo della 
semplice volontà di elevare da sei a sette mesi il limite di pena (anche residua) al di sopra del quale 
scatta l’obbligo di adozione della procedura di sorveglianza elettronica; oppure, potrebbe essere 
interpretato  nel  senso  che,  pur  mantenendosi  fermo  l’obbligo  di  disporre  l’applicazione  del 
braccialetto  elettronico  ogni  qualvolta  residui  una  pena  superiore  a  sei  mesi,  a  fronte  delle 
persistenti difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di controllo elettronico e della prassi, da 
tempo invalsa presso gli uffici di sorveglianza, per cui si concede la misura ma la si congela di fatto 
fino alla disponibilità degli strumenti di controllo a distanza0, si è inteso consentire l’esecuzione 

0 Siffatto revirement legislativo viene espressamente invocato, oltre che dagli organismi associativi indicati alla nota  
precedente, da Spangher, Come evitare strage in carcere? Concedere arresti domiciliari, in Il Riformista, 2 aprile 2020.  
Correttivi in punto di obbligatorietà del controllo mediante braccialetto elettronico in relazione alla misura disciplinata 
dall’art. 123, D.L. n. 18/2020 sono auspicati anche dal C.S.M. nel Parere reso sul d.d.l. A.S. n. 1766.
0 Che l’art. 1, L. n. 199/2010 conviva con l’art. 123, D.L. n. 18/2020, potendo costituire, soprattutto nel caso di pene  
superiori  a  sei  mesi,  una  via  più  agevole  di  accesso  all’esecuzione  domiciliare,  è  rimarcato  da  Fiorentin,  Misure  
detentive, cit., 65. In giurisprudenza, cfr. Mag. sorv. Spoleto 27 marzo 2020, che concede l’esecuzione domiciliare di 
cui  art.  1,  L.  n.  199/2010,  ritenendo  che  la  detenzione  domiciliare  introdotta  con  D.L.  n.  18/2020  sia  “misura 
all’apparenza più favorevole ma di fatto di difficile immediata applicazione”.
0 Si sostituisce, al comma 6, l’espressione “art. 1, comma 4, legge” con l’espressione – più confacente ad un testo  
normativo – “articolo 1, comma 4, della legge”; si ritocca altresì il comma 7, chiarendosi – ove mai ve ne fosse stato 
bisogno – che “l’equipe educativa dell’istituto” con la quale l’ufficio di servizio sociale minorenni deve raccordarsi, in 
funzione della redazione del  programma educativo da sottoporre all’approvazione del  magistrato di  sorveglianza,  è 
quella dell'”istituto penitenziario”.
0 Minnella, Evoluzioni giurisprudenziali sulle misure svuota carceri adottate dalla magistratura di sorveglianza, in Dir.  
giust., 27 aprile 2020, che dà conto di una pronuncia del Mag. sorv. Venezia 4 aprile 2020, con cui viene disposto, nei  
confronti di una detenuta, che “la pena sia eseguita in esecuzione domiciliare ex art. 123 d.l. 18/2020, non appena sarà 
messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico, momento cui farà seguito l’ordine di esecuzione da parte 
della competente procura”.
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della misura anche senza la materiale attivazione del braccialetto elettronico, fermo restando che, 
nel momento in cui questo sarà disponibile, se la pena residua da scontare non supera i sette mesi, si 
farà definitivamente a meno della sorveglianza a distanza; diversamente, si procederà all’attivazione 
del dispositivo di controllo elettronico, dando però priorità ai condannati che presentino un residuo 
di pena inferiore.
Ove si ritenga essere questa la effettiva voluntas legis, va dato atto di un parziale revirement del 
legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, riguardo la problematica della sorveglianza 
a distanza della persona ammessa alla esecuzione domiciliare della pena, giacché – pur lasciandosi 
formalmente  intatta  la  fisionomia  dell’istituto  disciplinato  dall’art.  123,  relativamente  ai  suoi 
presupposti applicativi – si conferisce una patente di legittimità ad esecuzioni domiciliari della pena 
senza  attivazione  del  braccialetto,  ma  con  la  prescrizione  che  non  appena  il  dispositivo  sarà 
disponibile verrà applicato (sempre che, in quel momento, residui una pena superiore a sette mesi).
La  seconda  modifica  consiste  nell’inserimento  del  comma  8  bis,  volto  a  specificare  che  “Le 
disposizioni  di  cui  ai  commi da 1 a 8  si  applicano ai  detenuti  che maturano i  presupposti  per 
l’applicazione della misura entro il 30 giugno 2020″. Una precisazione quanto mai opportuna, volta 
a fugare ogni dubbio in ordine al significato della formula normativa posta in apertura del comma 1 
(“fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita” presso il domicilio), la quale si presta ad 
interpretazioni non univoche. Potrebbe, infatti, significare che, al 1° luglio 2020, chi ha fruito della 
misura debba fare ritorno in carcere; oppure, che la data del 30 giugno 2020 è il termine entro il  
quale può essere concessa la misura, che continuerà a trovare esecuzione anche oltre quella data0; 
infine, che, per accedere alla misura, occorre avere maturato i presupposti di legge entro la data del 
30  giugno  2020,  fermo  restando  che  la  relativa  richiesta  può  essere  presentata  anche 
successivamente.
Ed è quest’ultima l’interpretazione che pare ricevere avallo dal nuovo comma 8 bis dell’art. 123, 
D.L. n. 18/2020, che, com’è stato osservato, è espressione di “un principio già consolidato in sede 
di  applicazione  dei  benefici  penitenziari,  in  relazione  ai  quali  un’eventuale  deadline  posta  dal 
legislatore  non  preclude  ai  soggetti  che  a  quella  data  già  possedessero  i  requisiti  previsti  di 
accedervi,  anche  se  la  relativa  istanza  sia  presentata  successivamente  alla  scadenza  applicativa 
indicata nel disposto normativo”0.
Sicché, dopo il 30 giugno, potrà ancora lasciare il carcere per accedere all’esecuzione della pena 
presso il  domicilio  non solo chi  ha già  ottenuto  il  provvedimento  favorevole del  magistrato  di 
sorveglianza ed è in “lista di attesa” per la attivazione del braccialetto elettronico, bensì pure chi 
intenda avanzare per la prima volta o ripresentare richiesta di applicazione della misura prevista 
dall’art. 123, D.L. n. 18/2020, avendone maturato i presupposti anteriormente al 1° luglio 2020.
Quanto all’art. 124 del D.L. n. 18/2020, esso viene interamente riscritto, tranne che nella rubrica.
La nuova disposizione normativa non dice più che le licenze concesse al semilibero possono avere 
durata sino al 30 giugno 2020 anche in deroga al complessivo limite temporale massimo (di 45 
giorni all’anno) stabilito nell’art. 52, comma 1, ord. penit., ma stabilisce, perentoriamente, che, per 
la straordinarietà della situazione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, al semilibero “sono 
concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi 
gravi motivi ostativi alla concessione della misura”.
In sostanza, il nuovo art. 124 conferma la possibilità di uno “sforamento” del tetto massimo dei 45 
giorni  (sino  alla  data  del  30  giugno  2020),  ma  affida  al  magistrato  di  sorveglianza  il  potere 
discrezionale di non concedere la misura sulla base di non meglio precisati “gravi motivi ostativi”. 

0 Cfr. il documento dell’Osservatorio Carcere dell’U.C.P.I. relativo all'”Indagine conoscitiva in materia di applicazione 
dell’art. 275 bis c.p.p. e art. 58 quinquies o.p. c.d. ‘braccialetto elettronico’”), del 30 luglio 2015, disponibile sul sito 
www.camerepenali.it.
0 Minnella, Evoluzioni giurisprudenziali, cit., che dà conto di una pronuncia del Mag. sorv. Venezia 4 aprile 2020, con 
cui viene disposto, nei confronti di una detenuta, che “la pena sia eseguita in esecuzione domiciliare ex art. 123 d.l.  
18/2020, non appena sarà messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico, momento cui farà seguito l’ordine  
di esecuzione da parte della competente procura”.
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E si  tratta  del  punctum dolens  della  nuova  fattispecie:  gli  indicati  “gravi  motivi  ostativi”  che 
possono determinare il rigetto dell’istanza non sono tipizzati, e ciò espone la norma al rischio di 
distorsioni sul piano applicativo.

2. La campagna mediatica sulle presunte “scarcerazioni facili”, per motivi di salute connessi 
all’emergenza Covid-19, di detenuti pericolosi.

Non riuscendo, le misure straordinarie di deflazione carceraria introdotte dal Decreto “Cura Italia“, 
a ridurre la densità della popolazione detenuta entro livelli tollerabili, tali da consentire un’agevole 
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  –  sempre  più  pressante  –  all’interno  delle  carceri,  la 
magistratura  di sorveglianza  e  quella  di  cognizione  si  vedono costrette  ad un delicato  ruolo di 
supplenza,  scavando all’interno delle  norme dell’ordinamento  penitenziario  e  del  codice  di  rito 
penale per individuare appigli normativi che consentano di aprire ai detenuti (definitivi e non) le 
porte del carcere o impediscano loro di entrarvi0.
Così, il rischio di contrarre la malattia Covid-19, anche in assenza di patologie pregresse acclarate, 
viene  assunto,  dalla  magistratura  di  sorveglianza,  a  base  di  molteplici  provvedimenti  di 
scarcerazione, attraverso il ricorso all’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio 
sociale (art. 47, comma 4, ord. penit.), anche terapeutico (art. 94, comma 2, t.u.l.stup.), o, talvolta,  
della detenzione domiciliare  c.d. generica (art.  47 ter, commi 1 bis e 1 quater,  ord. penit.);  più 
sovente,  la  scarcerazione  riguarda  detenuti  malati,  quasi  sempre  affetti  da  pluripatologie, 
determinanti  un  quadro  clinico  grave  ma  ritenuto  dai  sanitari  non incompatibile  con il  regime 
detentivo  (alla  luce  anche  delle  indicazioni  scientifiche  fornite  dall’O.M.S.  e  dall’I.S.S.), 
suscettibile tuttavia di complicanze letali o comunque grandemente pregiudizievoli per la salute in 
caso di contrazione della malattia respiratoria Covid-190. A tal uopo, la magistratura di sorveglianza 
fa  ricorso sia  alla  detenzione  domiciliare  c.d.  ordinaria  (art.  47 ter,  comma 1,  ord.  penit.),  che 
annovera tra i possibili destinatari (sempre che si debba scontare una pena, in origine o residua, non 
superiore  ai  quattro  anni)  la  persona  che  versi  in  condizioni  di  salute  particolarmente  gravi  e 
necessiti di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali (abbisogni cioè di cure non garantite in 
carcere,  dove  l’assistenza  sanitaria  fornita  è  di  regola  quella  di  base);  sia  e  soprattutto  alla 
detenzione  domiciliare  c.d.  “surrogatoria” o “in deroga” (art.  47 ter,  comma 1 ter,  ord.  penit.), 
riservata ai soggetti in espiazione di pena – ancorché superiore a 4 anni e sebbene inflitta per taluno 
dei reati ostativi di cui all’art. 4 bis ord. penit. – che si trovino in una delle condizioni di particolare  
fragilità e vulnerabilità per le quali è previsto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione ai 
sensi degli  artt.  146 e 147 c.p.;  talvolta,  infine,  all’istituto appena richiamato,  che,  com’è noto, 
opera a prescindere dalla qualità o quantità di pena da espiare e comporta il mantenimento o il 
ripristino  dello  status  libertatis  del  condannato  (che  non  entrerà  in  carcere  o  vi  uscirà,  se 
l’esecuzione è già in corso), seppure limitata al lasso di tempo in cui permangono i bisogni di tutela  
prefigurati dagli artt. 146 e 147 c.p.

0 Ciò,  in linea con l’esortazione  agli  Stati,  da parte  Sottocomitato per  la  prevenzione  della  tortura e  altre  pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (SPT), a “ridurre la popolazione carceraria” attuando, ove possibile, “modelli 
di liberazione provvisoria, temporanea o anticipata” ed a “rivedere tutti i casi di custodia cautelare al fine di determinare  
se essa è strettamente necessaria alla luce della prevalente emergenza sanitaria pubblica” (cfr. Parere del SPT agli Stati  
parte e ai Meccanismi Nazionali di Prevenzione in relazione alla pandemia di coronavirus, adottato il 25 marzo 2020,  
reperibile sul sito www.rassegnapenitenziaria.it, nella sezione /le pubblicazioni); analoga raccomandazione è espressa  
dalla Commissaria CoE per i Diritti Umani, nella citata Dichiarazione del 6 aprile 2020, con particolare riguardo a “quei 
detenuti con condizioni di salute già compromesse”; alle “persone anziane che non rappresentano una minaccia per la 
società” ed a “coloro che sono stati accusati o condannati per reati minori o non violenti”.
0 Che  malattie  dell’apparato  cardio-circolatorio  e  cerebrovascolari,  diabete,  disfunzioni  metaboliche  in  generale,  
obesità e ipertensione pregresse rendano più vulnerabili le persone che contraggono l’infezione da SARS-CoV-2 e fra 
loro aumenti la probabilità di decesso per Covid-19 è confermato da numerosi studi clinici. Cfr., al riguardo, Aa.Vv., Il 
ruolo delle patologie croniche pregresse nella prognosi dei pazienti COVID-19, in www.epicentro.iss.it.
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I giudici della cognizione, da parte loro, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in 
sostituzione della custodia cautelare in carcere, fanno leva sull’art. 275, comma 4 bis, c.p.p., che 
vieta di applicare o di mantenere in esecuzione la custodia cautelare in carcere nei confronti degli 
imputati colpiti da una malattia particolarmente grave, tale da comportare una incompatibilità con lo 
stato di detenzione.
Orbene, tra i destinatari dei provvedimenti assunti dalla magistratura di sorveglianza o da quella di 
cognizione,  disponenti  la  detenzione  domiciliare  o il  mero differimento  della  pena o gli  arresti 
domiciliari,  vi  sono anche persone condannate all’ergastolo,  detenuti  provenienti  dal circuito  di 
“alta sicurezza” e qualche boss di mafia ristretto in regime di 41 bis (sottoposto cioè al c.d. “carcere 
duro” per la sua rilevante e perdurante pericolosità).
La  scarcerazione  di  detenuti  condannati  o  in  attesa  di  giudizio  appartenenti  alla  criminalità 
organizzata  scatena  scomposte  polemiche,  mediaticamente  alimentate  e  ideologicamente 
caratterizzate0, che stigmatizzano il presunto abbassamento della guardia nelle attività (processuali 
ed  esecutive)  di  contrasto  alla  criminalità  organizzata,  anche  per  effetto  –  si  dice  –  dei 
provvedimenti di deflazione carceraria introdotti con il D.L. n. 18/2020.
E benché poi si scopra che il Decreto “Cura Italia” centra poco o nulla con la scarcerazione dei 
capi-mafia; che delle 376 persone scarcerate nell’arco di quasi due mesi, solo 3 provengono dal 
regime di 41 bis (e dunque sono personaggi di spicco della grande criminalità mafiosa); che delle 
restanti  372 persone (tutte provenienti  dal circuito di “Alta Sicurezza”,  ma solo una di esse dal 
sottocircuito “AS1”), ben 195 sono ancora in attesa di giudizio (dunque, da presumere innocenti 
sino a sentenza definitiva di condanna)0, le polemiche non si placano, investendo anche il direttore 
del D.A.P., il dott. Francesco Basentini, già destinatario di dure critiche in relazione alla gestione 
sia dell’emergenza Covid-19 sia delle rivolte all’interno delle carceri.
Questa volta, oggetto di contestazione è una sua nota – del 21 marzo 2020 – indirizzata ai direttori  
degli istituti di pena con la quale li si invita a comunicare “con solerzia all’autorità giudiziaria, per 
eventuali  determinazioni  di  competenza”,  i  nominativi  dei  detenuti  ultrasettantenni  affetti  da 
determinate patologie; richiesta che, secondo i suoi detrattori, in uno all’assenza di tempestive e 
precise  indicazioni  sulla  possibilità  di  ricovero  e  cura  degli  infermi  presso  reparti  carcerari 
opportunamente attrezzati  presenti  sul territorio,  avrebbe offerto il  destro ai  giudici  per operare 
scarcerazioni  “facili”,  basate  cioè  su  sconsiderata  sopravvalutazione  del  rischio  di  diffusione 
dell’infezione da Covid-19 nelle carceri e sottovalutazione delle pur legittime esigenze di difesa 
sociale.
Fondate  o  meno che  siano le  critiche  rivoltegli,  il  capo del  D.A.P.  è  costretto  a  rassegnare  le 
dimissioni ed il Governo, sull’onda delle crescenti polemiche politico-mediatiche per le continue e 
persistenti scarcerazioni, decide di correre ai ripari, varando, in fretta e furia, nell’arco di una decina 
di  giorni,  ben  due  Decreti-legge,  volti  a  rassicurare  l’opinione  pubblica  che  lo  Stato  non  ha 
abbassato la guardia nella lotta alla mafia e che la tutela della sicurezza collettiva rimane ai primi 
posti nell’agenda di governo0.

0 Fiandaca, Scarcerazione per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica, in Sistema Penale, 19 maggio 2020, 
che evidenzia “l’andamento non solo tendenzioso, ma per certi versi anche manipolatorio della campagna allarmistica  
lanciata da importanti testate giornalistiche”, con “interventi frequenti e insistenti di cronisti e commentatori” diretti ad 
“alimentare  paura,  sconcerto  e  indignazione  pubblica,  suscitando  la  falsa  impressione  di  una  notevole  quantità  di 
scarcerazioni di capi mafiosi in regime di 41 bis […] per improvvida sopravvalutazione del rischio-contagio da parte dei 
giudici autori dei relativi provvedimenti”.
0 Cfr.  sul punto, l’intervista rilasciata dal Garante nazionale dei detenuti, La situazione nelle carceri.  Parla Mauro 
Palma,  in  www.treccani.it,  8  maggio  2020.  Sul  versante  giornalistico,  cfr.  Ferrarella,  Quelle  scarcerazioni  e  la  
demagogia  dei  pm  per  attaccare  i  giudici,  in  Corriere  della  sera,  8  maggio  2020;  e  Ferrara,  Togliere  la  coca  
dall’informazione italiana, in Il Foglio, 9 maggio 2020.
0 DE CAROLIS, Sui boss fuori non ho colpe. Ora parere dei pm antimafia, in Il Fatto Quotidiano, 30 aprile 2020, 9, 
secondo  cui  il  Governo  “ha  risposto  con  un  segnale  molto  forte.  Questo  decreto  che  intendiamo approvare  va  a 
rafforzare ulteriormente il contrasto alle mafie nel pieno rispetto della magistratura”.
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3. La incorporazione del D.L. n. 29/2020 nel D.L. n. 28/2020.

I Decreti cui si fa riferimento sono il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 e il D.L. 10 maggio 2020, n. 29.
Il  primo  provvedimento  normativo  interviene  –  con  disposizioni  urgenti,  ma  non  temporanee, 
espresse  nell’art.  2  –  sulla  disciplina  del  procedimento  di  applicazione  dei  permessi  c.d.  “di 
necessità” (concessi, ai sensi dell’art. 30 ord. penit., nel caso di imminente pericolo di vita di un 
familiare  o,  eccezionalmente,  per  eventi  familiari  di  particolare  gravità)  e  del  procedimento  di 
applicazione o proroga della detenzione domiciliare c.d. “surrogatoria” o “in deroga” (art. 47 ter, 
comma 1 ter, ord. penit.), istituto dell’ordinamento penitenziario, quest’ultimo, che, in uno a quello 
della  esecuzione  domiciliare  della  pena disciplinato  dal decreto “Cura Italia“,  ha maggiormente 
catalizzato l’attenzione mediatica nel contesto dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.
Il secondo Decreto0, emanato a distanza di appena dieci di giorni dal precedente, introduce, con 
l’art. 1, un’ulteriore modifica alla disciplina della detenzione domiciliare “surrogatoria”; provvede, 
con gli artt. 2 e 3, a dettare disposizioni specifiche e innovative, rivolte sia alla giurisdizione di 
sorveglianza sia a quella  di  cognizione,  che vengono chiamate ad una revisione periodica delle 
proprie precedenti decisioni in materia, rispettivamente, di detenzione domiciliare e differimento 
dell’esecuzione della pena e di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli 
arresti domiciliari; detta, all’art. 4, disposizioni in materia di colloqui del detenuto con i congiunti o 
con altre persone, da svolgere “a distanza” o con la tradizionale modalità “in presenza”.
Quest’ultimo Decreto, analogamente a quanto accaduto per altri Decreti-legge adottati in costanza 
di pandemia da coronavirus, non viene convertito in legge e subisce un’espressa abrogazione.
Alla sua soppressione provvede l’art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70, che preserva la validità 
degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 
base di esso.
Nel  convertire  – a  seguito del  consueto ricorso alla  fiducia  parlamentare  – il  D.L.  n.  28/2000, 
tuttavia, la citata L. n. 70/2020 recupera gran parte dei contenuti normativi dell’abrogato D.L. n. 
29/2020, variamente combinandoli con quelli del D.L. n. 28/2020, che subisce, per questa via, uno 
stravolgimento nel suo originario impianto normativo,  con l’inserimento di un art.  1 bis, con la 
modificazione dell’art. 2, con l’aggiunta degli artt. 2 bis, 2 ter e 2 quater, nei quali viene trasfusa e 
assorbita,  con  alcune  modifiche,  la  disciplina  già  espressa  nel  Decreto-legge  abrogato,  e  con 
l’introduzione degli artt. 2 quinquies, 2 sexies e 3 bis.
Poiché  le  misure  adottate  con  i  due  Decreti,  quello  convertito  e  quello  –  solo  formalmente  – 
abrogato, rinvengono, ormai, la loro regolamentazione in un corpo normativo unitario, è a questo 
che pare opportuno fare riferimento per analizzare i contenuti delle stesse0.

4. Le modifiche alla disciplina dei permessi di necessità.
La  prima  novità  sulla  quale  portare  l’attenzione  attiene  alla  procedura  per  la  concessione  dei 
permessi di necessità (art. 30 bis ord. penit.).
L’art. 2, comma 1, lett. a, n. 1, D.L. n. 28/2020, infatti, interviene sul primo comma dell’art. 30 bis 
ord. penit., innestandovi la previsione secondo cui l’organo decidente (il magistrato di sorveglianza 
o – se  il  richiedente  è  un indagato  o imputato  – il  giudice  procedente),  prima di  pronunciarsi 

0 FIORENTIN, Con controlli cadenzati sui casi blindate le procedure per i benefici , in Guida dir., 2020, n. 23, 114 ss.; 
Gianfilippi,  La  rivalutazione  delle  detenzioni  domiciliari  per  gli  appartenenti  alla  criminalità  organizzata,  la  
magistratura di sorveglianza e il corpo dei condannati nel D.L. 10 maggio 2020 n. 29, in Giustizia Insieme, 12 maggio 
2020; Pestelli, D.L. 29/2020: obbligatorio rivalutare periodicamente le scarcerazioni connesse all’emergenza Covid-19, 
in Quotidiano Giuridico, 13 maggio 2020; Pulvirenti, COVID-19 e diritto alla salute dei detenuti: un tentativo, mal  
riuscito, di semplificazione del procedimento per la concessione dell’esecuzione domiciliare della pena (dalle misure 
straordinarie degli artt. 123 e 124 del D.L. n. 18/2020 alle recenti novità del D.L. n. 29/2020, in Leg. pen., 26 maggio 
2020.
0 PESTELLI,  D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 29/2020: tutte le modifiche apportate in sede di conversione , in  Quotidiano 
Giuridico, 26 giugno 2020.
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sull’istanza avanzata da persona detenuta per taluno dei delitti previsti dall’art. 51, commi 3 bis e 3 
quater,  c.p.p.,  deve  richiedere  il  parere  del  procuratore  della  Repubblica,  nonché,  qualora  il 
beneficio sia invocato da un detenuto sottoposto al  regime di cui all’art.  41 bis ord. penit.,  del 
procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo0,  in  ordine all’attualità  dei  collegamenti  con la 
criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Il procuratore della Repubblica legittimato 
ad  esprimere  il  parere  è  quello  presso  il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  “ove  è  stata 
pronunciata  la  sentenza  di  condanna o  ove  ha  sede  il  giudice  che  procede”.  Non è  chiaro  se, 
nell’ipotesi che la pena in espiazione sia stata determinata con un provvedimento di cumulo, in 
relazione a delitti commessi in diversi contesti territoriali, il parere debba essere richiesto a tutti i 
procuratori distrettuali interessati0. Ad ogni modo, presentata istanza di rilascio dei prescritti pareri, 
l’autorità competente potrà decidere liberamente decorse ventiquattro ore dalla richiesta, od anche 
prima, qualora ricorrano “esigenze di motivata eccezionale urgenza”.
Un’ulteriore novità investe il comma 9 dell’art. 30 bis ord. penit., che viene interamente sostituito,  
ad  opera  dell’art.  2,  comma  1,  lett.  a,  n.  2,  del  D.L.  n.  28/2020;  in  sostanza,  viene  aggiunta 
all’originaria previsione che fa obbligo alle autorità che hanno rilasciato i permessi di informare 
degli  stessi  e del loro esito, con relazione trimestrale,  il  procuratore generale presso la corte di 
appello, la previsione di un obbligo, per quest’ultimo, di dare comunicazione, al procuratore della 
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di 
condanna o ove ha sede il giudice che procede, dei permessi concessi a detenuti  per taluno dei 
delitti  previsti  dall’art.  51,  commi 3 bis  e  3  quater  c.p.p.;  e  di  informare  altresì  il  procuratore 
nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora i permessi siano stati concessi a detenuti sottoposti al 
regime previsto dall’art. 41 bis ord. penit..

5. Le modifiche alla disciplina della procedura di concessione o di proroga della detenzione 
domiciliare “surrogatoria”.

Come innanzi detto, il D.L. n. 28/2020 interviene anche sulla procedura per la concessione o la 
proroga  della  detenzione  domiciliare  “surrogatoria”,  ossia  quella  applicabile  quando  potrebbe 
procedersi al rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 o 
147 c.p.
L’art. 2, comma 1, lett. b, D.L. n. 28/2020, infatti, aggiunge un comma 1 quinquies all’art. 47 ter 
ord. penit., con il quale – analogamente a quanto previsto per i permessi di necessità – si rende 
obbligatoria, in funzione della decisione (di concessione o proroga della misura) la richiesta di un 
parere sull’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sulla pericolosità del soggetto; 
il parere va richiesto, dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza, soltanto al procuratore della 
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte d’appello “ove è stata pronunciata 
la sentenza di condanna”0, laddove si tratti di condannati per delitti di mafia o di terrorismo o per 
altro delitto comunque rientrante nelle previsioni dell’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.; anche 
al  procuratore nazionale  antimafia  e antiterrorismo,  nel caso di detenuti  sottoposti  allo speciale 
regime detentivo di cui all’art. 41 bis ord. penit.
Il  capo della  direzione  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo e il  capo della  procura  distrettuale 
devono esprimersi entro due giorni o entro quindici giorni dalla richiesta di parere, a seconda che 
questa provenga dal magistrato di sorveglianza o dal tribunale di sorveglianza. Decorsi detti termini 

0  Il quale, ai sensi dell’art. 103 del codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), è a capo della direzione  
nazionale antimafia ed antiterrorismo, organismo operante nell’ambito della procura generale della Repubblica presso la 
corte  di  cassazione,  con  compiti  di  impulso  e  di  coordinamento,  in  ambito  nazionale,  delle  indagini  relative  alla 
criminalità mafiosa ed a quella terroristico-eversiva.
0 FIORENTIN, Dettati specifici oneri istruttori, op. cit., p. 54.
0 È così modificato, in sede di conversione del D.L. n. 28/2020, l’originario riferimento, contenuto nella lett. b dell’art.  
1, al capoluogo di distretto di corte di appello “ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza”.
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–  o  anche  prima,  ove  ricorrano  “esigenze  di  motivata  eccezionale  urgenza”  –  l’organo  di 
sorveglianza che ha richiesto il parere potrà decidere anche in sua assenza.
Quid iuris se il parere è regolarmente fornito nei tempi previsti ed è sfavorevole alla concessione o 
proroga della misura? La norma non si spinge fino al punto di ascrivergli natura vincolante0. Giova 
ricordare, tuttavia, che, sin dal 1992, esiste una previsione – espressa nell’art. 4 bis, comma 3 bis, 
ord.  penit.  –  secondo  cui  la  concessione  delle  misure  alternative  alla  detenzione  (nonché 
l’assegnazione al lavoro all’esterno e i permessi premio) in favore di detenuti o internati per non 
meglio precisati delitti dolosi è subordinata alla circostanza che il procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo o il procuratore della Repubblica distrettuale non rappresenti – di sua iniziativa o su 
segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – all’organo decidente la 
persistenza  di  collegamenti  con  la  criminalità  organizzata.  Deve  dedursene  che,  ove  il  parere 
richiesto ai sensi dell’art. 47, comma 1 quinquies, ord. penit., evidenzi l’attualità dei collegamenti 
con la criminalità organizzata, resti preclusa, ai sensi del citato art. 4 bis, comma 3 bis, ord. penit., 
la concessione o la proroga della misura?
Crediamo che al  quesito debba fornirsi risposta negativa.  In dottrina e giurisprudenza,  infatti,  è 
soluzione interpretativa ampiamente condivisa che la valutazione espressa – ai sensi del comma 3 
bis dell’art. 4 bis ord. penit. – dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia (come del resto 
quella  formulata,  ai  sensi  del  precedente  comma  3,  dal  comitato  provinciale  per  l’ordine  e  la 
sicurezza  pubblica),  sull’attualità  dei  collegamenti  tra  il  detenuto  e  la  criminalità  organizzata 
(mafiosa o eversiva), non sia vincolante per il giudice, giacché, come chiarito dalla stessa Consulta,  
“la verifica quanto all’esistenza di elementi in grado di escludere l’attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata o eversiva è di esclusiva ed inderogabile competenza della magistratura di 
sorveglianza” (Corte cost. n. 271/1992 e, successivamente, Corte cost. n. 350/1992)0.
Ad ogni modo, il parere rilasciato ai sensi dell’art.  47, comma 1 quinquies, ord. penit. potrebbe 
limitarsi ad evidenziare la pericolosità del soggetto. Pericolosità che, in ogni caso, deve formare 
oggetto di valutazione da parte dell’organo decidente, allorché venga richiesto dal condannato il 
differimento della pena per gravi motivi di salute. A meno che, infatti, non si tratti di malattia giunta 
allo stadio terminale (art. 146, comma 1, n. 3, c.p.), il giudice è tenuto a verificare l’assenza di un 
concreto pericolo di commissione di delitti da parte del soggetto che invoca il provvedimento ed a 
valutare se, nello specifico caso, “il grado di pericolosità del condannato sconsiglia un semplice 
differimento, con il conseguente stato di (temporanea) libertà che esso presuppone, e rende invece 
preferibili le rigide restrizioni proprie della detenzione domestica”0.
Non può non stupire, allora, la scelta di restringere l’operatività della previsione di obbligatorietà 
del parere delle procure all’istituto della detenzione domiciliare in surroga del differimento pena, 
senza  estenderla  all’ipotesi  del  differimento  della  pena  sic  et  simpliciter,  con  mantenimento  o 
ripristino cioè dello status libertatis del condannato, ove si considerino i “maggiori rischi che, in 
astratto, si riconnettono alla condizione di libertà del condannato e di totale assenza di controlli da 
parte delle forze dell’ordine”0.

0 GIALUZ,  L’emergenza nell’emergenza,  op. cit., “la previsione del carattere vincolante del parere del procuratore 
sarebbe palesemente incostituzionale per violazione degli artt. 13, 27 comma 3 e 101, comma 2, Cost.”.
0 CARACENI, sub Art. 4 bis, in Aa.Vv., Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. DELLA CASA, G.  
GIOSTRA,  Padova,  2019,  85  ss.;  MARANDOLA,  sub  Art.  4  bis,  in  Aa.Vv.,  L’esecuzione  penale.  Ordinamento 
penitenziario  e  leggi  complementari,  a  cura  di  F.  FIORENTIN,  F.  SIRACUSANO,  Milano,  2019,  78,  81.  In  
giurisprudenza, cfr., in particolare, Cass., Sez. I, 20 marzo 2015, n. 16374, in CED, n. 263381.
0 CARNEVALE,  Le misure alternative alla  detenzione e la  liberazione anticipata,  in  Aa.Vv.,  Manuale di  diritto 
penitenziario, a cura di F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, Torino, 2020, p. 177.
0 Così il C.S.M., nel parere reso sui D.L. n. 28/2020 e n. 29/2020, disponibile sul sito www.csm.it, nella sezione /norme 
e documenti. Cfr., pure, Pestelli, D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 29/2020, cit., che considera ingiustificata la diversità di  
disciplina tra le due ipotesi di differimento pena (con e senza detenzione domiciliare), anche considerando che gli stessi  
pareri  sono previsti  (dal  D.L.  n.  29/2020)  in  sede  di  rivalutazione  periodica  dei  provvedimenti  per  motivi  legati 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, sia in caso di ammissione dei condannati alla detenzione domiciliare sia in caso di  
differimento della pena tout court. Una posizione critica al riguardo è assunta anche da Della Bella, Emergenza COVID 
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Nè risulta  chiaro  perché  analoga  scelta  non sia  stata  fatta  per  il  settore  delle  misure  cautelari 
personali. In effetti, se – com’è stato osservato – la prevista attività consultiva (la richiesta di un 
parere  sull’attualità  dei  collegamenti  con  la  criminalità  organizzata  e  sulla  pericolosità  del 
soggetto), propedeutica alla decisione sulla concessione o revoca della detenzione domiciliare, ha 
“carattere  squisitamente  politico”  e  un’efficacia  simbolico-comunicativa,  intendendosi  con  essa 
veicolare  il  messaggio  che  sui  giudici  “è  bene  sorvegliare”,  non  si  comprendono  le  ragioni 
dell’affrancamento, da siffatta sorveglianza, del giudice delle cautele personali, posto che i regimi 
penitenziari  di  cui agli  artt.  4 bis  e 41 bis ord. penit.  riguardano detenuti  sia definitivi  sia non 
definitivi; nessuna modifica, infatti, viene apportata all’art. 275, comma 4 bis, c.p.p., benché questa 
disposizione normativa sia quella che ha determinato il maggior numero di scarcerazioni per motivi 
di salute.
Va dato atto, conclusivamente, di una ulteriore modifica apportata alla disciplina della detenzione 
domiciliare “surrogatoria”. L’art. 2 del D.L. n. 28/2020, come modificato, in sede di conversione, 
dalla L. n. 70/2020, infatti, recuperando una previsione già espressa nell’ambito del D.L. n. 29/2020 
(segnatamente, all’art. 1), inserisce nel comma 7 dell’art. 47 ter ord. penit. un richiamo al comma 1 
ter, che si aggiunge agli originari riferimenti ai commi 1 (disciplinante la detenzione domiciliare 
“ordinaria”) e 1 bis (relativo alla detenzione domiciliare c.d. “generica”). L’intento è di chiarire – 
onde fugare  i  dubbi  affacciatisi  nella  prassi  applicativa0 –  che  anche la  detenzione  domiciliare 
“surrogatoria” – al pari delle altre tipologie di detenzione domestica – va incontro a revoca nel caso 
venga a cessare la situazione che ne ha legittimato l’adozione.

6. La rivalutazione periodica dei provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di 
differimento dell’esecuzione della pena.

La L. n. 70/2020, oltre alla previsione dell’art. 1, or ora richiamata, recupera i contenuti degli artt. 2, 
3 e 4 dell’abrogato D.L. n. 29/2020, trasfondendoli nei nuovi artt. 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.L. n. 
28/2020, senza però rinunciare ad introdurre alcune importanti novità, in accoglimento dei rilievi 
critici formulati da dottrina e giurisprudenza con riguardo a taluni aspetti, poco convincenti, della 
pregressa disciplina.
Intanto,  viene  confermata  la  scelta  di  obbligare  magistratura  di  sorveglianza  e  giudici  della 
cognizione:
a) ad una revisione periodica delle proprie precedenti decisioni – assunte, secondo quanto dispone 
l’art. 2 bis, comma 5, primo periodo, D.L. n. 28/2020, successivamente al 23 febbraio 2020 – in 
materia, rispettivamente, di detenzione domiciliare e differimento dell’esecuzione della pena e di 
sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, assunte, per 
motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, nei confronti di soggetti condannati o imputati 
per gravi reati0 o sottoposti al regime detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis ord. penit.;
b)  a  disporre il  ripristino  della  detenzione  inframuraria  laddove sopravvenga la  disponibilità  di 
strutture  penitenziarie  o  di  reparti  di  medicina  protetta  adeguati  alle  condizioni  di  salute  del 
detenuto in cui lo stesso possa riprendere la detenzione.
Per quanto concerne, specificamente, la rivalutazione delle decisioni assunte nella fase  post rem 
iudicatam,  si stabilisce,  ai commi 1-3 dell’art.  2 bis del D.L. n. 28/2020, che il  magistrato o il 
tribunale di sorveglianza deve valutare “la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria” 
già  nei  quindici  giorni  successivi  all’adozione  del  provvedimento  che  ha  disposto  la  custodia 
domestica o il differimento della pena e, successivamente, ogni mese, nonché tutte le volte che il 

e  41  bis,  cit.,  FIORENTIN,  Nel  caso  di  differimento  della  pena,  op.  cit.,  pp.  56  ss.,  e  GIALUZ,  L’emergenza 
nell’emergenza, op. cit.
0 FIORENTIN, Con controlli cadenzati, op. cit., pp. 114-115.
0 Si tratta dei delitti di cui agli artt. 270, 270 bis, 416 bis c.p. e 74, comma 1, t.u.l.stup., o di un delitto commesso  
avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa o di un delitto commesso con finalità di  
terrorismo ai sensi dell’art. 270 sexies c.p.
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D.A.P.  comunichi  la  disponibilità  di  strutture  penitenziarie  o  di  reparti  di  medicina  protetta, 
adeguati alle condizioni di salute del detenuto o internato, in cui possa riprendere la detenzione.
Al  giudice  di  sorveglianza  (monocratico  o  collegiale)  incombe,  prima  di  disporre,  con 
provvedimento  immediatamente  esecutivo,  la  revoca  della  detenzione  domiciliare  o  del 
differimento di pena, l'”acquisizione” – si badi, non la mera richiesta – del parere del procuratore 
della Repubblica distrettuale nonché, nel caso di condannati od internati già sottoposti al regime del 
41 bis, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo0.
Oltre  ad  acquisire  i  suddetti  pareri,  il  giudice  di  sorveglianza,  prima  di  provvedere,  deve 
ottemperare a due ulteriori incombenze: è, infatti, necessario “sentire” l’autorità sanitaria regionale, 
in persona del presidente della giunta regionale, sulla situazione sanitaria locale e verificare, sulla 
scorta di informazioni acquisite presso il D.A.P., l’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie 
o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’imputato possa essere nuovamente ristretto 
senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
Sin qui non si rinvengono significative divergenze rispetto alla pregressa disciplina della materia, 
come formulata nell’art. 2 del D.L. n. 29/2020; la quale, peraltro, aveva suscitato, in dottrina e in 
giurisprudenza, diffuse perplessità in ordine alla sua compatibilità con la nostra Carta fondamentale: 
non solo per la totale assenza, nel Decreto-legge abrogato, di qualsiasi indicazione in merito alle 
ragioni  di  straordinaria  necessità  ed  urgenza  che,  in  ossequio  al  disposto  dell’art.  77  Cost., 
avrebbero  dovuto  giustificarlo,  ma  anche  per  la  mancata  previsione  di  qualsiasi  forma  di 
contraddittorio – neppure differito  – con la  difesa del condannato (che abbia avuto concessa la 
detenzione  domiciliare  o  abbia  usufruito  del  differimento  della  pena  per  motivi  connessi 
all’emergenza  sanitaria  da  Covid-19),  in  punto  di  valutazione  delle  condizioni  giustificanti  il 
ripristino della detenzione inframuraria.
A  quest’ultima  stortura,  cerca  di  porre  rimedio,  in  sede  di  conversione,  la  L.  n.  70/2020,  in 
considerazione anche delle tante questioni di legittimità costituzionale nel frattempo sollevate da 
diversi giudici e tutt’ora pendenti innanzi alla Corte costituzionale0.
In  relazione  alla  rivalutazione,  da  parte  del  magistrato  di  sorveglianza,  del  provvedimento 
provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare (art. 47, comma 1 quater, ord. penit.) o di 
differimento della pena (art. 684, comma 2, c.p.p.), viene infatti previsto, al comma 4 dell’art. 2 bis 
del  D.L.  n.  28/2020,  un sistema di  raccordo tra  l’organo di  sorveglianza  monocratico  e  quello 
collegiale, chiaramente ispirato al meccanismo contemplato dall’art. 51 ter ord. penit., in tema di 
sospensione  cautelativa  delle  misure  alternative  alla  detenzione  per  comportamenti  tenuti  dal 
condannato suscettibili di determinarne la revoca; meccanismo che consente il controllo successivo 
–  da  parte  del  tribunale  di  sorveglianza  –  delle  valutazioni  compiute  in  via  provvisoria  dal 
magistrato di sorveglianza, con conseguente possibilità di interlocuzione anche da parte della difesa 
del condannato.
Si stabilisce, infatti, nell’anzidetto comma 4 dell’art. 2 bis, che le informazioni e i pareri acquisiti 
dal magistrato di sorveglianza in funzione della prescritta revisione periodica delle sue precedenti 
decisioni  (di  ammissione,  in  via  provvisoria,  alla  detenzione  domiciliare  o  di  differimento 
provvisorio dell’esecuzione  della  pena)  e  i  provvedimenti  adottati  all’esito  della  revisione  sono 
trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli già inviati ai sensi degli 
artt. 684, comma 2, c.p.p. e 47 ter, comma 1 quater, ord. penit. Allorché la revisione delle ragioni  
sottese alle proprie precedenti decisioni abbia condotto il magistrato di sorveglianza a disporre la 

0 Si fa fatica a comprendere le ragioni per cui è stata imposta la consulenza degli anzidetti organismi antimafia, posto  
che gli stessi hanno già espresso il loro parere in sede di applicazione della misura (ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1  
quinquies, ord. penit.) e che, in ogni caso, la obbligatoria procedura di revisione disciplinata dall’art. 2 bis D.L. n.  
28/2020 ha quale oggetto normativamente predefinito la valutazione della “permanenza dei motivi legati all’emergenza 
sanitaria”, senza coinvolgere il profilo della pericolosità sociale dell’interessato. Cfr., per tali rilievi, FOPRENTIN, Con  
controlli cadenzati, cit., 117.
0 Cfr. Mag. Sorv. Spoleto, ord. 26 maggio 2020; Mag. Sorv. Avellino, ord. 3 giugno 2020; Trib. Sorv. Sassari, ord. 9 
giugno 2020.
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revoca  della  detenzione  domiciliare  o del  differimento  della  pena adottati  in  via  provvisoria,  il 
tribunale  di  sorveglianza – cui  spetta  la decisione definitiva circa l’ammissione alla  detenzione 
domiciliare o il differimento della pena – è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione 
del provvedimento di revoca, pena la perenzione del provvedimento stesso. E non v’è dubbio che, a 
dispetto  del  silenzio  serbato  sul  punto  dalla  norma,  nella  fase  dinanzi  all’organo  collegiale,  il 
condannato – quantunque in  vinculis, stante l’efficacia immediata del provvedimento di ripristino 
della detenzione inframuraria – e il suo difensore possano recare il proprio contributo dialettico alla 
decisione da assumere0. Così come non pare revocabile in dubbio che – pur in assenza di espresse 
indicazioni legislative – debba ritenersi consentito al condannato che intendesse insorgere rispetto 
alla decisione di ripristino della detenzione carceraria, di ricorrere in cassazione per violazione di 
legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost..

7.  La rivalutazione periodica dei  provvedimenti  di  sostituzione della custodia cautelare  in 
carcere con la misura degli arresti domiciliari.

Ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 28/2020, che riproduce pedissequamente le previsioni contenute 
nell’art. 3 dell’abrogato D.L. n. 29/2020, va sottoposta a revisione periodica anche l’ordinanza con 
la quale sia stata disposta la sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari per 
motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, nei confronti di detenuti indagati o imputati 
per gravi reati0 o sottoposti al regime detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis ord. penit.
Diversamente, però, da quanto previsto per la restaurazione della “carcerazione esecutiva”, ai fini 
del  ripristino  della  “carcerazione  preventiva”  non  occorre  acquisire  il  parere  del  procuratore 
distrettuale né quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Peraltro, mentre nella fase post iudicatum spetta allo stesso giudice di sorveglianza (magistrato o 
tribunale) autore del provvedimento acquisire – in uno ai prescritti pareri delle procure antimafia – 
le informazioni sanitarie e quelle riguardanti la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di 
medicina protetta in cui possa riprendere la detenzione senza pregiudizio per le condizioni di salute 
del detenuto,  e valutare la permanenza o il  sopravvenuto mutamento delle condizioni,  connesse 
all’emergenza  sanitaria,  che  hanno  giustificato  la  scarcerazione,  nel  corso  del  giudizio  di 
cognizione,  siffatte  incombenze ricadono, in primis,  sul magistrato del pubblico ministero.  Ciò, 
verosimilmente, in ragione del fatto che – in linea col principio della domanda cautelare su cui è 
incentrato il sistema delle cautele personali – è il pubblico ministero a dover assumere l’iniziativa in 
ordine all’eventuale ripristino della custodia cautelare in carcere, che potrà richiedere al giudice 
competente  de  libertate  qualora  accerti  il  sopravvenuto  mutamento  delle  condizioni  che  hanno 
giustificato la sostituzione della misura cautelare o la disponibilità di strutture penitenziarie o reparti 
di  medicina  protetta  adeguate  alle  condizioni  di  salute  dell’imputato0,  e  sempre  che  ritenga 
persistenti le originarie esigenze cautelari.
Ricevuta la richiesta del pubblico ministero, il giudice, prima di pronunciarsi, valuta, innanzitutto, 
se non debba disporre la  revoca o la sostituzione della  misura cautelare  a norma dell’art.  299, 
comma 1, c.p.p.; effettua, inoltre, le prescritte consultazioni, del Presidente della Giunta regionale 
(per avere contezza della situazione sanitaria locale) e del D.A.P. (per acquisire informazioni in 
ordine all’eventuale  disponibilità  di  strutture penitenziarie  o  di  reparti  di  medicina  protetta  ove 

0 PESTELLI, D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 29/2020, op. cit.
0 Si tratta dei delitti di cui agli artt. 270, 270 bis, 416 bis c.p. e 74, comma 1, t.u.l.stup., o di un delitto commesso  
avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa o di un delitto commesso con finalità di  
terrorismo ai sensi dell’art. 270 sexies c.p.
0 Valutazione che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare – non dissimilmente dalla magistratura di sorveglianza –  
entro quindici  giorni  dalla  data di  adozione della  misura degli  arresti  domiciliari  e,  successivamente,  con cadenza  
mensile, salvo quando il D.A.P. comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta  
adeguati alle condizioni di salute dell’imputato. In tal caso, la verifica deve essere svolta immediatamente, anche prima  
delle anzidette cadenze temporali.
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possa riprendere l’esecuzione della custodia cautelare, senza che la salute dell’imputato ne riceva 
vulnus).
Nell’impossibilità di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza 
formalità,  accertamenti  in ordine allo stato di salute  dell’imputato,  oppure può disporre perizia, 
nelle forme di cui agli artt. 220 ss. c.p.p., acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

8. L’autorizzazione alla surroga, entro il 30 giugno 2020, dei colloqui “visivi” con colloqui “a 
distanza”.

Nel riprodurre senza modifiche (tranne che nella rubrica) il testo dell’art. 4 dell’abrogato D.L. n. 
29/2020, l’art. 2 quater del D.L. n. 28/2020, inserito in sede di conversione, contempla l’ennesima 
autorizzazione,  con  efficacia  temporalmente  limitata  (sino  alla  data  del  30  giugno  2020),  a 
sostituire, nelle carceri per adulti e minorili, i colloqui “visivi” o “in presenza”, con i congiunti o 
con altre persone (diverse dai difensori)0, con colloqui “a distanza”; in quanto tali, da effettuarsi in 
via telematica (mediante apparecchiature e collegamenti  nella  disponibilità  dell’amministrazione 
penitenziaria  e  minorile)  o  mediante  corrispondenza  telefonica,  autorizzabile  dal  direttore 
dell’istituto oltre i limiti di cui all’art. 39, comma 2, reg. penit. e all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 
121/2018. Ciò, “al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire 
il rischio di diffusione del Covid-19”.
I colloqui a distanza potranno comunque svolgersi, ma entro un numero massimo che il direttore 
dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per minorenni stabiliranno, dopo avere consultato, 
rispettivamente,  il  provveditore  regionale  dell’amministrazione  penitenziaria  e  il  dirigente  del 
centro  per  la  giustizia  minorile,  nonché  l’autorità  sanitaria  regionale;  resta  fermo il  diritto  dei 
detenuti minorenni ad almeno un colloquio al mese effettuato “in presenza”.

9. Le novità in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute.

Con una tecnica normativa alquanto discutibile, l’art. 2 quinquies del D.L. n. 28/2020, inserito in 
sede di conversione, destituisce di efficacia (rectius: “abroga”) il comma 3 dell’art. 39 reg. penit., 
sostituendolo con nuove previsioni normative in tema di limiti alla corrispondenza telefonica dei 
condannati o internati, destinate però a restare fuori del citato art. 39 e dello stesso regolamento 
penitenziario.
In  pratica,  si  stabilisce,  al  comma  1,  che,  ove  ricorrano  “motivi  di  urgenza  o  di  particolare 
rilevanza”,  nonché in caso di “trasferimento del detenuto”,  la corrispondenza telefonica prevista 
dall’art.  39 reg. penit. può essere autorizzata (dal direttore dell’istituto) oltre i limiti stabiliti  dal 
comma 2 del medesimo art. 390.
Si aggiunge – e qui sta la novità più importante – che può essere autorizzata una conversazione 
telefonica giornaliera “con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave”; nonché 
“con il coniuge, con l’altra parte dell’unione civile, con persona stabilmente convivente o legata 
all’internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del 
condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere”.
Si precisa, ad integrazione di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.  39 reg. 
esec.,  che nei confronti  di detenuti  o internati  per uno dei delitti  previsti  dal primo periodo del 

0 Colloqui cui i condannati, gli internati e gli imputati hanno diritto ai sensi dell’art. 18 ord. penit., dell’art. 37 reg. 
penit. e dell’art. 19, D.Lgs. n. 121/2018.
0 Tale disposizione prevede che il direttore possa autorizzare un colloquio telefonico settimanale con i congiunti e 
conviventi, od anche con persone diverse dai congiunti e conviventi, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi; 
una  conversazione  telefonica  con i  familiari  o  con  le  persone conviventi,  in  occasione  del  rientro  nell’istituto dal  
permesso o dalla licenza; massimo due colloqui telefonici al mese, quando si tratti di detenuti o internati per uno dei 
delitti  previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 bis ord. penit., e per i quali si applichi il  divieto dei  
benefìci ivi previsto.
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comma 1  dell’art.  4  bis  ord.  penit.,  che  non  siano  sottoposti  allo  speciale  regime  del  41  bis, 
l’autorizzazione può essere concessa solo una volta a settimana.

10. La speficicazione delle  prerogative dei  garanti dei diritti  dei  detenuti in relazione alla 
detenzione in regime di 41 bis.
L’art. 2 sexies, D.L. n. 28/2020, introdotto in sede di conversione, interpola nel tessuto normativo 
dell’art. 41 bis ord. penit. tre nuovi commi (il 2 quater.1, il 2 quater.2 e il 2 quater.3), nei quali 
vengono specificate  le  prerogative spettanti  ai  garanti  dei  diritti  dei  detenuti,  nelle  loro diverse 
articolazioni,  allorché  intendano  accedere  all’interno  delle  sezioni  speciali  degli  istituti, 
segnatamente a quelle in cui sia praticato il regime detentivo speciale del c.d. “carcere duro”.
Si  stabilisce,  infatti,  che il  “Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone detenute  o private  della 
libertà  personale”  può accedere  senza  alcuna limitazione  all’interno  delle  sezioni  speciali  degli 
istituti, ove potrà incontrare detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41 bis e 
svolgere con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o 
a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 
2 quater dell’art. 41 bis ord. penit. (2 quater.1).
Analogamente, i “garanti regionali dei diritti dei detenuti” possono accedere, seppur nell’ambito del 
territorio di competenza, all’interno delle sezioni speciali degli istituti, incontrare detenuti ristretti in 
regime di  41 bis e svolgere con essi  colloqui  visivi,  che tuttavia  devono essere videoregistrati,  
benché non vengano computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2 
quater dell’art. 41 bis ord. penit. (2 quater.2.).
Infine, i garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque 
denominati, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti 
in regime di 41 bis e, peraltro, solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. E’ loro precluso 
intrattenere colloqui visivi con i detenuti sottoposti a “carcere duro” (2 quater.3).

11. Ulteriori previsioni del D.L. n. 28/2020 in materia penitenziaria: cenni.

Va  conclusivamente  segnalato  che  la  conversione  in  legge  del  D.L.  n.  28/2020  fornisce  al 
legislatore l’occasione per:
a)  estendere  anche  alla  polizia  penitenziaria  –  quantomeno  sulla  carta,  stante  la  clausola 
d’invarianza finanziaria inserita nel comma 2 – la possibilità di fare utilizzo degli “aeromobili a 
pilotaggio remoto” (c.d. APR), comunemente noti come “droni”, allo scopo di “assicurare una più 
efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all’interno dei medesimi” (art. 1 
bis D.L. n. 28/2020);
b)  intervenire  in  materia  di  collaboratori  di  giustizia,  introducendo,  con  l’art.  3  bis,  alcune 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 (recante la disciplina del cambiamento 
delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), volte ad apprestare 
alcune specifiche tutele ai familiari di tali soggetti0.

0 PESTELLI, D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 29/2020, op. cit.
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L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO DOPO LA STAGIONE 
DELLE RIFORME

Martina Liaci

Abstract [It]: Nell’ambito della giustizia penale il sistema penitenziario costituisce ormai da troppi decenni un settore 
in estrema sofferenza. Il paradosso attuale è che neppure il legislatore, nonostante l’intento dichiarato di realizzare una 
vera e propria rivoluzione strutturale,  è stato in grado, non solo, di  risolvere,  ma neanche di affrontare i temi più  
scottanti legati alla esecuzione penitenziaria.

Abstract [Eng]: In the area of criminal justice, the penitentiary system has been a sector in extreme suffering for too 
many decades. The current paradox is that not even the legislator, despite the declared intention of achieving a real  
structural revolution, has not only been able to resolve, but not even to address, the most burning issues related to  
prison execution.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Il trattamento penitenziario. - 3. I colloqui e la 
corrispondenza. - 4. Il lavoro – Il sistema sanitario. - 5. La semplificazione dei procedimenti. - 6. Le 
misure alternative.  -  7. Il  nuovo volto dell’art.  4 bis  ord.  penit..  -  8. Gli  interventi  sul sistema 
penitenziario al tempo del coronavirus.

1. Considerazioni introduttive.
Con  i  D.Lgs.  2  ottobre  2018,  n.  121  (Disciplina  dell’esecuzione  delle  pene  nei  confronti  dei 
condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), L. 23 
giugno 2017, n. 103); D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (Riforma dell’ordinamento penitenziario in 
attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83, 85, lett. a), d), i), l), m), o), r), t) e u), L. n. 
203 del 2017); D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di 
vita detentiva e lavoro penitenziario in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83, 85, 
lett. g), h) e r), L. n. 203 del 2017), il legislatore ha dato avvio al percorso di rinnovamento del  
sistema penitenziario,  percorso  che  è  proseguito,  seppure in  maniera  “quantitativamente”  meno 
incisiva, ma “contenutisticamente” rilevante, prima con la L. 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il  
contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e 
in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici), poi, con la L. 19 luglio 2019, n. 69 
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela 
delle vittime di violenza domestica e di genere) e, da ultimo, con la decretazione d’urgenza emessa 
in seguito alla situazione sanitaria derivata dalla pandemia da COVID-19.
Il quadro d’insieme è assai deludente.
Le maggiori criticità del sistema, non solo, non sono state affrontate, ma, se possibile, risultano 
essere, allo stato attuale, ancora più difficili da dipanare. 
Il legislatore delegato, infatti, omette, da un lato, di esercitare proprio le deleghe relative ad aspetti 
della  materia  penitenziaria  che  da  tempo  costituiscono  settori  in  sofferenza:  a  mero  titolo 
esemplificativo si richiamano le problematiche legate al c.d. “ergastolo ostativo”, che oggi, però, 
dopo l’intervento della Corte costituzionale dovranno essere affrontate0 ovvero al riconoscimento 
del  diritto  all’affettività;  dall’altro,  con  la  novella  del  2019  interviene,  invece,  addirittura 

0* Abilitata all’esercizio della professione forense – Cultrice della materia in diritto privato – Università del Salento –  
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
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rafforzando i  meccanismi preclusivi,  utilizzando una tecnica  normativa  tale  da generare,  sin da 
subito, difficoltà interpretative, in particolare con riguardo all’assenza di un regime intertemporale, 
al  punto  da  richiedere  l’intervento  del  giudice  delle  leggi  che,  non  a  caso,  ne  ha  dichiarato 
l’incostituzionalità, proprio nella parte in cui ne prevedeva l’applicazione anche nei confronti dei 
condannati per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della menzionata legge0.
Ciò premesso è doverosa una riflessione preliminare.
È fuor di dubbio che si sia persa, ancora una volta, l’occasione di riordinare la fase dell’esecuzione 
penitenziaria, limitandosi a modifiche che, seppur non del tutto prive di rilievo, lasciano irrisolti 
molti dei nodi che ostacolano il raggiungimento del fine rieducativo affidato alla pena dall’art. 27 
Cost., restituendo una struttura, non solo, ben lontana dalle aspettative, ma anche in palese contrasto 
con i canoni convenzionali e costituzionali0.

 Le problematiche connesse ai meccanismi di cui all’art. 4 bis ord. penit. hanno ripreso nuovo e significativo vigore in  
seguito alla pronuncia Corte edu, Grande Camera, 7 ottobre 2019, M. Viola c. Italia, che ha respinto il ricorso dell’Italia  
avverso  la  decisione  Corte  edu  13 giugno 2019,  M.  Viola  c.  Italia,  inedita,  ove si  ritiene  che  l’attuale  disciplina  
dell’ergastolo ostativo violi il principio della dignità umana – desumibile dall’art. 3 CEDU – nella parte in cui restringe 
alla  sola  ipotesi  di  collaborazione  con  la  giustizia  la  possibilità  per  il  ricorrente  di  accedere  alla  liberazione 
condizionale. Secondo i giudici europei è necessario, infatti, che l’ordinamento italiano adotti (preferibilmente per via 
legislativa) una riforma dell’ergastolo ostativo, che garantisca ai detenuti una concreta e reale possibilità di riesame 
della sentenza di condanna nonché di ottenere la liberazione, anche in assenza di collaborazione di giustizia. La Corte 
costituzionale, con sent. 23 ottobre (dep. 4 dicembre) 2019, n. 253, ha dato seguito alla lettura interpretativa dei giudici 
europei, dichiarando l’illegittimità dell’art. 4 bis, comma 1, ord. penit., nella parte in cui non prevede la concessione dei  
permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia  
l’attualità della partecipazione dell’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti 
con  la  criminalità  organizzata,  sempre  che,  però,  il  condannato  abbia  dato  prova  di  partecipazione  al  percorso 
rieducativo.  Cfr.  in  dottrina  F.  Fiorentin,  L’ergastolo  “ostativo”  ancora  davanti  al  giudice  di  Strasburgo,  in 
www.penalecontemporaneo.it,  14  marzo  2018;  A.  Ricci,  “Collaborazione  impossibile”  e  sistema  penitenziario. 
L’ammissibilità di misure premiali ed alternative per i non collaboranti condannati per delitto “ostativo”, Padova, 2013;  
E. Sylos Labini, Il cielo si tinge di Viola: verso il tramonto dell’ergastolo ostativo?, in Arch. pen. web, 3, settembre-
dicembre 2019; M.C. Ubaldi, Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: la Cassazione solleva 
questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio  
2019.
0 Corte cost. 12 febbraio (dep. 26 febbraio) 2020, n. 32, ove, in particolare, si osserva come, nel caso di specie, la 
successione normativa determina una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà  
personale del condannato. Ciò si verifica poiché al momento del fatto la pena prevista era suscettibile di essere eseguita  
“fuori” dal carcere, mentre oggi, sulla base della legislazione vigente, la pena, pur non mutando formalmente il proprio  
nomen iuris, deve essere eseguita di norma “dentro” il carcere. Tra il “fuori” ed il “dentro” la differenza è radicale:  
qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa un aliud rispetto a quella prevista al momento 
del  fatto;  con  conseguente  inammissibilità  di  un’applicazione  retroattiva  di  una  tale  modifica  normativa,  al  metro 
dell’art.  25, comma 2, Cost. Cfr.  Cass., Sez.  I,  18 giugno 2019, n.  1992, inedita,  che ha sollevato la questione di 
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 1, comma 6, lett. b), L. n. 3 del 2019, nella parte  
in cui inserisce all’art. 4 bis ord. penit. il richiamo al delitto di cui all’art. 314 c.p. Il punto controverso riguarda, in  
particolare, se risulti legittima l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena – contenuta nel limite edittale di quattro  
anni – relativa a condanna per il delitto di peculato commesso in data antecedente a quella di entrata in vigore della L.  
n. 3 del 2019 ed in caso di decisione divenuta irrevocabile in data successiva a quella di vigenza della medesima legge.  
La vicenda prende le mosse dall’acceso dibattito circa la qualificazione o meno delle norme di matrice penitenziaria 
come norme penali ovvero processuali. La questione, come è evidente, non è di poco momento, poiché da ciò dipende 
l’operatività del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.) nonché il principio 
di affidamento (art. 7 CEDU), così come sostenuto dai giudici europei, secondo cui l’interessato deve sempre essere  
posto in condizione di “prevedere” l’eventuale panorama sanzionatorio. In tale prospettiva l’assenza di una disposizione 
temporale  creerebbe,  altresì,  una  disparità  di  trattamento  potendo  incidere  sul  percorso  rieducativo  senza  alcuna 
correlazione con un giudizio di personalità del condannato e sul grado di rieducazione raggiunto dallo stesso. In dottrina 
cfr. V. Manes, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in  
www.penalecontemporaneo.it, 14 febbraio 2019.
0 Siracusano, “Cronaca di una morte annunciata”: l’insopprimibile fascino degli automatismi preclusivi penitenziari e  
le linee portanti  della “riforma tradita”,  in Arch.  pen. web,  n.  3,  settembre-dicembre 2019, il  quale osserva,  come 
“Questo ‘tradimento’ ha determinato il permanere di quello stridente e dilatato iato sistematico tra individualizzazione e 
differenziazione  trattamentale  che  oramai  da  circa  un  trentennio  caratterizza  l’impianto dell’esecuzione  penale  nel 
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Di sicuro pregio è, in ogni caso, il D.Lgs. n. 121 del 2018, ove, al di là, dei contenuti perfettibili ed 
il  cui  reale  valore  potrà  valutarsi  solo  alla  luce  della  prassi  applicativa,  si  detta  una  specifica 
regolamentazione per l’esecuzione penitenziaria del condannato minorenne. A più di 40 anni dalla 
riforma  del  1975,  ove  in  modo  assai  laconico  l’art.  79  ord.  penit.  si  limitava  ad  estendere  le 
disposizioni  dettate  per  i  maggiorenni  almeno  “… fino  a  quando  non  si  sarà  provveduto  con 
apposita legge”, è stato, infatti, varato un sistema autonomo destinato a disciplinare meccanismi che 
dovrebbero muoversi secondo specifiche linee direttrici tra cui l’individualizzazione e la flessibilità 
dell’intervento  educativo;  la  preferenza  accordata  alle  misure  alternative  alla  detenzione;  la 
riorganizzazione degli istituti penitenziari in modo che possano favorire la responsabilizzazione e il 
rafforzamento delle relazioni con il mondo esterno0.
L’analisi che seguirà non ha certo la pretesa di fornire un esame approfondito di tutte le modifiche 
operate, ma solo ed esclusivamente mettere in luce alcune novità ritenute significative, onde offrire 
una visione che fotografi i tratti più salienti ed attuali del regime detentivo con esclusivo riguardo ai 
condannati adulti.

2. Il trattamento penitenziario.

Sia il D.Lgs. n. 123 del 2018 sia il D.Lgs. n. 124 del 2018 intervengono in tema di assistenza 
sanitaria, semplificazione dei procedimenti, vita penitenziaria, lavoro.
Al fine di mettere a fuoco le linee di riforma seguite con detti provvedimenti,  appare opportuno 
prendere  avvio  dai  precetti  che  costituiscono  l’imprescindibile  base  normativa  dell’esecuzione 
penitenziaria ossia gli artt. 1 (Trattamento e rieducazione), 13 (Individualizzazione del trattamento), 
15 (Elementi  del  trattamento)  ord.  penit.,  i  quali  mostrano alcune interessanti  integrazioni  che, 
seppur  non in  grado di  stravolgerne  la  pregressa forza precettiva,  costituiscono  una importante 
esplicitazione di aspetti, fino ad ora, non presenti nel dato positivo.
L’art. 1 ord. penit., norma emblematica e di principio, si arricchisce di rilevanti contenuti.
Si integra, in particolare, il disposto rendendo più chiare le finalità cui deve tendere il trattamento 
penitenziario, che costituisce il precipitato diretto dell’art. 27, comma 3, Cost., rammentando come 
esso sia improntato ad assoluta imparzialità,  senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di 
genere,  orientamento  sessuale,  razza,  nazionalità,  condizioni  economiche  e  sociali,  opinioni 
politiche  e  credenze  religiose  e  si  conformi  a  modelli  che  favoriscono  l’autonomia,  la 
responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
Il tratto di maggiore rilievo è costituito dal richiamo ad aspetti (tra tutti l’orientamento sessuale 
ovvero la parità di genere) che, sebbene già valorizzati  in via interpretativa,  sono oggi presenti 
direttamente nel testo, indice di una sempre maggiore sensibilizzazione su tematiche che riflettono i 
mutamenti  sociali  intervenuti  nel  corso degli  anni.  A dimostrazione  di  come tale  modifica  non 
costituisca  una  mera  petizione  di  principio,  ma  come,  al  contrario,  trovi  un  riconoscimento 
immediato e diretto, è sufficiente rammentare il nuovo testo dell’art. 11, comma 10, ord. penit., in 
tema di Servizio sanitario, ove si stabilisce che ai detenuti e agli internati che, al momento della 
custodia cautelare  in carcere o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione,  abbiano in corso un 
programma  terapeutico  ai  fini  di  cui  alla  L.  14  aprile  1982,  n.  164  (Norme  in  materia  di 
rettificazione  di  attribuzione  di  sesso),  sono  assicurati  la  prosecuzione  del  programma  e  il 
necessario supporto psicologico o, ancora, l’art. 14, ultimo comma, ord. penit., il quale prescrive 
che  l’assegnazione  dei  detenuti  e  degli  internati,  per  i  quali  si  possano  temere  aggressioni  o 
sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o 

nostro Paese e che, nella sua attuale configurazione normativa, sigla il punto di maggiore frizione fra l’intervento penale  
e  la  tensione  rieducativa  delle  pene  costituzionalmente  evocata.  Un  ‘doppio  binario’  penitenziario  che,  tramite 
l’erosione  delle  più  vistose  e  irragionevoli  deviazioni  dal  modello  ordinario,  la  ‘riforma  tradita’  aveva  provato  a 
ricondurre ad Costitutionem”.
0 DELLA CASA, Esecuzione e peculiarità della disciplina penitenziaria, in Procedura penale minorile, a cura di M. 
BARGIS, Torino, 2019, pp. 256 ss.
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dell’orientamento sessuale, deve avvenire per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo 
uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati, i quali, in caso contrario, saranno 
assegnati  a  sezioni  ordinarie.  Deve,  in  ogni  caso,  essere  garantita  la  partecipazione  ad  attività 
trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.
In ossequio ai precetti costituzionali, la novella struttura dell’art. 1 ord. penit. impone inoltre, che ad 
ogni persona privata della libertà personale siano garantiti i diritti fondamentali, affermazione che, 
seppur  implicitamente  conseguente  al  canone  di  cui  all’art.  2  Cost.,  assume  nella  sua  dizione 
letterale un indubbio valore di principio.
Viene espunto, invece, il richiamo, presente nella bozza Giostra, all’utilizzo dello strumento della 
c.d. “sorveglianza dinamica”, auspicata dalla Corte EDU, al fine di adeguare il sistema italiano agli 
standard imposti dall’art. 3 CEDU. Si tratta di un modello di vigilanza che sostituisce il controllo 
fisico  in  cella  con  una  più  complessa  attività  di  controllo  basata  sull’osservazione  e  sulla 
conoscenza della persona, modello che valorizza il ruolo della polizia penitenziaria e contribuisce 
ad una maggiore responsabilizzazione del detenuto. La scelta di emendare il richiamo a tale forma 
di sorveglianza non può che essere valutata in modo negativo, perché la sua previsione avrebbe 
potuto offrire  un valido supporto al  complesso sistema di rieducazione,  oltre che valorizzare le 
caratteristiche  del  singolo  così  come  d’altronde  auspicato  attraverso  l’individualizzazione  del 
trattamento0.
In siffatta prospettiva, si segnala l’innalzamento della durata della permanenza all’aperto (art. 10 
ord. penit.) che è prevista ordinariamente per un tempo non inferiore a quattro ore al giorno (in 
luogo  delle  precedenti  due  ore),  che  possono essere  ridotte  a  due  ore  per  “giustificati  motivi” 
(locuzione che sostituisce la precedente che richiedeva “motivi eccezionali”) con provvedimento 
del direttore dell’istituto, comunicato al provveditore regionale ed al magistrato di sorveglianza. La 
sostituzione delle due espressioni non è, però, a ben vedere, di poco conto, in quanto la presenza di 
giustificati  motivi,  in  luogo  degli  eccezionali  prima  vigenti,  potrebbe  consentire  all’autorità 
amministrativa di incidere più facilmente sulla durata della permanenza all’aperto, con conseguenze 
per i detenuti che non possono non essere stigmatizzate.
Viene,  altresì,  integrato  il  testo  dell’art.  13  ord.  penit.,  rubricato  “Individualizzazione  del 
trattamento”.
Di peculiare  rilievo è  il  nuovo comma 3,  il  quale  contiene  un esplicito  richiamo alla  giustizia 
riparativa  come  elemento  rappresentativo  del  percorso  di  osservazione  scientifica,  laddove  si 
precisa che “…nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione 
sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze, in particolare per la vittima, 
nonché  sulle  possibili  azioni  di  riparazione”.  Si  tratta  di  un  elemento  di  novità  di  particolare 
importanza,  poiché attribuisce  all’opera  di  mediazione  successiva alla  sentenza di  condanna un 
ruolo centrale,  applicabile,  ove possibile,  ad ogni percorso trattamentale,  laddove in precedenza 
l’unico riferimento ad aspetti in qualche modo riconducibili all’area della giustizia riparativa erano 
rinvenibili nel corpo dell’art. 47 ord. penit. A ben vedere, però, tale inserimento rischia di diventare 
una  mera  petizione  di  principio,  non  essendo  accompagnato  da  ulteriori  precetti  che  ne 
regolamentino l’operatività concreta, circostanza che ne depotenzia, pertanto, la forza innovativa.
La  L.  n.  69  del  2019  ha,  poi,  riformulato  il  successivo  art.  13  bis  ord.  penit.,  rubricato  oggi 
“Trattamento psicologico per i condannati di reati sessuali,  per maltrattamenti contro familiari o 
conviventi  e  per  atti  persecutori”.  La  finalità  a  cui  è  rivolta  detta  disposizione  è  prevedere  la 
possibilità  per  soggetti  condannati  per  peculiari  tipologie  di  reato  tassativamente  indicate  di 
sottoporsi a un trattamento psicologico ad hoc con finalità di recupero e di sostegno. Allo scopo di 
incentivare l’avvio di tale percorso si dispone che l’eventuale partecipazione viene valutata, ai sensi 

0 A. M. CAPITTA, La piccola riforma penitenziaria e le sue ricadute sul sistema , in Arch. pen., n. 2/2019, 6 e 7; A. 
DELLA BELLA, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e 
lavoro penitenziario, in  penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2018; C. FIORITO,  Carcere: la riforma dimezzata, in 
Proc. pen. e giustizia, n. 3/2019, pp. 757-758.
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dell’art.  4 bis, comma 1 quinquies, ord. penit., ai fini della concessione dei benefici ivi indicati. 
L’intervento di riforma ha, in primo luogo, ampliato il novero dei delitti, richiamando anche gli artt. 
572, 583 quinquies e 612 bis c.p. ed ha eliso il periodo che ne limitava l’operatività ai soli reati  
commessi  a danno di persona minorenne,  permettendone,  pertanto,  una applicazione più ampia. 
L’intento, condivisibile, sotteso a tali modifiche è legato alla volontà di offrire a tutti i condannati 
per siffatte ipotesi criminose l’opportunità di intraprendere uno specifico percorso trattamentale, 
calibrato  sulle  peculiari  forme  di  devianza  che  da  essi  scaturiscono,  in  modo  da  prevenire  in 
maniera più mirata il pericolo di recidiva. Detta lettura sembra essere confermata dal contenuto del 
novello comma 1 bis, ove si specifica che le persone condannate per i delitti enucleati nel comma 1 
dell’art. 13 bis ord. penit. possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società 
e di recupero presso enti e associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e 
recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o 
associazioni e gli istituti penitenziari0.
Quantunque possa apparire un precetto di mera rilevanza organizzativa, ai fini del reinserimento 
sociale, acquisisce un ruolo non secondario anche il principio di territorialità sancito oggi in modo 
chiaro all’art. 14, comma 1, ord. penit., ove si prescrive che i detenuti e gli internati hanno diritto di 
essere  assegnati  a  un  istituto  il  più  vicino  possibile  alla  stabile  dimora  della  famiglia  o,  se 
individuabile,  al  proprio  centro  di  riferimento  sociale,  salvi  specifici  motivi  contrari. 
L’assegnazione dei detenuti, come d’altronde si ricavava già dalla precedente formulazione, deve, 
infatti,  garantire  il  trattamento  rieducativo  comune  e  l’esigenza  di  evitare  influenze  nocive 
reciproche  ed  in  ragione  di  ciò  costituisce  un  aspetto  non  marginale  nel  cammino  di 
risocializzazione.  Siffatti  obiettivi  si  scontrano,  però,  con la  reale  situazione  in  cui  versano gli 
istituti penitenziari, a comprova di come una riforma non accompagnata da seri interventi di natura 
economica  e  strutturale  è  purtroppo  destinata  a  fallire.  Sempre  nella  medesima  prospettiva  si 
segnala  ancora l’art.  42,  comma 2,  ord.  penit.,  ove si  precisa che nel  disporre i  trasferimenti  i 
soggetti  sono comunque  destinati  agli  istituti  più  vicini  alla  loro  dimora  o  a  quella  della  loro 
famiglia ovvero al centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, 
di formazione, di lavoro o di salute.
L’attuale struttura dell’art. 14 ord. penit. contiene, poi, alcuni precetti destinati alle detenute donne.
Le aspettative riposte sulla riforma erano, invero, assai differenti,  dal momento che alcuni punti 
della  delega  imponevano interventi  specifici  in  materia,  aspettative,  però,  del  tutto  deluse dalle 
scelte operate dal legislatore. I commi 5 e 6 si limitano, infatti, a stabilire che le donne sono ospitate 
in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le 
attività trattamentali ed alle madri è consentito tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni, 
precetti  che  indubbiamente  non  costituiscono  una  novità.  Meritano,  in  ogni  caso,  un  cenno  le 
modifiche contenute nell’art. 19 ord. penit., rubricato “Istruzione”, ove si specifica che tramite la 
programmazione  di  iniziative  specifiche  è  assicurata  parità  di  accesso  delle  donne  detenute  e 
internate alla formazione culturale e professionale e nell’art. 31 ord. penit., rubricato “Costituzione 
delle rappresentanze dei detenuti e degli internati”, in cui si precisa che negli istituti penitenziari che 
ospitano  sezioni  femminili  la  rappresentanza  comprende  anche  una  detenuta  o  internata.  La 
condizione carceraria femminile avrebbe, di certo, meritato maggiore attenzione e sensibilità ed è 
inaccettabile doversi rimettere alla speranza che si apra una nuova stagione di riforme per vedere 
affrontata in maniera seria detta problematica.
Altra  categoria  soggettiva  del  tutto  pretermessa dall’intervento  novellistico del 2018 nonostante 
indicazioni della delega è quella degli stranieri. L’art. 19, comma 4, ord. penit. sottolinea solo che 

0 F. FIORENTIN,  Sul banco di prova l’offerta territoriale dei trattamenti, in  Guida dir., n. 37/2019, pp. 112-113, 
secondo cui “La riforma in definitiva, pur introducendo alcune apprezzabili novità dal punto di vista degli strumenti di 
recupero  della  persona  che  ha  commesso  crimini  a  sfondo  sessuale,  sembra  puntare  decisamente  sulla  leva 
dell’intimidazione e della difesa sociale mentre la possibilità di far decollare i programmi di sostegno e di recupero  
psicologico  –  che  avrebbero  un  potenziale  di  riduzione  della  probabilità  di  recidiva  ben  superiore  a  quello  della 
minaccia di una graviore punizione penale – restano affidati, essenzialmente, alla buona volontà degli operatori”.
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speciale  attenzione  deve  essere  dedicata  all’integrazione  dei  detenuti  stranieri  anche  attraverso 
l’insegnamento della  lingua italiana  e la  conoscenza dei  principi  costituzionali,  scelta  che ha il 
chiaro scopo di garantire una maggiore partecipazione all’opera di rieducazione, partecipazione che 
non può mai prescindere dalla conoscenza.
A conforto della multiformità a cui deve ispirarsi il trattamento penitenziario, l’art. 15, comma 1, 
ord. penit.  è stato, infine, integrato,  indicando tra gli elementi  attraverso cui lo stesso si dipana 
l’istruzione, la formazione professionale, il lavoro, la partecipazione a progetti di pubblica utilità, la 
religione, le attività culturali, ricreative e sportive, con la imprescindibile specificazione che devono 
essere agevolati i contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.

3. I colloqui e la corrispondenza.
Alcune modifiche interessano anche la disciplina dei colloqui0.
L’art. 18, comma 2, ord. penit., così come modificato, rammenta in maniera esplicita che, ferma la 
disciplina di cui all’art. 104 c.p.p., i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore 
sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena, nonché hanno diritto ad avere colloqui con 
i  garanti  dei  diritti  dei  detenuti.  In  ragione,  poi,  del  ruolo  centrale  affidato  ai  colloqui  per  il  
mantenimento dei rapporti affettivi si precisa che i locali destinati ai colloqui con i familiari devono 
favorire,  ove possibile,  una  dimensione  riservata  e  sono collocati  preferibilmente  in  prossimità 
dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura deve, inoltre, essere dedicata ai colloqui con i minori di 
anni quattordici (art. 18, comma 3, ord. penit.).
L’organo competente ad emettere l’autorizzazione per i colloqui, la corrispondenza telefonica e gli 
altri tipi di comunicazione, ad esclusione di quelli disposti ai sensi dell’art. 18 bis, ord. penit., è 
individuato grazie al  rinvio all’art.  11, comma 4, ord. penit.  Pertanto,  per gli  imputati  fino alla 
sentenza  di  primo grado è l’autorità  giudiziaria  che  procede;  dopo la  sentenza  di  primo grado 
provvede, invece, il direttore dell’istituto (art. 18, ultimo comma, ord. penit.). A tale disomogeneità 
consegue il ricorso a strumenti diversi ai fini dell’eventuale impugnazione del diniego: nel caso in 
cui vi abbia provveduto il direttore dell’istituto, il mezzo è, infatti, il reclamo di cui all’art. 35 bis 
ord.  penit.,  non  certo  utilizzabile  allorquando  il  provvedimento  sia  stato  emesso  dall’autorità 
giudiziaria. La giurisprudenza formatasi in argomento sostiene essere possibile, in questa ultima 
ipotesi,  il  ricorso per cassazione,  trattandosi  di  un inasprimento dell’esecuzione dello strumento 
cautelare0. Il confronto tra questi due mezzi pone in luce, però, una evidente disparità di trattamento 
a seconda della posizione giuridica rivestita dal destinatario del diniego, che appare essere del tutto 
ingiustificata ed, in tal guisa, foriera di un contrasto con l’art. 3 Cost.
Infine,  si opera una ridefinizione della competenza a decidere anche in materia di  limitazioni e 
controllo della corrispondenza, ispirandosi al criterio guida della posizione giuridica del detenuto. 
Per il condannato e l’internato l’organo giudiziario è, dunque, il magistrato di sorveglianza; per 
l’imputato il giudice che procede ai sensi dell’art.  279 c.p.p. (se il giudice è collegiale decide il 
presidente  del  collegio  o  della  Corte  di  Assise)  (art.  18  ter,  comma  3,  ord.  penit.).  Tale 
redistribuzione non è stata, però, seguita da un adattamento del successivo comma 6, in materia di 
reclamo, ove continua ad operare la pregressa disciplina secondo cui è giudice dell’impugnazione il 
tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza ovvero negli 
altri casi il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, che, 
pertanto, sarà chiamato a decidere le eventuali impugnazioni anche avverso i provvedimenti emessi 
nei successivi gradi di giudizio.  Tale eccentricità normativa è acuita,  altresì,  dal raffronto con i 
precetti dettati in tema di permesso di necessità di cui all’art. 30 ord. penit., la cui disciplina è, del  
pari, mutata con il rinvio per gli imputati al citato criterio di cui all’art. 11, comma 4, ord. penit., ma 
ove  si  stabilisce,  in  maniera  assai  più  condivisibile,  che,  in  materia  di  reclamo,  provvede 

0 C. FIORIO, Carcere: la riforma dimezzata, in Proc. pen. e giustizia, n. 3/2019, pp. 766 ss.
0 Cass., Sez. VI, 24 novembre 2015, n. 3729, in CED, n. 265927; Cass., Sez. II, 6 maggio 2015, n. 23760, in CED, n.  
264388; Cass., Sez. V, 4 luglio 2013, n. 8798, in CED, n. 258823.
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rispettivamente il tribunale di sorveglianza ovvero la corte di appello (art. 30 bis, comma 3, ord. 
penit.).

4. Il lavoro – Il sistema sanitario.
Nel quadro del trattamento rieducativo assumono un rilievo centrale anche le modifiche operate in 
tema di lavoro penitenziario, che da sempre costituisce il più importante strumento attraverso cui si 
sviluppa il percorso di risocializzazione, ma che, però, nella prassi soffre di una patologica carenza 
di effettività.
L’art. 20 ord. penit. viene integralmente sostituito. Tralasciando le novità che incidono prettamente 
sulla struttura organizzativa, è degna di rilievo in questa sede, da un lato, l’estensione dei fruitori 
del lavoro operata con il richiamo non più solo a coloro che si trovano negli istituti penitenziari, ma 
anche a coloro che si trovano nelle strutture ove sono eseguite misure privative della libertà (ad 
esempio le REMS) ed, ancora, l’eliminazione dell’obbligatorietà del lavoro penitenziario.
È interessante, altresì, la previsione di una autonoma disciplina del lavoro di pubblica utilità (art. 20 
ter ord. penit.),  che cessa, pertanto, di essere considerato una modalità di esecuzione del lavoro 
all’esterno.  Siffatta  scelta  trova  evidentemente  la  sua  ragion  d’essere  nella  convinzione  che  lo 
svolgimento di una attività  lavorativa che abbia una utilità  sociale  presenti  una maggiore e più 
significativa efficacia risocializzante. È, dunque, consentito svolgere attività a titolo volontario o 
gratuito  nell’ambito  di  progetti  di  pubblica  utilità  sia  all’interno  sia  all’esterno  degli  istituti 
penitenziari  (art.  21  ter,  comma 2,  ord.  penit.).  Sono,  però,  stabilite  restrizioni  per  l’accesso  a 
siffatta tipologia di lavoro per i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e per i  
delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dallo  stesso  articolo  ovvero  al  fine  di 
agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, i  quali non possono prestare attività fuori 
dall’istituto. I detenuti e gli internati di cui all’art.  4 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, ord. penit.,  
diversi  da  quelli  sopracitati,  sono ammessi,  invece,  dal  magistrato  di  sorveglianza  al  lavoro  di 
pubblica  utilità  svolto  all’esterno,  tenuto  conto  delle  esigenze  di  prevenire  il  pericolo  di 
commissione  di  altri  reati,  della  natura  del  reato  commesso,  della  condotta  tenuta,  nonché del 
significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua0.
Anche  l’art.  11  ord.  penit.  è  stato  integralmente  sostituito  nel  dichiarato  intento  di  dotare  di 
maggiore effettività il diritto alla salute delle persone ristrette.
Nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria costituisce un primo aspetto di 
estrema importanza il richiamo al principio di parità tra detenuti e soggetti liberi, attraverso anche la 
pubblicità della carta dei servizi sanitari adottata dall’azienda sanitaria locale ove è ubicato l’istituto 
penitenziario. A ciò consegue, in primo luogo, l’obbligatorietà dell’istituzione di un servizio medico 
e farmaceutico calibrato sulle specifiche esigenze dei destinatari. Si segnala, però, l’omissione del 
riferimento  alla  presenza  di  un esperto  in  materie  psichiatriche,  lacuna che palesa  una estrema 
criticità, poiché, non soltanto non si prevede, come richiesto dalla delega, un potenziamento del 
servizio, bensì addirittura sembrerebbe essere stato eliso del tutto0.
Il trattamento della patologia psichica in condizioni di restrizione della libertà personale è, non a 
caso, al centro di un inteso dibattito, dibattito solo in parte sopito con la previsione delle REMS, che 
hanno segnato il faticoso approdo del percorso di dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari, 

0 A.  DELLA BELLA,  Riforma dell’ordinamento  penitenziario:  le  novità  in  materia  di  assistenza  sanitaria,  vita 
detentiva  e  lavoro  penitenziario,  in  penalecontemporaneo.it,  7  novembre  2018;  C.  FIORIO,  Carcere:  la  riforma 
dimezzata, op. cit., pp. 773 ss.
0 A.  DELLA BELLA,  Riforma dell’ordinamento  penitenziario:  le  novità  in  materia  di  assistenza  sanitaria,  vita 
detentiva e lavoro penitenziario, op. cit.; F. FIORENTIN, La riforma penitenziaria, Milano, 2018, 21; R.M. GERACI, 
Detenzione e tutela del diritto alla salute, in  Proc. pen. e giustizia, n. 4/2019, p. 1013, la quale sottolinea come “La 
mancata  attuazione  del  criterio  di  delega  relativo  all’assistenza  psichiatrica  può,  cioè,  essere  intesa  come  una 
consapevole scelta legislativa di non potenziare tale tipo di supporto terapeutico [omissis], ma non può, comunque,  
comportare  un  arretramento  rispetto  al  livello  di  tutela  già  acquisito  in  base  alla  disciplina  previgente,  pena  la  
vanificazione dello stesso significato dell’intervento riformatore”.
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ma che non permette di estendere l’operatività di siffatte strutture nei confronti di soggetti affetti da 
patologie non incidenti o solo parzialmente incidenti sulla capacità di intendere e di volere, essendo 
le stesse destinate solo a soggetti non imputabili. La giurisprudenza di legittimità si è, tra l’altro,  
assestata su una posizione tesa a marcare una netta differenziazione tra le ipotesi di infermità fisica 
e quella di infermità “meramente” psichica, evidenziando una lacuna normativa che ora è stata solo, 
in parte, risolta con l’intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 
47 ter, comma 1 ter, ord. penit., nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità 
psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare anche in 
deroga ai limiti imposti dal comma 1 della medesima norma0.
Ove debbano essere apprestate cure o accertamenti medici che non possano essere svolti all’interno 
dell’istituto, i detenuti sono trasferiti in strutture sanitarie esterne con provvedimento del giudice 
che procede (art. 11, comma 4, ord. penit.). Il legislatore ha nell’occasione riordinato la competenza 
a disporre il trasferimento, tenendo conto della posizione giuridica del detenuto (imputato ovvero 
condannato o internato), criteri la cui operatività è, come emerso in precedenza, estesa ai permessi 
di  necessità  ed alla  corrispondenza.  Se il  giudice è  collegiale  provvede,  pertanto,  il  presidente; 
prima  dell’esercizio  dell’azione  penale  decide  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  ovvero  il 
pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell’imputato in udienza 
per la contestuale convalida dell’arresto; se è, invece, proposto ricorso per cassazione provvede il 
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati la competenza è, 
invece, del magistrato di sorveglianza. In ogni caso, permane in vigore il precetto che indica, nei 
casi  di  estrema urgenza,  quando non sia possibile  ottenere con immediatezza la decisione della 
competente autorità giudiziaria, la legittimazione a pronunciarsi del direttore dell’istituto, che deve 
darne  contemporanea  comunicazione  alla  predetta  autorità  e  darne  notizia  al  Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria ed al provveditore regionale (art. 17, comma 8, d.P.R. 30 giugno 
2000,  n.  230).  Siffatta  regolamentazione  presenta  una  maggiore  organicità,  superando 
l’impostazione  privilegiata  dal  Progetto  Pellissero,  che  garantiva  centralità  alla  competenza  del 
magistrato  di  sorveglianza  in  quanto  giudice  di  prossimità.  Suscita  ancora  qualche  perplessità 
l’individuazione  del  giudice  competente  dopo  l’emissione  del  decreto  che  dispone  il  giudizio 
ovvero nell’ipotesi di giudizio immediato. La soluzione è, però, rinvenibile applicando il principio 
interpretativo che vige in materia cautelare con la conseguenza che la competenza deve ritenersi 
incardinata alla luce del principio della materialità degli atti.
Per sopravvenute ragioni di sicurezza il provvedimento di trasferimento presso strutture ospedaliere 
esterne può essere modificato ovvero revocato quando cessano le cause che lo hanno determinato. 
Nel rispetto del diritto alla dignità della persona, qualora non sussista il pericolo di fuga, i detenuti e 
gli internati possono non essere sottoposti al piantonamento durante la degenza, salvo che non sia 
necessario per la tutela della loro incolumità personale o dell’altrui (art. 11, comma 5, ord. penit.).  
L’allontanamento senza giustificato motivo del detenuto o dell’internato è, comunque, punito ai 
sensi dell’art. 385 c.p.
All’ingresso in carcere il detenuto e l’internato sono sottoposti  alla visita medica obbligatoria e 
ricevono dai  sanitari  informazioni  complete  sul  proprio  stato  di  salute  (art.  11,  comma 7,  ord. 
penit.). Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o 
indici che facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o maltrattamenti e, fermo 

0 Corte cost.  20 febbraio  2019 (dep.  19 aprile  2019),  n.  99, ove quasi  a stigmatizzare  l’inerzia  del  legislatore si  
sottolinea che, se è vero che la tutela della salute mentale dei detenuti richiede interventi complessi e integrati, che 
muovono anzitutto da un potenziamento delle strutture sanitarie in carcere, è vero altresì che occorre che l’ordinamento 
preveda anche percorsi terapeutici esterni, almeno in caso di accertata incompatibilità con l’ambiente carcerario. Per 
questi  casi  gravi,  l’ordinamento deve prevedere  misure  alternative  alla  detenzione  carceraria,  che  il  giudice  possa  
disporre caso per caso, momento per momento, modulando il percorso penitenziario tenendo conto e della tutela della  
salute dei malati psichici e della pericolosità del condannato, di modo che non siano sacrificate le esigenze di sicurezza 
collettiva.  In  dottrina  M.  PELISSERO,  Infermità  psichica  sopravvenuta:  un  fondamentale  intervento  della  Corte 
costituzionale a fronte del silenzio del legislatore, in Dir. pen. e proc., n. 9/2019, pp. 1261 ss.
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l’obbligo di referto, egli ne deve dare comunicazione al direttore dell’istituto ed al magistrato di 
sorveglianza.  Tale  precetto  rappresenta  una importante  novità  frutto,  da un lato,  delle  esigenze 
palesate dalle cronache giudiziarie, essendo volto a riscontrare se il soggetto abbia subìto lesioni o 
maltrattamenti nella fase della cattura e delle attività di polizia, dall’altro, consente di rilevare con 
maggiore rapidità cause influenti ai fini del rinvio dell’esecuzione della pena.
I detenuti e gli internati possono, altresì, chiedere di essere visitati, a proprie spese, da un esercente 
la professione sanitaria di fiducia. L’autorizzazione è concessa agli imputati fino alla sentenza di 
primo grado dal giudice che procede; nelle fasi successive nonché per i condannati e gli internati è 
chiamato a pronunciarsi il direttore dell’istituto (art. 11, comma 12, ord. penit.).

5. La semplificazione dei procedimenti.
Le modifiche che hanno interessato le norme contenute nell’ordinamento penitenziario appaiono nel 
complesso piuttosto marginali.
Le prime riguardano l’art. 35 bis ord. penit. e, di riflesso, anche l’art. 35 ter ord. penit., a cui si 
estendono  le  medesime  regole  procedimentali.  Si  incide  sulle  modalità  di  vocatio  in  iudicium 
dell’amministrazione  interessata,  a  cui,  insieme  all’avviso  di  fissazione  dell’udienza  davanti  al 
magistrato di sorveglianza (ovvero al tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 35 bis, comma 4, 
ord.  penit.),  viene comunicato  anche il  reclamo presentato dal detenuto.  L’avviso de quo deve, 
altresì,  contenere  l’indicazione che l’amministrazione  può comparire  con un proprio dipendente 
ovvero trasmettere osservazioni e richieste. La previsione dell’invio del reclamo risponde, di certo, 
all’esigenza di garantire una discovery anticipata, discovery funzionale sia al deposito di eventuali 
memorie  sia  a consentire  una valutazione ponderata  della  linea difensiva anche in vista  di  una 
eventuale  partecipazione  all’udienza.  La  nuova  dizione  normativa  fuga,  inoltre,  il  dubbio 
interpretativo  circa  la  legittimazione  dell’amministrazione  a  comparire  personalmente  con  un 
proprio funzionario e non soltanto a mezzo di difensore, nella specie, l’Avvocatura di Stato. La 
previsione  recepisce  sul  punto  l’approdo  giurisprudenziale  secondo  cui  queste  forme  di 
impugnazione  sono  ispirate  a  criteri  di  rapidità  ed  effettività  di  tutela  nell’ambito  di  una 
giurisdizione  di  prossimità,  con  la  conseguenza  che  l’amministrazione  penitenziaria  interviene 
personalmente quale titolare e responsabile del trattamento dei detenuti0.
L’intervento sull’art. 69 bis, ord. penit., che ha determinato, invece, l’abrogazione del comma 5, 
attribuisce  la  competenza  esclusiva  al  magistrato  di  sorveglianza  in  materia  di  liberazione 
anticipata,  escludendo  qualsiasi  concorrenza  con  quella  del  tribunale  di  sorveglianza  anche 
allorquando egli ne sia investito in via indiretta o incidentale. L’organo collegiale perde, pertanto, 
siffatta  competenza  giurisdizionale  alternativa,  criterio  che,  invero,  era  stato  già  nella  pratica 
abrogato per desuetudine e la conserva in materia solo in sede di reclamo, così come previsto ai  
sensi dell’art. 69 bis, commi 3 e 4, ord. penit.

6. Le misure alternative.
Sono  diverse  le  disposizioni  interessate  dalla  riforma  incidenti  sull’applicazione  delle  misure 
alternative, a cui si aggiungono anche quelle da ultimo introdotte in seguito all’attuale emergenza 
sanitaria  di  cui  di  seguito  si  darà  brevemente  conto,  quantunque  sia  assente  una  rivalutazione 
organica degli strumenti de quibus, rivalutazione che sembrerebbe, invece, necessaria e auspicabile 
per migliorarne l’efficacia.
L’art. 51 bis ord. penit., rubricato “Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà e di 
sospensione e revoca delle misure alternative” è stato integralmente sostituito. In primo luogo, con 
una scelta del tutto condivisibile, il legislatore abbandona il riferimento esplicito solo ad alcune 

0 Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 3775, in CED, n. 271648, secondo cui avverso l’ordinanza del magistrato di 
sorveglianza che accolga l’istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della  
detenzione, l’amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 4, ord.  
penit., senza il patrocinio e l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.
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misure per riferirsi in modo generico all’ipotesi in cui nei confronti di un soggetto in esecuzione di 
una misura alternativa sopravvenga un nuovo titolo esecutivo. Facendo ciò, determina, inoltre, un 
ampliamento  dell’operatività  dell’intervento  del  magistrato  di  sorveglianza  rispetto  alla 
formulazione  precedente  che  richiedeva  solo  una  verifica  “aritmetico-formale”0,  essendo  oggi 
chiamato a verificare il permanere delle condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, con 
riguardo, pertanto, sia al quantum di pena espianda sia alle altre condizioni di legge. Il pubblico 
ministero a cui è demandato il compito di effettuare il nuovo cumulo delle pene è individuato ai 
sensi dell’art. 655 c.p.p. e corrisponde con l’ufficio che cura l’esecuzione del titolo sopravvenuto. 
La decisione del  giudice di sorveglianza,  assunta senza formalità,  può disporre la  prosecuzione 
ovvero la cessazione della misura.  In tale ultima ipotesi,  la competenza ad emettere l’ordine di 
accompagnamento in istituto del condannato è affidata al magistrato di sorveglianza e non già al 
pubblico ministero, in deroga rispetto a quanto disposto all’art. 659 c.p.p.
Anche l’art. 51 ter ord. penit., rubricato “Sospensione cautelativa delle misure alternative”, è stato 
integralmente  sostituito.  Dalla  lettura  del  precetto  emerge,  in  primo  luogo,  come  la  struttura 
sistematica risulti  rovesciata  rispetto  alla precedente formulazione.  Si prevede,  infatti,  che se la 
persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la 
revoca,  il  magistrato  di  sorveglianza,  nella  cui  giurisdizione  la  misura  è  in  esecuzione,  ne  dà 
immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, 
sostituzione o revoca della misura. Il contenuto di questo primo comma, in modo analogo rispetto al 
disposto di cui all’art. 51 bis ord. penit., prevede il generico richiamo a qualsiasi misura alternativa 
in luogo del precedente riferimento esplicito solo agli artt. 47, 47 ter, 47 quinquies e 50 ord. penit.,  
circostanza che fuga il dubbio circa la sua estensibilità ad altri istituti primo fra tutti l’affidamento 
terapeutico  di  cui  all’art.  94,  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309.  La  sospensione  cautelativa,  in 
precedenza automatica ed obbligatoria, ora “può” essere disposta, scelta che sembra uniformarsi 
alla lettura sul punto offerta dalla giurisprudenza di legittimità. Alcuni autori rinvengono tratti di 
reale novità nel potere attribuito al tribunale di sorveglianza di disporre, non solo, la prosecuzione o 
la revoca, ma anche la sostituzione in peius della misura alternativa. L’ampliamento dello spettro 
decisionale  costituisce  una opzione del  tutto  condivisibile.  Esso consente,  invero,  di  adattare  la 
decisione alle  reali  emergenze del caso concreto,  evitando, nelle  situazioni  più dubbie,  l’effetto 
stigmatizzante determinato dal divieto di concessione delle misure alternative in caso di revoca di 
cui all’art. 58 quater, comma 2, ord. penit.0.
L’art. 51 quater, ord. penit., rubricato “Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di 
misure alternative”, è stato, invece, inserito ex novo dal D.Lgs. n. 123 del 2018. Si tratta di una 
novità frutto delle difficoltà palesatesi già da tempo nella prassi operativa. L’art. 139 c.p. esclude, 
infatti, dal computo delle pene accessorie temporanee il tempo in cui il condannato sconta la pena 
detentiva ovvero la misura di sicurezza detentiva o si sottragga volontariamente all’esecuzione delle 
stesse, ma tace in ordine alle misure alternative. Di fronte ad una pericolosa incertezza interpretativa 
si inserisce, pertanto, tale nuovo precetto che prescrive, da un lato, che, in caso di applicazione di 
una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice 
che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne 
disponga la sospensione (comma 1). Dall’altro, si precisa che, in caso di revoca della misura, ove 
disposta  l’applicazione  delle  pene  accessorie,  l’esecuzione  ne  viene  sospesa,  ma il  periodo già 
espiato è computato ai fini della loro durata. Si rammenta, poi, il disposto di cui all’art. 47, comma 
12, ord. penit. che prevede in caso di esito positivo della prova l’estinzione della pena detentiva e di 
ogni altro effetto penale, ivi comprese le pene accessorie. La L. n. 3 del 2019 ha apportato alcuni 
correttivi proprio al testo dell’art. 47 ord. penit., laddove oggi si specifica che l’effetto estintivo non 

0 C. FIORIO, Carcere: la riforma dimezzata, op. cit., p. 752.
0 M.  RUARO,  Riforma  dell’ordinamento  penitenziario:  le  principali  novità  dei  decreti  attuativi  in  materia  di 
semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria, 
in penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2018, p. 9.
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si determina rispetto alle pene accessorie perpetue0. Tale previsione, da un lato, avvalora la lettura 
della  giurisprudenza  prevalente  in  merito  all’estensibilità  del  citato  effetto  anche  alle  pene 
accessorie,  dall’altro,  però,  parrebbe porsi  in  palese  contrasto  con la  lettura  offerta  dalla  Corte 
costituzionale che ha avuto, anche di recente0, modo di sottolineare come la pena debba essere il più 
possibile  “individualizzata”  e,  dunque,  calibrata  sulla  situazione  del  singolo  condannato,  in 
attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, 
comma 1, Cost. L’esigenza di “mobilità” della pena mal si concilierebbe, infatti, con un precetto 
che esclude l’operatività del meccanismo estintivo delle pene accessorie, ancorato, tra l’altro, in 
maniera rigida alla durata perpetua, proprio in occasione della valutazione conclusiva del percorso 
rieducativo intrapreso dal condannato.
Si segnala, infine, come l’unico apporto novellistico effettuato sulla disciplina di singole misure 
alternative dai decreti legislativi del 2018 è contenuto nell’art. 47, comma 2, ord. penit., laddove si 
precisa che l’osservazione scientifica della personalità è condotta collegialmente per un mese in 
istituto se il soggetto è recluso e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se 
l’istanza è proposta da soggetto in libertà. Tale intervento deve essere letto in combinato disposto 
con  l’ultimo  periodo  dell’art.  656,  comma  6,  c.p.p.,  il  quale  prescrive  che  il  tribunale  di 
sorveglianza  decide  non  prima  del  trentesimo  e  non  oltre  il  quarantacinquesimo  giorno  dalla 
ricezione  della  richiesta,  al  fine  evidentemente  di  consentire  agli  uffici  preposti  di  eseguire 
l’osservazione del condannato nonché con l’art. 72 ord. penit., ove si esplicita tra i compiti che sono 
affidati all’UEPE accanto allo svolgimento di indagini socio-familiari, l’attività di osservazione del 
comportamento per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione per i condannati.
L’art. 57 ord. penit., rubricato, “Legittimazione a richiedere le misure”, viene, infine, implementato 
estendendone l’operatività da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo. In luogo della dizione 
più  restrittiva  presente  nella  precedente  formulazione,  ove  il  richiamo era  al  trattamento  ed  ai 
benefici di cui agli artt. 47, 50, 52 e 53 ord. penit., ora appare una espressione più ampia grazie al 
richiamo generico alle misure alternative (richiamo, peraltro, già utilizzato anche negli artt. 51 bis e 
51 ter ord. penit.) nonché al riferimento specifico a nuovi istituti quali i permessi premio, i permessi 
di  necessità  e  la  remissione  del  debito.  Si  segnala,  invece,  da  parte  dei  primi  commentatori, 
l’assenza del riferimento ai procedimenti di revoca delle misure di sicurezza detentive, che, proprio 
in ragione delle condizioni dell’interessato, avrebbero necessità di un atto di impulso da parte di 
soggetti diversi, pur in presenza sempre della legittimazione ex officio di cui all’art. 679 c.p.p.0. I 
soggetti legittimati a presentare una richiesta, prima individuati nel condannato, nell’internato, nei 
prossimi congiunti  o nel consiglio di disciplina,  sono oggi il  condannato,  l’internato,  i prossimi 
congiunti,  il  difensore e le stesse possono essere, altresì,  proposte dal gruppo di osservazione e 
trattamento.  Il riferimento al Consiglio di disciplina è, invece,  contenuto nell’art.  76, comma 3, 
d.P.R. n. 230 del 2000.
L’art.  58,  commi 2 e  3,  ord.  penit.,  rubricato “Comunicazioni  e  attività  di  controllo”,  prevede, 
infine,  che alle  attività  di  controllo  partecipi,  ove richiesta,  la  polizia  penitenziaria,  secondo le 
indicazioni  del  direttore  dell’ufficio  di  esecuzione  penale  esterna  e  previo  coordinamento  con 
l’autorità di pubblica sicurezza. Tale attività riguarda esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni 
inerenti  alla  dimora,  alla  libertà  di  locomozione,  ai  divieti  di  frequentare  determinati  locali  e 
persone e di detenere armi.  Le attività di controllo sono svolte con modalità tali  da garantire il  
rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio 
possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività 
lavorative. Si tratta,  invero, di una competenza concorrente che opera solo su richiesta e previo 

0 P. DI LUZIO, Effetti della l. 9 gennaio 2019, n. 3 sull’esecuzione penale e sul trattamento penitenziario, in Proc. pen. 
e giustizia, n. 4/2019, pp. 988 ss.
0 Corte cost. 25 settembre 2018 (dep. 5 dicembre 2018), n. 222.
0 M.  RUARO,  Riforma  dell’ordinamento  penitenziario:  le  principali  novità  dei  decreti  attuativi  in  materia  di 
semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria, 
op. cit., p. 10.
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coordinamento  con  l’autorità  di  pubblica  sicurezza.  Se  la  polizia  penitenziaria  riveste 
istituzionalmente una funzione trattamentale intra moenia, quando è destinata a siffatti compiti, si 
ritiene,  invece,  che  debba  limitarsi  alla  verifica  delle  prescrizioni  indicate  nel  precetto  senza 
estenderne in alcun modo la portata, dovendo intendersi il suo intervento solo quale utile supporto 
alle altre forze di polizia0.

7. Il nuovo volto dell’art. 4 bis ord. penit..
Non è stato esente da interventi novellistici di un certo rilievo neppure il precetto di cui all’art. 4 bis 
ord. penit., norma da sempre assai discussa in quanto espressione di un trattamento penitenziario in 
cui si sovverte il principio di individualizzazione di cui all’art. 13 ord. penit. rispetto a peculiari 
tipologie di reati, sintomatiche di una forma di pericolosità ex lege di carattere “assoluto”, la quale 
può essere vinta solo attraverso un complesso meccanismo ivi disciplinato. Tale meccanismo dovrà, 
però, oggi essere riletto alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre 2019, n. 
253, che ha posto in crisi l’intero apparato normativo con particolare riguardo al c.d. “ergastolo 
ostativo”,  dichiarando l’illegittimità  dell’art.  4 bis,  comma 1,  ord. penit.,  nella parte  in cui  non 
prevede la concessione dei permessi premio ai condannati non collaboratori con la giustizia, sempre 
che  siano  stati  acquisiti,  da  un  lato,  elementi  tali  da  escludere  l’attualità  della  partecipazione 
all’associazione  criminale  e,  più  in  generale,  la  sussistenza  di  collegamenti  con  la  criminalità 
organizzata,  dall’altro,  che  l’interessato  abbia  dato  piena  prova  di  partecipazione  al  percorso 
rieducativo. La presunzione di pericolosità diventa, pertanto, ai soli fini della fruizione del permesso 
di cui all’art. 30 ter ord. penit., “relativa” e, quindi, superabile dal magistrato di sorveglianza con 
una valutazione da operarsi caso per caso.
La posizione assunta dai giudici delle leggi, fortemente influenzata dalla recente lettura dell’art. 4 
bis ord. penit. da parte dei giudici europei, si scontra, però, con una impostazione legislativa del 
tutto differente, confermata, tra l’altro, sia con la L. n. 3 del 2019 sia con la L. n. 69 del 2019. Il 
legislatore del 2019 ha, infatti,  con il primo provvedimento richiamato,  previsto, da un lato, un 
ulteriore ampliamento del novero dei delitti  ricompresi proprio nel comma 1 dell’art.  4 bis ord. 
penit., inserendovi gli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, comma 1, 
320,  321,  322,  322  bis  c.p.,  dall’altro,  ha  precisato  che  il  divieto  di  concessione  dei  benefici 
penitenziari  può  essere  superato  con  riguardo  al  comma  1  citato  allorquando  il  detenuto  o 
l’internato collabori  con la giustizia a norma dell’art.  58 ter ord. penit.  ovvero dell’art.  323 bis, 
comma 2, c.p. Quest’ultima è una circostanza attenuante ad effetto speciale, che consente di ridurre 
la misura della pena tra un terzo e due terzi per i delitti di cui agli artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 
320, 321, 322 e 322 bis c.p. nei confronti di chi sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l’individuazione 
degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Non può che 
suscitare perplessità, a parte l’inopinata decisione di allargare il ventaglio di condotte criminali per 
cui  opera  il  regime  di  cui  all’art.  4  bis  ord.  penit.,  la  circostanza  che  l’accertamento  della 
collaborazione, nel caso di specie, resti affidato al giudice della cognizione, cosicché l’accesso ai 
benefici penitenziari risulta subordinato al riconoscimento di una circostanza attenuante all’interno 
della sentenza di condanna019, collaborazione, tra l’altro, non esigibile per alcune tra le fattispecie 
inserite dallo stesso legislatore del 2019 o perché declinate in chiave monosoggettiva come il delitto 

0 C. FIORIO, Carcere: la riforma dimezzata, op. cit., p. 65.
0 P. SCOTTO DI LUZIO, Effetti della l. 9 gennaio 2019, n. 3 sull’esecuzione penale e sul trattamento penitenziario , in 
Proc. pen. e giustizia, n. 4/2019, pp. 983-984. Cfr. anche V. MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti 
contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in penalecontemporaneo.it, 14 febbraio 2019, il quale ribadisce che 
“Prosegue così la resistibile ascesa dell’art. 4-bis, il  cui aspro regime derogatorio – più volte censurato dalla Corte 
costituzionale – include ormai costellazioni di reati le più disparate – secondo uno sviluppo incalzato da istanze emotive 
di allarme sociale e ormai privo di ogni coerenza criminologica – e minaccia di trasformarsi da eccezione in regola, a  
dispetto dei moniti autorevoli – trasfusi in un lungimirante progetto di riforma inopinatamente abbandonato – che ne  
hanno evidenziato i limiti, suggerendone una riduzione dell’orbita applicativa”.
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di  peculato  (art.  314 c.p.)  ovvero  costruite  su  uno schema peculiare  di  plurisoggettività  in  cui 
l’intraneus è l’autore e l’extraneus è la persona offesa come nel delitto di concussione (art. 317 
c.p.).  La  scelta  operata  rispetto  ai  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione  sembra,  pertanto, 
ispirata a ragioni assai distanti rispetto a quelle che hanno indotto ab origine la previsione di un 
regime del “doppio binario”. È chiaro, infatti, come sia assente la constatazione che trattasi di una 
forma di pericolosità  in qualche modo omogenea rispetto a quella sottesa ai reati  di  criminalità 
organizzata, ma, al contrario, emerge in modo evidente la sola volontà di approntare un apparato 
anche nel sistema penitenziario dai connotati principalmente “sanzionatori”, con ovvie conseguenze 
rispetto a ciò che impone l’art. 27 Cost..
Seguendo la medesima impostazione volta ad includere nuove fattispecie delittuose nel catalogo dei 
delitti  per cui  opera il  divieto di concessione dei  benefici  penitenziari,  la L.  n. 69 del 2019 ha 
inserito  all’art.  4  bis,  comma  1  quater,  ord.  penit.,  il  delitto,  peraltro  previsto  proprio  con  il 
medesimo  intervento  legislativo,  di  cui  all’art.  583  quinquies  c.p.,  rubricato  “Deformazione 
dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, la cui condanna inibirà l’accesso ai 
benefici  penitenziari  a meno che non risulti per l’interessato una valutazione positiva in seguito 
all’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con 
la partecipazione degli esperti di cui all’art.  80 ord. penit. La medesima fattispecie criminosa è, 
altresì, inserita nel novero delle ipotesi delittuose per cui, se commesse a danno di un minorenne, il 
magistrato  o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la  positiva  partecipazione  al  programma  di 
riabilitazione specifica di cui all’art. 13 bis ord. penit. (art. 4 bis, comma 1 quinquies, ord. penit.).

8. Gli interventi sul sistema penitenziario al tempo del coronavirus.
Al fine di offrire un quadro completo,  seppur di certo non esaustivo,  della fase dell’esecuzione 
penitenziaria per i condannati adulti è doveroso, infine, un breve cenno ai più recenti interventi 
novellistici in materia.
Le  modifiche  strutturali,  inserite  a  mezzo  dello  strumento  della  decretazione  di  urgenza  al 
momento, peraltro, non ancora convertiti in legge, sono contenute in due differenti provvedimenti. 
Il  primo  è  il  D.L.  30  aprile  2020,  n.  28  (Misure  urgenti  per  la  funzionalità  dei  sistemi  di 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento 
penitenziario,  nonché disposizioni  integrative  e  di  coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile, 
amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19) che 
opera sull’istituto dei permessi c.d. di necessità e sulla detenzione domiciliare c.d. “umanitaria o 
surrogatoria”. Con riguardo al meccanismo di cui all’art. 30 ord. penit. interviene, rafforzando la 
rete di informazioni necessarie per la decisione. Allorquando, infatti, l’interessato sia detenuto per 
uno dei delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p. l’autorità competente deve richiedere, 
prima di pronunciarsi, il parere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del 
distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, se trattasi di soggetto sottoposto al 
regime di cui all’art. 41 bis ord. penit., anche al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo 
con  specifico  riguardo  all’attualità  dei  collegamenti  con  la  criminalità  organizzata  ed  alla 
pericolosità  del  destinatario.  Salvo  che  ricorrano  esigenze  di  motivata  eccezionale  urgenza,  il 
permesso non può essere concesso prima che siano decorse ventiquattro  ore dalla  richiesta  dei 
pareri de quibus (art. 30 bis, comma 1, ord. penit.). Si stabilisce, inoltre, che il procuratore generale 
presso  la  corte  d’appello  sia  informato  dei  permessi  concessi  e  dei  relativi  esiti  con relazione 
trimestrale  redatta  dagli  organi  che  li  hanno rilasciati  e  nel  caso di  provvedimenti  adottati  nei 
confronti dei soggetti prima indicati egli ne dà comunicazione rispettivamente al procuratore della 
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la 
sentenza ed al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo (art. 30 bis, comma 9, ord. penit.). 
In materia di detenzione domiciliare richiesta nelle ipotesi di cui agli artt.  146 e 147 c.p. viene 
inserito un meccanismo non dissimile a quello prima analizzato in tema di permessi di necessità, 
essendo disposto che, nell’ipotesi in cui la misura alternativa de qua riguardi detenuti appartenenti 
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alle  stesse categorie  sopra indicate,  il  tribunale  o il  magistrato di sorveglianza debba,  prima di 
provvedere all’applicazione o alla proroga, richiedere il parere, rispettivamente, al procuratore della 
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la 
sentenza  e,  nel  caso di  detenuti  sottoposti  al  regime  di  cui  all’art.  41 bis  ord.  penit.,  anche  al 
procuratore  nazionale  antimafia  ed  antiterrorismo  con  specifico  riguardo  all’attualità  dei 
collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Tali pareri sono resi 
rispettivamente entro due giorni ovvero entro quindici giorni dalla richiesta. Salvo che sussistano 
esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, l’autorità competente procede anche 
in assenza degli stessi (art. 47 ter, comma 1 quinquies, ord. penit.).
I meccanismi inseriti appaiono essere ispirati, così come chiaramente di deduce anche dalla tecnica 
legislativa assai similare, dalle medesime esigenze connesse alla necessità di evitare che permessi di 
necessità ovvero misure alternative alla detenzione legate alla presenza di peculiari condizioni di 
salute vengano decisi senza una valutazione, peraltro non vincolante, del procuratore distrettuale o 
del  procuratore  nazionale  nel  caso  di  detenuti  sottoposti  al  regime  differenziato,  i  quali, 
verosimilmente, potrebbero essere portatori di informazioni attuali e dettagliate utili ai fini della 
decisione (seppure, invero, nulla è precisato circa il contenuto dei pareri richiesti, che potrebbero 
essere anche non motivati e meramente reiettivi), onde evitare, tra l’altro, situazioni critiche che, 
anche in tempi recenti, hanno caratterizzato le cronache. L’utilità di tale ulteriore approfondimento 
è, però, del tutto depotenziata dallo stesso dettato normativo ove si prescrive che i termini prescritti 
per l’invio dei pareri siano meramente dilatori non potendo l’autorità competente decidere prima, 
salva  l’esistenza  di  “esigenze  di  motivata  eccezionale  urgenza”,  circostanza  che,  pertanto, 
ridimensiona in maniera notevole la portata innovativa nonché la funzione ad essi sottesa.
Il secondo provvedimento è il D.L. 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione 
domiciliare  o  differimento  dell’esecuzione  della  pena,  nonché  in  materia  di  sostituzione  della 
custodia  cautelare  in  carcere  con  la  misura  degli  arresti  domiciliari,  per  motivi  connessi 
all’emergenza  sanitaria  da COVID-19,  di  persone detenute  o internate  per  delitti  di  criminalità 
organizzata  di tipo terroristico o mafioso o per i delitti  di  associazione per delinquere legati  al 
traffico delle sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di 
agevolare l’associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché detenuti e internati sottoposti 
al regime di cui all’art.  41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di 
colloqui  con i  congiunti  o  con  altre  persone cui  hanno diritto  i  condannati,  gli  internati  e  gli 
imputati), il quale opera ancora con specifico riguardo alla misura della detenzione domiciliare ed 
alla sospensione dell’esecuzione della pena per motivi legati all’emergenza sanitaria da COVID-19. 
Il primo intervento è incentrato sull’art. 47 ter, comma 7, ord. penit., ove si specifica che la misura 
della detenzione domiciliare viene revocata non più solo allorquando cessino le condizioni previste 
ai commi 1 e 1 bis bensì anche quelle dettate al comma 1 ter, per cui lo stato di salute a cui quasi 
integralmente  si  riferiscono  gli  artt.  146  e  147  c.p.  richiamati  è  inteso  come  suscettibile  di 
mutazione ed anche di concreta verifica, esplicitazione normativa che, invero, riflette i controlli già 
effettuati  nella  prassi.  L’art.  2,  D.L.  n.  29 del  2020 prevede,  poi,  un meccanismo al  momento 
destinato  ad  avere  una  efficacia  limitata  essendo  legato  all’applicazione  della  detenzione 
domiciliare ovvero del differimento dell’esecuzione della pena per motivi connessi all’emergenza 
sanitaria da COVID-19, ma che costituisce una preoccupante cartina tornasole della incapacità della 
legislatura  di affrontare  temi  scottanti  quali  l’esecuzione  penitenziaria0.  Priva di  ragionevolezza 
appare essere, in primo luogo, la limitazione soggettiva che impone al tribunale o al magistrato di 
sorveglianza di operare periodiche verifiche quando la misura di cui all’art. 47 ter ord. penit. o del  
differimento della pena legata alla emergenza COVID sia stata applicata nei confronti di condannati 

0 L’art. 5, D.L. n. 29 del 2020 prevede, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’art. 2 del medesimo provvedimento si  
applicano  ai  provvedimenti  di  ammissione  alla  detenzione  domiciliare  o  di  differimento  della  pena  adottati  
successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti già emessi alla data di entrata in vigore del decreto il termine  
di quindici giorni decorre dalla data di entrata in vigore del decreto.
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o internati per i delitti di cui agli artt. 270, 270 bis, 416 bis c.p. e 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 
1990 o per delitto  commesso avvalendosi delle condizioni  o al  fine di agevolare l’associazione 
mafiosa o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell’art. 270 sexies c.p. nonché 
i condannati e gli internati sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. penit., escludendo, senza 
motivazione, altre categorie delittuose sempre legate al fenomeno della c.d. criminalità organizzata. 
Complessa e farraginosa risulta, inoltre, essere l’acquisizione dei pareri del procuratore distrettuale 
antimafia  del  luogo in  cui  il  reato  è  stato  commesso e  del  procuratore  nazionale  antimafia  ed 
antiterrorismo per i condannati ed internati sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. penit., a cui 
si aggiunge l’acquisizione di indicazioni da parte dell’autorità sanitaria regionale, in persona del 
Presidente della Giunta regionale, sulla situazione sanitaria locale e di informazioni da parte del 
Dipartimento  dell’amministrazione  penitenziaria  in  ordine  alla  disponibilità  di  strutture 
penitenziarie o di reparti di medicina protetta ad accogliere l’interessato in modo che riprenda la 
detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L’autorità giudiziaria 
provvede, infine, alla rivalutazione dei motivi posti alla base dell’adozione dei provvedimenti di 
ammissione  alla  detenzione  domiciliare  o  al  differimento  della  pena,  tenuto,  altresì,  conto 
dell’eventuale disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta, senza, 
però, garantire alcuna forma di contraddittorio per la difesa del detenuto, circostanza che non può 
che essere stigmatizzata, poiché ingiustificata e lesiva delle garanzie imposte dall’art. 24 Cost.021, 
che neppure in presenza di una emergenza sanitaria possono mai essere obliterate.

0 Il Tribunale di sorveglianza di Spoleto con ordinanza del 26 maggio 2020 ha sollevato la questione di legittimità  
costituzionale delle disposizioni in commento in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost..
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LA VIOLENZA NEL SOCIALE

Sergio Benedetto Sabetta

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’economia. – 3. Il diritto.

1. Premessa.
Il venire meno delle grandi “ideologie” a seguito del loro fallimento nel corso del ‘900 ha condotto 
al magma del post-moderno, in cui la mancanza di un racconto comune ha concentrato l’agire sul 
realizzare un piacere individuale del tutto materiale.
Una globalizzazione economica fondata sulla semplice materialità di un eterno consumo, il PIC ha 
sostituito l’ideale, il semplice esistere sull’essere.
Slavoj Zizek giunge a parlare della “morte del soggetto”, dove l’immagine e lo spettacolo sono 
l’essenza stessa della politica e del sociale privo di idee collettive e progetti portanti.
Prevale il quotidiano, dove la verità del vuoto è mascherata dall’immaginifico degli effetti speciali,  
nella ricerca di una compensazione che impedisca di vedere in se stessi.
Subentra un relativismo culturale adatto all’attuale modello di globalizzazione economica, in cui i 
capitali corrono attraverso il pianeta alla ricerca del semplice utile.
La disintegrazione del modello di welfare, nato dopo la II Guerra Mondiale, a partire dagli anni ’80 
ha  condotto  al  ripiegarsi  del  modello  cooptativo  della  sinistra,  ma  la  destra  apparentemente 
vittoriosa ha mostrato l’assenza di un proprio progetto collettivo, se non esclusivamente economico 
– individualista.
Nuovi tentativi di creare identità si sono realizzati attraverso il recupero di antiche identità religiose 
o  il  raggrupparsi  sull’emergere  di  nuove  necessità  impellenti,  quali  le  problematiche  dei 
cambiamenti  climatici  e delle devastazioni ambientali (S. Zizek, Il soggetto scabroso: trattato di 
antologia politica, Raffaello Cortina 2003).

2. L’economia.
La prima violenza che si esercita in economia è quella che la specie umana, nel modello di sviluppo 
economico attuale, compie sul sistema ambientale, lo sviluppo è giustificato dal mito di una crescita 
illimitata secondo modelli propri tra ‘800 e ‘900.
La pressione demografica crescente unita a vecchi modelli economici e tecnologici, determinano un 
progressivo depauperamento delle risorse ambientali e distruzioni di ecosistemi, la mistificazione 
risiede nella promessa della possibilità di estendere in termini illimitati la crescita di un benessere 
fondato  su  consumi  predatori  ad  una  popolazione  in  espansione  esponenziale,  a  fronte  di  un 
progressivo  degradarsi  dell’ambiente,  i  limiti  dei  nove  principali  processi  ambientali  che  gli 
scienziati hanno individuato:

 Cambiamento climatico;
 Acidificazione degli oceani;
 Riduzione dello strato di ozono;
 Cicli dell’azoto e del fosfato;
 Consumo di acque dolci;
 Uso del suolo;
 Perdita di biodiversità;
 Aerosol atmosferico;
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 Inquinamento chimico;
sono  stati  superati  in  tre,  più  precisamente:  la  perdita  di  biodiversità,  il  ciclo  dell’azoto  e  il 
cambiamento climatico, mentre si va verso i limiti per il ciclo del fosforo, l’acidificazione degli 
oceani e l’uso del suolo (Foley), vi è quindi la necessità di nuove politiche economiche per tenere 
sotto controllo i processi ambientali (1).
Vi  è  la  necessità  di  riconsiderare  l’attuale  mito  della  crescita,  come  è  stato  osservato,  ci  ha 
mantenuto in una adolescenza perpetua evitando di volere prendere coscienza dell’eccessivo attrito 
che il modello imponeva al pianeta (Mckibben).
Il volere pretendere di vivere su questo pianeta come se fosse quello di due secoli precedenti  è 
impossibile avendo, attraverso lo sviluppo industriale fondato sulla crescita progressiva di consumi 
nel tempo non sostenibili,  quali  i  combustibili  fossili  non rinnovabili  e i cibi  a loro volta poco 
sostenibili  per i  costi  ambientali  e le  qualità  richieste,  compromessa una crescita  che si  voleva 
illimitata, sostenuta nei termini attuali dagli enormi interessi in gioco sia economici che politici e da 
una ricerca della via più rapida per uscire dal sottosviluppo (2).
Ormai nessuna società può pretendere di operare in un ecosistema a risorse infinite,  la biosfera 
finita impone nuovi modi di pensare, la dimensione ottimale dei consumi risiede nel punto in cui 
utilità e disutilità marginale sono uguali, il limite di futilità è dato dalla mancanza nell’accumulo di 
alcuna utilità.
La disutilità marginale è la quantità di sacrificio necessaria ad ottenere un’unità di consumo in più 
rispetto alla stessa utilità e cresce progressivamente all’accrescersi dei consumi, nella sostenibilità 
capitale  naturale  e capitale  prodotto dalla  trasformazione umana risultano complementari  e non 
alternativi.
Questo  tuttavia  comporta  nuovi  modi  di  misurare  il  benessere  e  il  trasferimento  di  risorse, 
progressiva riduzione di mercati già consolidati a favore di nuove realtà, una trasformazione che 
non può avvenire senza shock e in cui la mistificazione dell’informazione è all’ordine del giorno 
(Daly), lo stesso settore finanziario ipertrofico e autoreferente subirebbe una riduzione,  causa di 
lotte e inganni, resistenze e menzogne (3).
Il cambiamento demografico in atto foriero di ulteriori lotte viene a coinvolgere flussi migratori e 
trasferimenti di risorse tra fasce di età, in cui l’interesse privato viene a configgere con la spinta  
evolutiva  alla  sopravvivenza  e  al  desiderio  di  accrescimento,  ulteriori  occasioni  per  violenze  e 
manipolazioni (Cohen).
Ci  poniamo  innanzi  al  dilemma  di  una  rinnovata  crescita  o  all’opposto  di  una  esplosione  (4) 
demografica, economia e ambiente correlati tra loro creano nuove dinamiche conflittuali dovendo 
passare dalla combinazione di più produttività, più persone e più risorse ad una sola produttività che 
da quantitativa , come finora si è imposta anche tra le tigri economiche quale rapido accesso alla  
ricchezza,  ad  una  qualitativa  (Musser),  dove  accanto  alla  pura  conoscenza  tecnica  si  deve 
recuperare la coscienza critica propria di una preparazione umanistica (5).
Il mito della globalizzazione presenta come ogni cambiamento umano due facce, da una parte vi è 
stato un esplodere di consumi e crescita finanziaria dall’altro uno sfruttamento sempre più intensivo 
delle risorse naturali e umane.
La violenza non risulta visibile, i costi sociali possono essere esternati, tuttavia essa è un saldo che 
in un sistema chiuso quale è quello della terra porterà prima o poi ad un bilancio che potrebbe 
diventare  negativo,  infatti  modelli  economici  efficienti  in  una  determinata  scala  diventano 
inefficienti a scale superiori.
Si richiede un cambiamento di visione, nuovi paradigmi nel valutare la crescita (Bardhan – 6), le 
difficoltà sono comunque enormi se si considerano i possibili conflitti di interesse, come nel caso 
emerso dalla Big Pharma (Seife C., La ricerca farmaceutica è affidabile?, 30 – 39, in Le Scienze, 
534, 2/2013).
La mistificazione risiede anche nel cercare il concetto di benessere nel movimento perenne, alla 
ricerca di una momentanea soddisfazione, inesausta nel consumare attraverso il possedere, che può 
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risultare staccato dal vecchio concetto della proprietà, quello che interessa è il rinnovo quantitativo 
della produzione, la violenza in questo passa da un livello fisico ad uno psichico nell’impossibilità  
di rimanere quieti e soddisfatti (118 – Baumann Z., L’etica in un mondo di consumatori, Laterza, 
2010).
Nell’evitare conflitti  ed aumentare la capacità di consumo al fine di sostenere la produzione ed 
aumentare il livello di benessere, si è creato il sistema del Welfare, ma questi risiede attualmente 
nella sua sostenibilità in una esternalità dei costi, vi è una difficoltà nel passare dal quantitativo al 
qualitativo, rimodulando il senso dei consumi, in questo al contempo favoriti ma anche ostacolati, 
per la crescente complessità, dal progresso tecnico.
Noi vogliamo una completa controllabilità  e compensabilità del rischio, delle insicurezze che il 
correre tecnologico ci comporta, un misto di crescente onnipotenza ma anche insicurezza e fragilità, 
liberati dalle necessità materiali ci ritroviamo in una sicurezza tecnologica dagli innumerevoli rischi 
che vogliamo evitare di vedere per non sentirci impotenti.
L’insicurezza cacciata dalla porta rientra dalla finestra, vi è quindi una società del rischio che vuole 
controllare  il  rischio,  non lo  accetta,  quale estrema promessa economica  e  tecnologica,  ma che 
tuttavia non può essere coinvolta.
La falsa promessa si disvela negli  imprevisti  umani e naturali,  nella stessa impossibilità  di  una 
eliminazione  del  rischio  causato  dalla  stessa  crescente  complessità  derivante  dalla  crescita 
scientifica e tecnologica (Beck), una non accettazione dei propri limiti umani che la stessa crescita 
infinita voleva negare, dei limiti fluidi ma pur sempre continuamente riemergenti (7).
La  guerra,  come  ci  ricorda  Galbraith  nel  suo  saggio  Storia  della  Economia  (  Il  passato  come 
presente, Rizzoli, 1988), è un potente motore nello sviluppo umano, nella ricerca e applicazione di 
nuova tecnologia da trasferirsi nella società civile, essa creò le premesse del welfare del secondo 
dopoguerra, ampliò l’intervento statale avvalorando le teorie keynesiane quali alternative valide al 
ciclo depressivo iniziato nel ’29.
Tuttavia la guerra, il conflitto in generale, crea le premesse e la giustificazione per la crescita di una 
potente lobby che vive su essa e alimenta la necessità di un conflitto stesso, né può essere eliminata 
la  ricerca  e  produzione  considerato  i  limiti  nei  rapporti  cooperativi  umani  e  i  pericoli  sempre 
rinascenti, vi è quindi la necessità di un sistema difensivo e parallelamente l’emergere della stessa 
necessità  di  un possibile  controllo  efficace,  necessita  pertanto la  ricerca  di una continua critica 
riflessione sulle informazioni che il sistema politico-industriale trasmette.
Nella crescente disuguaglianza sociale che l’incrocio tra globalizzazione e tecnologia comporta, vi è 
il  prevalere  della  possibilità  dell’analisi  dei  diritti  ma  anche  della  sua  manipolazione 
nell’informazione da parte di gruppi sempre più ristretti,  si sono create le premesse del famoso 
downsizing, dell’intervento dei c.d. tagliatori di teste che in molti casi hanno rischiato di eccedere 
nella riduzione del capitale umano.
Il  passaggio  dal  sistema  tayloristico  alla  teoria  della  valorizzazione  delle  risorse  umane,  si  è 
scontrato con lo sviluppo dell’ICT che ha comportato enormi tagli di personale e di retribuzioni, 
spingendo intere categorie verso attività a basso reddito.
E’ venuta meno la promessa che la fine della guerra fredda e lo sviluppo dell’informatica avrebbe 
portato ad una crescita di benessere diffuso “quasi” illimitato, una mistificazione tesa a diffondere 
una visione “esclusivamente” positiva della nuova tecnologia, evitando di evidenziare le possibili 
ricadute  negative  che  ne  avrebbero  potuto  rallentare  la  diffusione,  richiedere  un  fardello  di 
regolamentazioni (Turner, 8).
Nella necessità di integrare innumerevoli scelte nasce la pressione di stabilire le priorità razionali, 
nella formazione di questa scala che deve riflettere dei valori da diffondere nella società.
Se democratica, il potere politico entra in difficoltà per la necessità di seguire dei cicli elettorali, 
così che vi è una difficoltà nel rapporto elettorato/elettori, nel creare strutture di regolamentazione 
ci si impantana in discussioni e indecisioni per non parlare delle pressioni lobbistiche a cui si è 
sottoposti.
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Gli  economisti  hanno  a  riguardo  proposto  di  creare  nuovi  mercati  per  i  problemi  ambientali, 
efficienti  e  autosufficienti,  capaci  di  gestire  rischi  e incertezze,  ma il  rischio è di  creare nuove 
illusioni mancando “molti degli ingredienti necessari per dare vita a mercati efficienti” (122, Gibbs 
W.  Wayt,  Stabilire  le  priorità,  in  Le  Scienze,  447,11/2005),  né  si  può  ignorare  l’influsso  che 
l’economia illegale esercita sull’economia legale attraverso la cinghia di trasmissione della finanza.

3. Il diritto.
Nella  disarticolazione  della  forma,  quale  simmetria  desiderabile  del  giuridico,  vi  è  la  radice 
dell’intreccio tra violenza e mistificazione,  una mistificazione che a sua volta risulta essere non 
personificabile nel nascondimento di un qualcosa.
Una  mistificazione  perfetta  in  quanto  difficilmente  rilevabile  nell’oggetto  e  nel  fine,  una 
mistificazione che nasce dall’intreccio delle innumerevoli possibili interpretazioni, come dal caotico 
emergere  dell’inciso,  del  comma,  del  codicillo,  il  sistema acquista  una  valenza  economica  del 
commerciabile  che  dal  legislatore  onnipotente,  oscura  camera  di  compensazione  di  lobby  e 
interessi, si cala progressivamente, articolandosi in mille rivoli di trattative e scambi, dove abilità e 
arguzie, prossime all’inganno si esaltano.
Il caotico normativo, sostituendosi alla complessità regolamentata, acquista il senso manzoniano, di 
un azzeccagarbugli  del  tutto  e del  nulla,  le  regole di  una simmetrica  semplicità  dell’evitare  un 
eccessivo ricorso ai decreti, alle regole, alle deleghe, ai commi, ai pareri, alle abrogazioni implicite, 
alla ridondanza ripetitiva, ai continui rinvii,  fino all’oscurità delle formule linguistiche, permette 
all’onnipotente legislatore di perpetrare l’inganno (1).
La forma elegante e fluente è finalmente rotta,  frammentata  in un incomprensibile  diluvio,  che 
nasconde tra le sue pieghe un conflitto nell’apparente ordine, un contrapporsi che è riflesso della 
tensione tra forza e giustizia, tra lex e ius.
Vi è nell’apparente giustizia ordinatrice la rottura dell’equilibrio tra una giustizia impotente e una 
forza che in quanto eccessiva e difettosa diventa violenza, vi è quella che può essere considerata  
come l’auto-rappresentazione della legge, che in quanto tale è un puro e semplice “atto di volontà 
prevaricatrice”, dell’annientamento di qualsiasi rapporto in favore della forza (2).
Nei  sistemi  sociali  complessi  le  ricerche  hanno  evidenziato  che  “il  gruppo  sociale  limita  il 
comportamento individuale e il comportamento individuale dà forma al tipo di gruppo sociale che si 
evolve (171, Gazzaniga M., Chi comanda? Scienza, mentre e libero arbitrio, in Codice ed., 2013), vi 
è  quindi  una  rete  in  cui  ordine  e  disordine  si  succedono,  la  linearità  dell’equilibrio  è  sempre 
temporanea.
La violenza che è insita nel cambiamento latente, come la mistificazione che, quale Giano bifronte, 
può  essere  al  contempo  mezzo  di  stabilizzazione  ma  anche  potenziale  detonatore  per  uno 
sconvolgimento e la creazione di nuovi equilibri.
Nella  biforcazione  che  l’indeterminazione  non  può  prevedere  interviene  la  causalità  di  per  sé 
ineliminabile (Teoria di Prigogine), ma l’indeterminazione sussiste anche in assenza di biforcazioni 
per i ripetuti cicli di retroazione, inganno, violenza, giustizia e ingiustizia, la ricerca di una scala di 
valori è pertanto continuamente messa in discussione (3).
Natoli sottolinea che : “E’ evidente che la giustizia è relazionale” (35, Kratos. Potere e società, Albo 
Versorio, 2015), non sia altro per la capacità di porsi dal punto di vista dell’altro.
La virtù risulta anch’essa come relazione tra il proprio essere e la condizione altrui, ma la difficoltà 
che pone l’etica della virtù impone una etica dell’obbligazione e la richiesta di sempre nuove leggi, 
una etica esterna che ci conduce ad una “legislazione illimitata”, trasferendo il potenziale arbitrio 
dal singolo all’ente supremo del legislatore (4) che tuttavia si nutre della cultura di una società, il 
circolo si chiude e il diritto nelle sue molteplici espressioni può ridiventare forma di arbitrio.
I  diritti  acquisiti  non  lo  sono  per  tutti  ma  si  espandono  secondo  le  forze  relazionali  esistenti 
invertendo mistificatoriamente la scala dei valori sì che lo stesso diritto non è uguale per tutti.
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Il  “capitale  sociale”  è  la  possibilità  di  relazionarsi  con  rapporti  fondati  sulla  fiducia  e  la 
comprensione,  qualità  che favoriscono cooperazioni  e collaborazioni  lavorative  agili  e proficue, 
esso “E’ una risorsa importante, perché riesce a creare reti adatte alle transazioni” (247, Buchanan 
M., Nexsus , Oscar Mondadori, 2004).
Solitamente viene formato e trasmesso attraverso i vari meccanismi culturali, integrando e talvolta 
sostituendo validamente le relazioni gerarchiche che, nel rendere efficienti le organizzazioni, hanno 
anche un notevole costo personale per gli individui che siano gerarchicamente integrati.
Il  capitale  sociale  è  quindi  qualcosa  di  estremamente  prezioso  ma  anche  fragile  che  il  diritto 
dovrebbe promuovere e proteggere, ma che la violenza insita nell’ingiustizia di una mistificazione 
giuridica compromette, è l’incapacità dell’élite di comprendere la sua estrema utilità nel rendere 
fluida la società,  ma anche una limitazione allo sfruttamento obbligazionario,  alla possibilità  di 
piegare i rapporti in termini conflittuali, di creare un nuovo mercato dei diritti fondato sulla scarsa 
qualità e sulla mistificazione giuridica stessa.
Vi  è  un  perenne  conflitto  tra  richieste  personali  e  impersonali,  la  soluzione  è  stata  ricercata 
nell’utilitarismo, dando una scala ai valori secondo la ricerca del perseguimento di una graduatoria 
di massima utilità generale, ma, osserva Nagel, i giudizi di valore non possono essere confrontati 
secondo l’esattezza richiesta dalla teoria dell’utilità, non vi sono quantità comparabili tra i cinque 
valori da lui ritenuti fondamentali:

 Obbligazioni specifiche verso altre persone o istituzioni;
 Vincoli sull’azione derivanti dai diritti generali;
 Utilità dell’azione;
 Fini e valori perfezionisti;
 Impegno ai propri progetti e imprese;

questi impegni non possono essere confusi con l’interesse personale, in quanto questo tende alla 
soddisfazione unificata di tutti i desideri, mentre il perseguimento di un particolare impegno può 
entrare in conflitto con il proprio interesse personale (5), si rischia un nichilismo giuridico a cui 
Nagel contrappone il giudizio aristotelico.
Vi è una onda decostruttiva che da Parelman si spinge fino a Derrida nella quale la verità è sostituita 
dalla pura capacità logica, quello che viene a contare è la sola adesione alla realtà, ma non la ricerca 
di una realtà migliorabile bensì della realtà esistente.
Nell’eliminazione di questo dualismo vi è la pura adesione al presente, alla ragione pratica kantiana 
intesa come possibilità che si creano all’utilità immediata dell’oggi (De Monticelli).
Contrapposta  al  sentimento  diffuso  della  quotidianità  è  la  discrezionalità  assoluta  che  il 
regolamentatore rivendica, egli è teologicamente onnipotente, come rilevato da Carl Schmitt, sicché 
quello che prevale non è la norma in sé ma la volontà, la decisione che risulta base dell’intero 
ordinamento giuridico.
Se questo è di per sé un atto di forza,  la violenza che risulta nell’ulteriore e nascosto potere è 
ignorare ingannevolmente la norma stessa, far sì che ad una apparenza della sovranità normativa 
corrisponda la realtà del potere di scegliere, sospendere, escludere e fare eccezioni alla norma, in 
quanto la sovranità è “il potere di scegliere fra due cose” (Bauman – 6).
L’inganno  crea  la  stanchezza,  la  mistificazione  l’indecisione,  la  sospensione  del  giudizio  nel 
continuo rischio della sua fallacia,  Weber rivendica la razionalità giuridica dello Stato moderno 
necessaria  all’imprenditoria  moderna,  questo  pone  l’opportunità  ma  anche  la  necessità  di  un 
legislatore onnipotente ma razionale secondo le stesse necessità produttive.
Nascono  quindi  le  professioni  delle  varie  categorie  di  giuristi  che  al  tecnicismo  dovrebbero 
affiancare il razionale distacco necessario per una decisione standardizzata,  generalizzazione dei 
principi e sistemazione degli stessi dovrebbero affiancarsi, tuttavia la legislazione e la giurisdizione 
possono essere razionali-formali, pertanto forniti di un elevato grado di calcolabilità, o all’opposto 
materialmente – razionale, in cui intervengono elementi esterni etici o utilitaristici che ne riducono 
la prevedibilità (7).
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In questo sistema occorre necessariamente che la razionalità del legislatore e della classe giuridica 
sia tesa all’economico, ossia alla definizione ed affermazione di principi economicamente efficienti 
coordinati  tra  loro,  ma  è  proprio  questo  coordinamento  che  viene  meno,  che  nel  disperdersi 
contrappone principi e diritti.
La  razionalità  tecnica  diventa  un  mito  che  copre  la  particolarità  dei  singoli  interessi,  ossia  lo 
sfruttamento economico del diritto per il diritto, in una autoreferenza senza altri progetti economici, 
se non lo sfruttamento della propria posizione di rendita.
Il multiculturalismo, la globalizzazione, la rivendicazione di una serie di diritti sembrano indurre 
l’essere umano ad accentuare il proprio solitario individualismo, una struttura dell’essere idonea a 
questa fase ciclica del mercato.
Tuttavia l’essere isolati, soli , in balia di forze oscure finanziarie ed economiche del mercato, hanno 
creato una frattura non solo economica ma identitaria tra l’elites internazionaliste e il resto della 
popolazione,  è  rinata  quindi  la  ricerca  di  una  identità,  dell’affermazione  di  confini  entro  cui 
proteggersi dall’insicurezza dell’ondeggiare globale, dal perdere il proprio sé, la propria identità.
Si ricerca sia la capacità di giudicare che di influire democraticamente con le proprie scelte sul 
proprio  avvenire,  per  il  rischio  di  ritornare  alla  massa  incolore  e  indifferente  pre-democratica, 
un’insicurezza derivante dagli inganni delle mancate promesse subite ad opera della classe politica 
ed economica, supportata da giuristi e funzionari di istituzioni locali, statali e sovranazionali, a cui 
negare il diritto di rappresentanza e la propria fiducia (8).
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RIFLESSIONI SULLA VIOLENZA.

Sergio Benedetto Sabetta

La violenza è insita nell’uomo in termini evolutivi come la collaborazione, il rapporto tra questi due 
opposti crea il successo – fitness sociale – o l’insuccesso dell’individuo o del gruppo.
La collaborazione d’altronde nasconde in sé il pericolo del parassitismo, dello sfruttamento, nasce 
quindi  la  necessità  di  una  violenza  repressiva  calibrata  in  una  regolamentazione  giuridica  che, 
nell’estendersi  della  complessità  sociale,  acquista  una specializzazione  sempre più spinta  fino a 
sfumare il diritto in arbitrio, perdendo di vista la complessità dell’essere, sfogliato e frantumato in 
singoli aspetti in cui si esalta di volta in volta l’elemento che interessa, nel prevalere di un concetto 
economico-finanziario  quale  sublimazione  della  violenza  fisica  trasformata  in  una  violenza 
psicologica, del tutto reale.
Già Sorel esalta la violenza come espressione della volontà fondata sul mito nella lotta fra classi, 
una  violenza  che  è  guerra  fra  classi  nella  distruzione  della  struttura  sociale  borghese  esistente 
fondata di per sé sulla forza.
E’ il mito sociale che appassiona le masse e crea l’azione necessaria per la violenza sovvertitrice, 
non  la  violenza  spicciola,  singola,  né  l’utopia  riformatrice  permette  un  rinnovamento  sociale 
profondo, in un discorso che vorrebbe superare i limiti dei rapporti sociali in cui la volontà agisce 
(1).
Vi è un richiamo alla volontà di potenza in cui il superuomo di Nietzsche diventa una comunità, la 
classe sociale lo identifica e lo alimenta nel mito, ma vi è un difficile equilibrio tra la volontà del 
singolo  di  superare  i  limiti  che  costumi,  leggi  e  tradizioni  impongono  con  la  necessità 
dell’omeostasi  che  la  società  ricerca  e  necessita  in  un  possibile  divenire,  nel  sempre  precario 
equilibrio della storia. (2).
Lo spezzare che la ricerca del superuomo impone è atto di violenza come lo è la forza repressiva 
che la società esercita nell’autoconservazione, la stessa violenza che si ritrova nei singoli rapporti 
familiari o di comunità semplici, è nella giustificazione della stessa violenza che nasce l’ambiguità 
della mistificazione.
Buber parla di conoscenza del bene e del male e della sua possibilità solo nel trovarsi in essa una 
antiteticità sempre latente in natura che irrompe nella realtà attuale.
La  scelta  a  cui  l’essere  è  obbligato  può  mancare  a  causa  di  una  mistificazione  quotidiana,  
l’indecisione  diventa  di  per  sé  una  “decisione  a  favore  del  male”  nel  negare  l’esistenza 
dell’antiteticità in quella che Buber definisce “caoticità del possibile”.
Non è solo dal contrasto con il male che si rende riconoscibile il bene, è anche dal contrasto con la 
violenza  che  si  rende  riconoscibile  il  bene  quale  concordia,  ma  la  decisione  è  quotidiana  nel 
continuo dovere separare il ripetersi delle mescolanze di verità e inganno, una fatica continua che 
porta alla non decisione (3).
Ogni atto o pensiero umano quale parte della natura ha necessità della “forma”, di acquisire una 
visibilità giustificativa che viene a porsi in alternativa ad altre “forme”.
Essa  nel  momento  del  suo  prodursi  pretende  (e  nelle  sfere  puramente  spirituali  ancora  più 
visibilmente che non in quelle economiche) una validità superiore” (4), che Simmel ritiene essere 
alla base del continuo conflitto tra vita e forma, ma la forma pone anche la giustificazione del suo 
essere e in questo si pone tra necessità e mistificazione.
Nietzsche  nel  parlare  di  “puntuazione  di  forza”  richiama  l’affermazione  di  Spinoza  per  cui 
l’esistenza è di per sé potenza, una potenza non omogeneamente distribuita che in quanto tale può 
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diventare  sopraffazione,  violenza,  ma  anche  all’opposto  potere  benefico  (Kratos)  necessario 
all’equilibrio della comunità, pertanto la forza è necessaria al potere ma non è di per sé arbitrio, lo 
diventa quale violenza dall’uso che se ne fa.
Il discrimine tra sopraffazione e governo benefico nasce anche dalla possibile mistificazione che 
giustifica l’uso della forza, l’ingannare, il nasconderne le finalità, il travisare, permette l’arbitrio che 
la violenza incarna, il peccato di onnipotenza di cui la violenza ne è espressione, la mistificazione 
diventa agguato, inganno quale possibile premessa nel giustificare la violenza stessa (5).
La violenza mina la società, diffonde nell’uso della mistificazione il sospetto e la sfiducia reciproca, 
come  al  contrario  il  giusto  potere  fornito  della  necessaria  forza  diventa  “un  principio  di 
moderazione degli egoismi” (21- S. Natoli,  Kratos: Potere e Società, Ed. Albo Versorio, 2015), 
nasce la necessità di interrogare in continuità il potere per evitare che diventi  autocratico e che 
violenza debba opporsi a violenza.
La virtù relazionale della moderazione, considerata attualmente un difetto, nell’entrare nel potere 
pone la  capacità  etica di  porsi  nell’altro  e riduce la  necessità  dell’obbligazione giuridica,  a cui 
attualmente la società stessa continuamente si richiama nel cercare di superare i sempre presenti 
rapporti conflittuali, “quasi che l’aumento della legislazione producesse la virtù dei soggetti” (37, S. 
Natoli, Kratos: Potere e Società, Ed. Albo Versorio, 2015).
Non vi è nell’individuo una semplice successione di accadimenti ma la ricerca di un destino che crei 
una storia, una storicità dell’esserci, il modo di essere nel corso del tempo, vi è quindi un disvelarsi 
che può assumere i termini dell’atto o del pensiero violento, ossia della forma della violenza.
Così stando dentro all’evento l’individuo appartiene all’evento temporale, ma la violenza non può 
essere fine a se stessa e come tale  deve essere giustificata  unendola,  mescolandola con il  bene 
dell’individuo  nella  comunità,  la  violenza  crea  l’adesso,  l’ora,  rallenta  lo  scorrere  del  tempo, 
l’eterno ritorno dl pensiero al momento, essa diventa destino dell’Io (6).
Il  racconto  mistificatorio  la  giustifica,  la  fa  diventare  necessaria  e  consolatoria,  se  “noi  non 
possiamo mai rappresentare l’evento come un qualcosa di fronte a noi”, non possiamo nemmeno 
rappresentarla  “come  ciò  che  tutto  abbraccia  e  ingloba”  (29,  M.  Heidegger,  Tempo  e  essere, 
Longanesi, 2007), vi è pertanto la necessità di una normalità della violenza quale parte dell’essere, 
astraendola solo nel momento della sua spettacolarizzazione.
Nella ricerca di una normalità della violenza vi è il riconoscimento come semplice accettazione del 
potere, con un passaggio dall’ideale al reale, dalle possibilità alla certezza della realtà del vincente.
La violenza non esprime quindi più il male ma la semplice realtà quotidiana, acquista un proprio 
valore, come rilevato da Arendt nella banalità del male, in cui il volto del singolo si scioglie nella 
massa anche se apparentemente valorizzato.
Vi  è  quella  che  De  Monticelli  definisce  come “auto  destituzione  del  soggetto  morale”  in  una 
solubilità  della  coscienza,  che  permette  al  singolo l’auto-assolvimento  nel  suo agire  quotidiano 
identificandosi  con il  bene di  così fan tutti,  nella  necessità  di  un male  minore  che proprio nel 
combattere  il  male  maggiore  acquista  la  valenza  del  bene,  in  una mescolanza  tra  bene e  male 
nell’indefinito rapporto tra verità e falsità, sì da sfumare la virtù in una imprecisata menzogna, che 
si  risolve  nella  quotidiana  mistificazione  del  male,  riconoscibile  solo  a  posteriori  nella  sua 
valutazione storica dei risultati, viene meno la capacità critica della prova e degli errori (7).
La mistificazione della realtà, nel giustificare la violenza fisica e psichica, crea le premesse di un 
nichilismo  giustificazionista,  in  cui,  come  afferma  Nietzsche,  l’intelletto  “spiega  le  sue  forze 
principali nella finzione“ ricercando l’utile nell’inganno, solo il progressivo caos relazionale che ne 
consegue creando uno stato di lotta permanente lo induce alla “verità”.
Sorge il contrasto tra verità e menzogna e la necessità di superare il puro nichilismo dell’inganno, lo 
sprofondare della società nella violenza autodistruttiva obbliga alla ricerca della “verità”, anche se 
limitata  e  puramente  umana,  molte  volte  illusoria  sebbene,  come  sottolinea  Nietzsche  ,  ci 
dimentichiamo di tale natura (8).
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Vi è la necessità di  superare il  puro nichilismo cosmologico che il  negare l’esistenza dell’Ente 
superiore e l’identificarsi nella sola natura della nostra animalità sembra condurci, Lowith riconosce 
nella natura umana l’intrinseco rapporto tra essenza spirituale e animalità.
Vi  è  pertanto  una  problematicità  in  questa  connessione  che  induce  l’individuo  a  interrogare  il 
mondo in tutta la sua essenza e nelle sue manifestazioni, nell’interrogare egli stesso ne diventa un 
problema e viene a porsi di fronte alla propria violenza, ad essere mistificatore della violenza stessa, 
il male subito nella violenza diventa motivo di interrogazione e riflessione.
La  seconda  natura  che  è  per  lui  l’artificio  del  techne,  nell’esaltarne  le  possibilità  viene  a 
coinvolgerne tutte le sue espressioni, dalla violenza,  alla mistificazione,  alla riflessione,  dove la 
natura umana ne è al contempo limite e oggetto di pensiero codificato ed esprimibile attraverso il 
linguaggio che diventa mezzo di sopraffazione ma anche di salvezza, possibilità di un relazionarsi 
nella coscienza e nei propri limiti (9).
Vi  è  nella  modernità  una  esaltazione  dell’agire,  ma  l’agire  può  essere  anche  l’anticamera 
dell’arbitrio, della violenza, se non accompagnato dal pensare di cui il giudizio è la radice comune.
La libertà si può confondere con la possibilità della violenza e invertirsi nell’autoritarismo senza il 
limite del giudizio critico che permette di discernere, come sottolineato da Arendt, il bene dal male, 
il bello dal brutto nella decrescente perdita della capacità etica che il moderno nichilismo porta, 
dove una pluralità di norme conflittuali vengono ad affrontarsi e la tolleranza può essere garantita 
da quello che Habermas definisce come l’agire comunicativo (10).
In questo l’esercizio della critica verso i poli della comunicazione, come nella parresia della Grecia 
antica, acquista una funzione vitale, vi è sempre il pericolo dell’urto, dell’irritazione, ma è il rischio 
che il porsi contro il potere nel non acquietarsi ma domandare pone.
La  parresia  democratica  ha  come premessa  la  qualità  morale  della  ricerca  critica,  da  Foucault 
definita come una specifica relazione con se stessi, il domandare comporta il disvelamento della 
mistificazione che giustifica la violenza, diventa pertanto un dovere per l’individuo in quanto essere 
sociale (11).
“Diogene, dunque, provoca volontariamente Alessandro e poi gli dice: Ebbene, puoi uccidermi; ma 
se lo fai nessun altro dirà la verità” (85, Foucault M., Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli  
ed., 2005), il vero problema, l’essenza è se si vuole conoscere la verità!
Se la violenza è sempre insita nel divenire dei rapporti sociali, pronta ad affiancarsi e rapportarsi 
all’inganno e alla mistificazione, nei rapporti privati subentrano quelli che Laszlo Héro definisce 
come “calcoli morali”, secondo il principio di razionalità le strategie miste dovrebbero portare ad un 
equilibrio ottimale, in un alternarsi di interessi di gruppo ed interessi individuali, di cooperazione ed 
atteggiamenti egoistici, in cui predominano inganni e aggressività all’interno del gruppo.
Il comportamento quale bagaglio genetico viene ad interferire con le condizioni generali e quelli 
che Lumsden e Wilson chiamano geni culturali, ossia la trasmissione dei valori e dei comportamenti 
premianti all’interno del gruppo, in cui scala di valori e calcolo delle probabilità si mescolano nella 
decisione finale, dove vi sono numerosi concetti di razionalità che vengono a superare l’idea di una 
razionalità unica, sulla base di stati d’animo e sentimenti mutevoli, con una razionalità limitata che 
Hofstadter definisce “pigra” (12).
Weil  ci  ricorda  che  la  violenza  è  sempre  presente  nell’individuo  e  attorno  ad  esso,  essa  può 
assumere  forme  diverse  materiali  ed  immateriali  ma  è  sempre  incipiente  e  frammista  ad  una 
indefinita mistificazione, che fa sì che ci appaia giusta e comunque dovuta.
Essa  nel  fare  perdere  l’innocenza  altera  la  normalità  del  singolo  e  la  rende  quotidianamente 
accettabile, nella ricerca di una affermazione evoluzionistica del tutto fisica dove l’uomo è ridotto al 
calcolo delle risorse, unico elemento su cui valutarlo senza alcun orientamento morale, asservito in 
un girone di autodistruzione nella totale pervasività della miscela di violenza e inganno, senza che 
tuttavia possa acquisire la rotonda completezza dell’essere umano.
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In questi termini violenza è anche soffocare la capacità creativa del singolo sotto una serie infinita 
di inutili atti burocratici o, più semplicemente, deviare e comprimere il pensiero sotto richieste e 
pretese aventi quale fine ultimo porre il proprio “io” innanzi all’altro.
Coloro che cercano il potere hanno un orientamento politico oltre i confini dell’autorità legittima, 
con  tendenze  al  machiavellismo,  ossia  all’agire  sempre  con  freddezza  nel  proprio  interesse, 
manipolando gli altri, unite a forti motivazioni al potere personalistico.
La freddezza emotiva permette una maggiore complessità cognitiva (Tosi – Pilati), né dobbiamo 
disconoscere l’esistenza di categorie di persone prive di empatia, in grado di fingere emozioni al 
fine di farsi accettare e manipolare le relazioni che si creano, è per loro più semplice salire le scale 
sociali in qualsiasi professione in cui entrino.
Esse  nel  loro  potenziale  distruttivo  delle  comunità  hanno  la  capacità  di  imporsi  attraverso  la 
mistificazione dell’essere, di condurre alla distruzione senza rimpianti individui e intere comunità.
I questi vi è l’esaltazione del narcisismo, sempre presente nell’essere umano in termini moderati 
quale necessità dell’autostima, diviene patologico nella sua esaltazione e gratificativo della violenza 
usata,  l’amore  smisurato  per  sé  diviene  premessa  per  la  riduzione  violenta,  tanto  fisica  che 
psicologica, dell’altro in un passaggio dal privato al pubblico.
Il narcisismo estremo, patologico, viene giustificato come corretta normalità dell’esaltazione sociale 
dell’individualismo,  che  l’attuale  cultura  pone  a  base  delle  relazioni  sociali  ed  economiche, 
estremizzandolo e facendolo diventare attraverso il culto ideologico dell’efficientismo, cosa diversa 
dall’efficienza, premiante.
“L’unica possibilità di pensare il male è pensare male, cioè mettere in essere un pensiero negativo 
che precede e fonda un agire negativo” vi è pertanto sempre la possibile “presenza del negativo 
accanto alla possibilità dell’essente o, anche, dentro questa positività” (13-14, E. Baccarini, (De) 
scrivere il male, in La plurivocità del male, a cura di Aldo Maccariello, Aracne ed. S.R.L., 2009).

Note:
- Abbagnano N. , Sorel, in Storia della filosofia, Vol. III, 442 – 444, UTET, 1974;
- Abbagnano N., Nietzsche, in Storia della filosofia, Vol. III, Cap. XIII, 375 – 379, UTET, 1974;
- Buber M., Immagini del bene e del male, Ed. di Comunità, 1981;
- Simmel G., Il conflitto della civiltà moderna, 14, SE SRL., 1999;
- Natoli S., Kratos: potere e società, Ed. Albo Versorio, 2015;
- Heidegger M., Tempo e essere, Longanesi, 2007;
- De Monticelli, Al di qua del bene e del male, Einaudi, 2015;
- Nietzsche F., Su verità e menzogna in senso extramorale, Adelphi Edizioni, 2015;
- Franceschelli O., Karol Lowith. Le sfide della modernità tra Dio e nulla, Donzelli ed., 1997;
- Bodei R., La filosofia del Novecento, Donzelli ed. , 2006;
- Foucault M., Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli ed., 2005;
- Méro L., Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e fragilità umana, Dedalo Ed., 2005.

Nel pubblico
La vita pubblica può permettere un esercizio della violenza ben superiore a quello che un singolo 
otterrebbe, le istituzioni vengono a moltiplicare le potenzialità grazie all’organizzazione, d’altronde 
le funzioni pubbliche possiedono propri criteri di valutazione etici diversi dal privato in quanto tesi 
a quello che è definito come “bene pubblico”.
Azioni che da un punto di vista privato sarebbero disapprovate vengono permesse in favore di un 
risultato  pubblico positivo,  questo comporta  tuttavia  la  necessità  di  porre  dei  freni  personali  al 
proprio agire che compensino la maggiore ampiezza d’azione che il singolo possiede nel suo ruolo 
pubblico.
L’irreprensibilità del suo privato, probità e disinteresse garantiscono il corretto uso dell’esercizio 
del  potere,  ma  il  potere  è  una  espressione  propria  dell’individuo  che  affonda  le  sue  radici 
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nell’evoluzione e nei primi rapporti infantili; nel ruolo pubblico l’individuo assume obbligazioni sia 
verso  la  collettività  che  verso  dei  gruppi  specifici  (teoria  dell’obbligazione),  l’impersonalità 
dell’azione  pubblica  implica  accanto  alla  maggiore  attenzione  dei  risultati  una  più  rigorosa 
imparzialità (Nagel).
Raggiungimento  dei  risultati  e  mezzi  impiegati  dovranno  essere  valutati  nell’insieme,  ma  non 
possono essere disgiunte dalle “caratteristiche morali delle istituzioni”, questo non deve scivolare 
verso  la  auto  indulgenza  o parzialità  circostanza  che  impone  una  maggiore  attenzione  all’etica 
privata, ai modelli di vita individuali.
L’indebolimento  dei  vincoli  pubblici  comporta  una  compensazione  nel  privato,  una  maggiore 
attenzione alla condotta nei rapporti personali sì da compensare la necessaria maggiore libertà nel 
conseguire i risultati desiderati e ritenuti necessari per il bene pubblico.
Il ricorso all’elettorato non implica naturalmente un consenso per tutte le azioni, è il fine conseguito 
che giustifica l’appoggio, la violenza è pertanto comunque limitata nella sua legittimazione sia dal 
consenso nei fini che dall’aspetto privato della valutazione delle azioni incentrata sull’agente, né le 
restrizioni all’agire potranno essere delegate interamente ai tribunali,  i vincoli morali individuali 
persisteranno comunque (1).
Il potere ha una pervasività nella vita tale da riscontrarsi dalle istituzioni, alle organizzazioni, fino 
alle  relazioni  personali,  tanto  che  Weber  distingue  tra  potenza  (macht)  e  potere  legittimo 
(herrschaft), dove quest’ultimo può incarnarsi in una legittimità tradizionale, carismatica o legal-
razionale.
La  dipendenza  che  si  origina  può  nascere  sia  da  una  condivisione  di  valori  che  da  un 
coinvolgimento per calcolo, ma può essere anche forzata, priva del contratto psicologico necessario 
al fine di definire le reciproche aspettative.
La legittimazione dell’autorità viene meno anche se nasce da una originaria legittimità, vi è una 
distorsione  dei  confini  propri  del  contratto  psicologico  a  cui  gli  individui  tendono  tuttavia  ad 
adattarsi, ad accettare, quale propensione personale all’autorità fino alle estreme conseguenze della 
crudeltà  e  distruzione,  come dimostrato  negli  esperimenti  di  Milgran  e  Zimbardo  nei  quali  la 
deresponsabilizzazione  si  riassumeva  nell’osservazione  preliminare,  “…,  se  lei  si  assume  la 
responsabilità…” (Tosi, Pilati, 2).
Machiavellismo, ossia la capacità di manipolare il proprio controllo delle emozioni, unito a forti 
motivazioni  al  potere  personalistico  e  ad  un  alto  narcisismo  patologico,  possono  superare  la 
restrizione dell’uso del potere pubblico per vantaggi privati e rafforzare gli interessi verso gruppi 
particolari a scapito dell’insieme, nei calcoli morali individualismo e cooperazione si alternano e le 
condizioni generali che le sovraintendono possono essere modificate (Méro).
La mistificazione tende pertanto a modificare le condizioni o comunque le loro percezioni entro cui 
si agisce, si ottiene quindi la legittimazione del proprio agire e della violenza che il potere può 
permettere, l’uso delle risorse viene distorto richiamandosi ad urgenze e necessità, le valutazioni 
superano popolazioni ed ecosistemi.
L’orizzonte istituzionale con le proprie necessità si collega all’agire economico, trasferendo i costi 
ad altre generazioni e in altri luoghi, falsando le decisioni sui rischi e la vulnerabilità sociale (Beck).
Nel presente la frammentazione culturale e il valore riconosciuto alla menzogna quale strumento di 
lotta  e difesa ha impedito la  formazione di una etica pubblica quale semplice  contenitore della 
convivenza  civile,  né i  capitali  trattenuti  dalle  Istituzioni  si  trasformano in crescita  economica, 
diventando  spesso  oggetto  di  una  rapina  truffaldina  dove  si  evita  di  indicare  le  ragioni  delle 
decisioni.
Lo Stato  rifacendosi  ad  un programma qualitativo  della  spesa riesce  ad evitare  una  dettagliata 
indicazione  delle  spese  stesse,  rifacendosi  a  generici  valori  retoricamente  ripetuti  (Viano),  ma 
trasferiti di fatto direttamente dal pubblico ai rapporti tra privati.
Vi è una debolezza strutturale dello Stato rispetto alla società civile, ai gruppi di pressione che in 
esso prosperano, questo conduce alla permeabilità e disponibilità rispetto ai gruppi stessi e in ultima 
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analisi a una rifeudalizzazione dello Stato, dove interessi privati e pubblici si mescolano e stringono 
patti riservati (Cassese).
Nei reciproci appoggi lo Stato risulta con le sue Istituzioni strumentalizzato, facilitato dal venire 
meno di un centro riconosciuto se non per richiedere favori o appoggi, vi è quindi una ambiguità di 
fondo tra centro e periferia in quella che è stata definita una amministrazione “porosa” (3).
Se dal finire del ‘900 allo Stato etico si è sostituita una concezione puramente economica dello 
stesso  favorita  dall’espandersi  dell’intervento  pubblico  in  economia,  secondo  il  modello 
keynesiano, non può nascondersi che lo Stato etico nato con la Rivoluzione francese conduce agli 
orrori delle Guerre Mondiali, ai campi di concentramento ideologici, all’eliminazione di coloro che 
sono individuati come il nemico.
Lo Stato etico fondato su principi liberali, sotto la pressione di un ribellismo giovanile a cavallo tra 
‘800 e ‘900, dagli interessi economici contrastanti dei vari blocchi, dall’esaltazione delle comunità 
nazionali  trasformate  in  miti  fondatori  (Alberoni),  conduce  al  crogiolo  della  Grande  Guerra, 
all’apertura del vaso di Pandora degli  istinti  primordiali,  la promessa menzognera del sacrificio 
attuale per un radioso futuro promesso.
Per  questa  promessa  menzognera  ma  inebriante  nel  fornire  all’uomo  la  potenza  creativa  di 
Prometeo, si giustificano massacri, abusi e sofferenze, alla meschineria egoistica dei vecchi capi si 
sostituivano nuove generazioni di leaders così da dare “l’impressione che il movimento non avesse 
limiti precisi, che fosse una ininterrotta estasi nitzscheana” (39, Mosse G.L., Il fascismo .Verso una 
teoria generale, Laterza, 1998).
Questo ricostruire  continuamente  attraverso la  propaganda un vitalistico  mito  giovanile  viene a 
coinvolgere tutti i regimi autoritari della prima metà del ‘900 ed è ripreso in termini politici nel mito 
del ’68, per diventare un esclusivo mito economico al volgere del nuovo millennio.
Foucault,  rovesciando il detto di Clausewitz,  dichiara la politica come la prosecuzione con altri 
mezzi della guerra, in cui “la teoria è sempre un’arma che produce potere”, sia nel rafforzare il 
vecchio che nel creare il nuovo (4).
Il potere è impalpabile e diffuso in termini “microfisici”, esso è solo in parte individuabile lungo 
canali  chiaramente determinati,  in parte è sulla società ma nella realtà è sparso prevalentemente 
nella società.
Esso non è solo repressione bensì anche funzione produttiva  nella  quale  vi è sapere,  scienza e 
inganno, pertanto Foucault sottolinea che non vi può essere una chiara distinzione tra “teoria” e 
“ideologia”, la guerra non è quindi solo quella guerreggiata ma anche quella silenziosa che avvolge 
il corpo sociale, in un continuo rapporto tra cooperazione e conflitto.
La comunicazione diventa l’arma prevalente, un’arma psicologica che sostituisce la pura violenza 
fisica  delle  armi  tradizionali,  ma  attualmente  è  venuta  meno  una  visione  unitaria  del  soggetto 
politico ed istituzionale in un racconto fondante, tanto che è stata teorizzata la “morte del soggetto” 
(  P.  Hammond,  Media  e  guerra.  Visione  postmoderna,  Odoya 2008)  in  favore  di  un  rapporto 
edonistico- utilitarista direttamente funzionale al semplice rapporto economico- finanziario.
La  tecnologia  ha  potenziato  nella  falsità  di  una  promessa  di  trasparenza  la  asimmetria  della 
manipolazione delle informazioni, sia da parte delle organizzazioni pubbliche che delle sempre più 
potenti organizzazioni private, “la registrazione assicura un sapere su tutte le operazioni compiute in 
rete, di qui la situazione asimmetrica: l’utente sa molto poco, l’apparato sa tantissimo” (69, Ferraris 
M., Mobilitazione totale, Laterza, 2015).
la privacy risulta uno schema piuttosto debole a cui aggrapparsi essendo noi costretti e desiderosi 
per necessità, speranza, ambizione o narcisismo di confluire nel fornire i dati necessari, è quindi 
l’apparato  mitizzato  attraverso  sapienti  opere  di  marketing  che  crea  il  consenso  necessario  a 
facilitare l’opera dando un senso al mondo.
Lo  Stato  tradizionale  entra  quindi  in  crisi  travalicato  da  una  economia  globale  fortemente 
interconnessa da una tecnologia della  comunicazione dilagante,  che trasferisce fette  sempre più 
consistenti di potere ad organizzazioni private sovranazionali, si creano burocrazie private che si 
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sovrappongono ai funzionari pubblici in un ritorno alle varie Compagnie delle Indie proprie del 
periodo tra XVII – XIX secolo.
Bauman  parla  di  “glocalizzazione”  quale  “combinazione  di  luoghi  che  diventano  importanti 
simultaneamente  (e  in  stretta  connessione),  mentre  la  distanza  spaziale  perde significato”  (149, 
Bauman Z. e Bordoni C., Stato di crisi, Einaudi, 2014).
Il  potere  di  creare  un  ordinamento  giuridico  secondo  una  dottrina  teologica  secolarizzata  di 
onnipotenza legislativa viene meno, come la garanzia della difesa dei confini esterni e “interni”, un 
senso  di  insicurezza  pervade  l’individuo  che  avendo  creduto  in  una  scalata  perpetua  si  sente 
oppresso ma non protetto dalle Istituzioni.
Lo Stato è in crisi, i pubblici funzionari hanno perso parte della loro credibilità, travolti dallo stesso 
successo  economico  dell’intervento  pubblico  che  ha  scatenato  interessi  incrociati  e  lobby,  la 
globalizzazione economica ha posto nuovi miti,  creato desideri,  tuttavia  “per il  benessere degli 
uomini un altro PIL pro capite non è tutto. Il mercato va inserito in uno Stato che lo sostenga e sia  
sostenibile.
Per fortuna lo Stato non è più considerato un amministratore attivo dell’economia, ma il suo ruolo 
sociale è vitale e sempre più importante perché se non è ben diretto può distruggere la compattezza 
sociale che è alla base del moderno capitalismo”(XIII, Prefazione di Ralf Dahrendorf, in Turner, 
Just  Capital,  Laterza,  2004),  la  politica  deve  quindi  riacquistare  la  capacità  di  scelta  ma  nello 
spostare  risorse indicare  senza  mistificare,  in  quanto  la  scoperta  di  una  realtà  diversa  conduce 
dall’esaltazione al rifiuto (Turner).
Carl  J.  Friedrich  considera  il  potere  sia  come un possesso che  come un rapporto  con il  quale 
influenzare in termini indiretti e non strutturati, si ha solo apparentemente la possibilità democratica 
di entrare in politica e sostenere le proprie idee, nella realtà, osservano Dahl e Polsby, l’elemento 
decisivo è il controllo di una rete di gestione delle risorse.
Questo comporta il prevalere di leaders o coalizioni di leaders e sovranità indipendenti costituite dai 
vertici istituzionali e organizzativi, si ha pertanto il carattere relazionale del potere, dove il dominio 
è generato da quello che Emerson e Blou definiscono uno squilibrio fra relazioni di scambio, la 
politica diventa quindi un sistema rapido di ascesa sociale e di arricchimento, che può portare a 
fenomeni di  “bossismo” (Merton),  con ampia  corruzione,  estorsioni e  ricatti  (Sola G. – Potere, 
elitismo e pluralismo, in Storia della scienza politica, La Nuova Italia Scientifica, 1996).

Note:
- Nagel T., La spietatezza nella vita pubblica, in “Questioni mortali”, Il Saggiatore, 2015;
- Tosi A., Pilati M., Potere, in “Comportamento organizzativo”, Egea, 2008;
- Cassese S.,  Un’amministrazione “porosa”,  in Lo Stato introvabile.  Modernità  e arretratezza 

delle istituzioni italiane, Donzelli ed., 1998;
- Bodei R., La filosofia nel Novecento, 145, Donzelli ed. ,2006;
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CICLI STORICI NELLO SPECCHIO DELLA PANDEMIA

Sergio Benedetto Sabetta

L’attuale pandemia non ha fatto che evidenziare contraddizioni e debolezze già esistenti nel sistema 
nazionale, quali l’infelice rapporto da varie parti già più volte evidenziato tra le istituzioni centrali e 
locali, o la nostra debolezza nei rapporti internazionali.
L’attuale fase di contrapposizione tra blocchi che si consolidano, nel superare il precedente modello 
di  globalizzazione  estremamente  fluido,  ci  permette  di  recuperare  una  certa  sicurezza  interna, 
favoriti dal ricostituirsi di alcuni pilastri su cui appoggiarsi.
Vi è in noi la necessità storica di avere saldi fronti esterni su cui muoversi, per evitare la sempre 
forte  tentazione di un litigioso  sfaldamento interno per  un malinteso esasperato individualismo, 
senza una precisa voluta memoria storica comune da coltivare.
La fine della guerra fredda, a cui abbiamo partecipato vittoriosamente, ci ha introdotti in un mondo 
liquido nel quale è necessario un forte collante culturale ed istituzionale, la cui mancanza ci ha 
precipitati in una serie di convulsioni interne a partire dagli anni novanta del ‘900, tanto da finire 
commissariati politicamente varie volte.
L’economia stessa ne ha risentito perdendo pezzi importanti, divenendo terra di acquisto e svilendo 
il territorio, l’attuale riscoperta ecologica sembra potere fare riacquistare importanza e centralità alle 
bellezze della nostra terra, nella speranza di una nuova coscienza nella popolazione.
La decadenza di queste decenni ha portato con sé un imbarbarimento nei costumi e nei rapporti 
umani, come del resto evidenziato anche da Mario Revelli nel suo libro “Poveri, noi” ed. Einaudi 
2010, con una crescente invidia sociale rancorosa.
Le  promesse  del  post-fordismo  e  della  nascente  società  dei  servizi  non  sono  state  mantenute 
sebbene  vi  sia  il  racconto  edulcorato  dei  mass-media,  creando  instabilità  crescente  e  quindi 
insicurezza lavorativa, familiare e sociale in generale.
Ha  creato  divaricazioni  progressive  nella  società  secondo  un  modello  risalente  alla  prima 
rivoluzione  industriale,  favorito  in  questo  dall’innovazione  tecnologica,  è  stato  evidente 
l’abbassamento della qualità dell’offerta lavorativa in generale,  sia nella tipologia che nei ritmi, 
rispetto ad una minoranza altamente qualificata e premiata.
Vi  era  quindi  la  necessità  di  un  nemico  cui  compattare  la  società  per  evitarne  il  progressivo 
sfilacciamento e la pandemia lo ha disvelato, abbattendo il mito dell’amicizia universale, quello 
settecentesco  del  “buon selvaggio”,  paravento  ideologico  dietro  cui  curare  i  propri  interessi  di 
potere e condizionamento, fino a contendere il primato mondiale.
La memoria storica e la necessità del proprio radicamento è stata pertanto progressivamente svilita 
quale residuato in una società globalizzata, rendendo debole l’individuo e disponibile alle nuove 
manipolazioni  economiche,  appiattendo la cultura sulla unidimensionalità  della nuova economia 
neoclassica.
Occorre pertanto recuperare la memoria storica anche quale insegnamento sul rischio del ripetersi di 
fatti e sentimenti che condussero ad una decadenza dell’Italia dal primato in cui si era consolidata 
alla fine del ‘400.
La decadenza italiana e la contestazione del potere spagnolo
La costosa e sanguinosa serie delle guerre d’Italia si era conclusa con la cacciata della Francia dalla 
penisola e con il pieno trionfo della Spagna.
Dopo il 1559 i Francesi conservavano ancora delle guarnigioni a Torino (fino al 1563), mantenendo 
in  Piemonte  una  presenza  modesta  ma  strategicamente  importante:  le  fortezze  di  Pinerolo, 
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Chivasso, Chieri e il Marchesato di Saluzzo oltre al controllo della Val Varaita e della Valle del 
Chisone.
Questa presenza in Italia risulta molto apprezzata dalla diplomazia francese, tuttavia il giovane re di 
Francia  Enrico  III  di  Valois  nel  1573 ritornando dalla  Polonia  sulla  via  del  ritorno regala  per 
amicizia al duca Emanuele Filiberto la fortezza di Pinerolo.
Sul finire del secolo nel 1588 il Duca Carlo Emanuele, figlio di Emanuele Filiberto, scontento nel 
vedere la Francia che protegge Ginevra, a lui ribellata, con l’aiuto di Berna e degli altri Cantoni 
svizzeri,  si allea con Filippo II di Spagna e sfruttando le difficoltà della Francia in lotta con la 
Spagna, si impadronisce con un colpo di mano del Marchesato di Saluzzo.
Alla pace di Vervins si rimanda la questione di Saluzzo ad uno speciale arbitraggio del Papa, ma 
questi non può attuare l’arbitraggio ed Enrico IV di Francia decide di regolare la questione senza 
indugi, intima la restituzione di Saluzzo e muove da Parigi con un grosso esercito installandosi a 
Lione, pronto a invadere la Savoia. Una congiura ordita contro il duca di Savoia Carlo Emanuele I 
lo mette in pericolo di morte, Enrico IV ne approfitta , supera il confine, occupa la Savoia mettendo 
a sacco il territorio.
Papa Paolo IV intervenuto tra i due contendenti media ed ottiene la pace di Lione, 1601, in cui 
Enrico IV rinuncia al Marchesato di Saluzzo considerando realisticamente impossibile una politica 
di intervento in Italia, in cambio ottiene dal duca di Savoia tutti i territori a nord di Lione, tra la 
Savoia e la Borgogna, oltre a tutte le terre dei Savoia al di là del Rodano, con una decisione che non 
soddisfa a corte i sostenitori della vecchia politica di intervento in Italia.
Il  duca di Savoia,  dopo il  trattato  di Lione,  rivolge tutte  le  sue attenzioni  al  Monferrato e alla 
Liguria  in senso antispagnolo,  questa politica nel metterlo  in urto con la Spagna lo costringe a 
rivolgersi alla Francia e stringere con essa nel 1610 il trattato di Bruzolo in Val di Susa.
Il Duca ed Enrico IV avrebbero attaccato insieme la Spagna, Carlo Emanuele ottenuta la Lombardia 
e il Monferrato avrebbe ceduto tutta la Savoia alla Francia e le terre al di là del crinale delle Alpi, la 
teoria  del  re  di  Francia  anticipava  il  nazionalismo  del  XIX secolo:  chiunque parlasse  francese 
avrebbe dovuto essere suddito del re di Francia.
Tuttavia ad un mese dal trattato di Bruzolo Enrico IV muore pugnalato a Parigi e comincia così il 
difficile  periodo  della  reggenza  di  Maria  de’Medici  dal  quale  la  Francia  uscirà  ad  opera  del 
Cardinale di Richelieu, Carlo Emanuele I si trova pertanto solo ad affrontare la Spagna da cui lo 
salva solo la mediazione di Venezia.
Nel 1612 alla morte di Francesco II Gonzaga duca di Mantova, Carlo Emanuele I avanza i suoi 
diritti sull’eredità dei feudi appartenenti ai Gonzaga: Casale, Alba, Nizza, Acqui, Cortemiglia.
Si può scorgere facilmente come questi  fossero indispensabili  all’economia e alla  sicurezza del 
Piemonte, pertanto il duca di Savoia tenta di occupare il Monferrato ma è rapidamente sconfitto 
dalla Spagna, tanto che nel 1617 deve firmare il trattato di Madrid e cedere a Filippo III di Spagna 
tutto il Monferrato.
Dopo questa infelice guerra il Duca stringe rapporti più stretti con la Francia e nel 1619 Cristina di  
Francia, sorella di Luigi XV sposa Vittorio Amedeo il Principe ereditario.
Durante la guerra dei trenta anni il Cardinale di Richelieu inizia un aperto conflitto con la Spagna e 
Carlo Emanuele I scende nuovamente in lotta a fianco della Francia, 1623; tenta con un colpo di 
mano  di  occupare  Genova  e  invadere  la  Liguria,  ma  la  Repubblica  di  Genova  reagisce  e  il 
comandante Spinola si spinge in Piemonte minacciando Torino.
Intanto dalla Lombardia truppe spagnole e imperiali invadono lo stato dei Savoia, dilagando per il 
Piemonte,  solo gli accordi diretti  tra Francia e Spagna del 1626, accordi di  Monzon, salvano il 
ducato.
Improvvisamente  nel  1627,  senza  eredi,  muore  il  duca  di  Mantova  Vincenzo  II  Gonzaga, 
immediatamente Carlo Emanuele di Savoia avanza i suoi diritti sul Monferrato, tuttavia l’eredità di 
Mantova e del Monferrato spettano a Carlo Gonzaga di Nevers, ramo cadetto da un secolo stabilito 
in Francia.
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Il  Cardinale  di  Richelieu  intuendo  immediatamente  l’importanza  della  posta  in  gioco  ,  con un 
infiammato  discorso  al  Consiglio  della  Corona  rilancia  la  politica  tradizionale  delle  “guerre 
d’Italia”, essendo il Monferrato – Casale e Mantova elementi determinanti per un’eventuale riscossa 
antispagnola in Italia.
Il Cardinale prevede infatti una guerra che investa tutta l’Italia settentrionale, al fine di un controllo 
della Francia su tutta la penisola.
Al termine della guerra il trattato di Cherasco, 1631, riconosce il trionfo della Francia, tuttavia il  
duca di Savoia Vittorio Amedeo I in cambio dei feudi di Alba e Trino nel Monferrato deve cedere la 
fortezza  di  Pinerolo  e  la  Val  Perosa  non lontana  da  Torino,  importante  per  il  passaggio  tra  il 
Delfinato e la Savoia.
Il Cardinale di Richelieu per addolcire lo stato di sudditanza del Duca nei confronti del regno di 
Francia lo sollecita a porre le sue mire nei settori  italiani  promettendogli  tutta la Lombardia in 
cambio della Savoia e incoraggiando le sue mire sulla Liguria.
Si stringe il  patto di Rivoli  e si  fonda la Lega di Mantova tra Savoia,  Mantova e Parma a cui 
aderiscono in senso antispagnolo gli Estensi di Modena e i Medici di Firenze.
Gli agenti segreti della Francia sono attivi anche a Roma e nell’Italia meridionale dove il duca di 
Guisa a Napoli e l’ambasciatore di Francia a Roma tramano congiure e sobillano sommosse, ma la 
Spagna reagisce violentemente ristabilendo la sua autorità nella penisola.
La politica di intervento sistematico mandato avanti  da Richelieu è continuata dal successore, il 
Cardinal Mazarino che conta di mettere sul trono di Napoli un principe francese.
Mazarino  attacca  la  Spagna in  tutte  le  direzioni  e  progetta  l’annessione  della  Catalogna,  della 
Navarra, dei Paesi Baschi fino ad una grande impresa navale sui porti di Napoli e Palermo.
Il trattato dei Pirenei, 1659, segna il trionfo francese con il matrimonio tra il giovane Delfino, futuro 
Luigi  XIV, e  l’Infanta  di  Spagna Maria  Teresa.  Il  contratto  di  nozze  comprende clausole  così 
gravose per la corona spagnola che da questa data la Spagna risulta sconfitta dalla Francia.
Infatti la Spagna non avrebbe mai potuto pagare la somma astronomica prevista come dote per la 
Principessa spagnola, la non solvibilità spagnola si traduce in una ipoteca sulla Spagna stessa.
Con il nuovo re Luigi XIV l’Italia perde la sua centralità nella politica estera francese ma la Francia 
conserva una forte influenza sul nord della penisola mediante Torino, dove Cristina duchessa di 
Savoia regna sino al  1663 e con una reggenza francese,  Jeanne de Nemours, inizia  il  regno di 
Vittorio Amedeo II.
Luigi XIV più che all’espansione territoriale tende ad assicurarsi dei punti strategici che ribadiscano 
il suo prestigio imponendo la sua volontà, in caso di resistenza opera tutti gli sconfinamenti che 
ritiene opportuni ed usa la forza tanto da costringere nel 1681 il duca di Mantova e del Monferrato a 
cedergli Casale, necessario al controllo della pianura Padana.
In  Liguria  l’ambasciatore  di  Luigi  XIV,  Pidou  de  Saint  Clou,  si  sforza  di  staccare  il  Senato 
genovese  dalla  Spagna,  al  rifiuto  il  re  Sole  interviene  sottoponendo  Genova  ad  un  duro 
bombardamento navale, costringendo il Doge di Genova a chiedere umilmente scusa a Parigi.
Con  il  Vaticano  non  esita  ad  intervenire  al  rifiuto  di  Papa  Innocenzo  XI  di  riconoscere  le 
prerogative gallicane,  occupando Avignone e minacciando un nuovo concilio nel Parlamento di 
Parigi, 1688, questo nonostante la scomunica dell’ambasciatore a Roma, Lavardin,  e l’interdetto 
alla Chiesa di San Luigi dei Francesi in Roma.
Nel 1690 Vittorio Amedeo II di Savoia tenta di emanciparsi dalla tutela francese schierandosi con 
l’Impero, ma viene sconfitto e costretto a firmare la pace di Torino, 1696, che lo lega ancor più alla  
Francia.
La guerra di successione spagnola che termina nel 1713 con il successo di Luigi XIV permette  
tuttavia all’Impero di entrare in Italia, una presenza austriaca destinata a durare per tutto il secolo 
XVIII, il ducato di Savoia esce dalla tutela della Francia divenendo lo stato più importante della 
penisola.
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E’ ormai  luogo comune la  constatazione  che  il  ‘600 rappresenta  uno dei  momenti  di  massima 
depressione della nostra storia nazionale, ma è anche il momento in cui si creano per le premesse 
culturali e scientifiche necessarie alla sua riscossa, come ben ha evidenziato Benedetto Croce nel 
suo celebre libro “Storia dell’età barocca in Italia”, situazione analoga ad alcuni dei nostri recenti o 
attuali periodi storici.
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PANDEMIA E NATURA

Sergio Benedetto Sabetta

L’azione umana nel contrasto alla pandemia ha avuto ed ha ricadute negative sulla stessa natura, 
come nell’uso  delle  mascherine  monouso non lavabili,  che  hanno riproposto  il  problema della 
plastica.
La  loro  comodità  d’uso  ne  ha  facilitato  la  diffusione  ed  è  stata  occasione  per  nuove  attività 
produttive,  ma  l’impatto  negativo  sull’ambiente  è  risultato  pesante  come  evidenziato  dai  dati 
raccolti.
Nel 2019 sono state prodotte globalmente 368 milioni di tonnellate di plastica, di cui 57,9 milioni di 
tonnellate nella sola U.E., il 40% delle quali per imballaggi, tanto che è stata introdotta dal 2021 per 
l’U.E. una “Plastic Tax” tesa a sfavorirne l’usa e getta.
A questa  è  stata  affiancata  la  Direttiva  U.E.  2019/904 tesa  a  promuovere  un uso circolare  dei 
consumi eliminando l’usa e getta, tra cui in primis il materiale plastico, sarà inoltre più difficile 
sempre  dal  2021  usare  i  paesi  in  via  di  sviluppo  come  discariche  per  la  plastica  a  seguito 
dell’entrata in vigore della Convenzione di Basilea.
Dobbiamo considerare che sono 2 miliardi di tonnellate i rifiuti prodotti annualmente nel mondo, 
che in presenza dell’attuale popolazione potrebbe crescere del 70% entro il 2050.
Si tratta di una bomba demografica insostenibile alla lunga per il pianeta, ma da alcuni teorizzata 
come strumento per una possibile guerra demografica tra culture,  senza considerare che ad una 
crescita  segue  l’invecchiamento,  una  parabola  con  tutte  le  problematiche  correlate,  a  meno  di 
procedere con metodi selettivi già teorizzati e sperimentati nei regimi autoritari del ‘900.
Il Covid ha riproposto il problema della plastica con le mascherine monouso, si stimano 7 miliardi 
di mascherine monouso al giorno, nella sola U.E. se ne consumano 900 milioni, per un peso di 
2.700  tonnellate,  plastica  che  è  solo  una  illusione  considerare  interamente  riciclabile  essendo 
composta ed anche potenzialmente infetta.
Se nella pre – pandemia si stimava il consumo dei prodotti pre – confezionati intorno al 40-45% 
rispetto allo sfuso, con la pandemia si arriva al 60% nel timore di contagi, otre che per acquisti on-
line e ristori obbligati al take away. (Evon Alessi, Plastica, ancora tu?, Magazine Panda, n. 54 del 
6/2021).
Anche la spinta all’uso di mezzi elettrici con il ricambio del parco macchine, se da una parte riduce 
l’emissione di CO2 dall’altra pone il problema di uno smaltimento accelerato e dall’uso di metalli 
rari  per  le  batterie  e  il  loro  smaltimento  tossico  non  essendo  ancora  adeguatamente  avanzata 
ecologicamente  la  relativa  tecnologia,  tutte  problematiche  in  contrasto  con  il  nuovo  settore 
economico.
Concentrati  sui  mezzi  di  locomozione  terrestri  si  tende  ad evitare  di  parlare  dell’inquinamento 
aereo,  da ridurre per le brevi tratte come proposto in Francia sostituito dall’Alta Velocità,  se si  
pensa che nella tratta Roma – Venezia l’emissione di CO2 in Kg per passeggero è di 25 per il treno,  
86 per l’auto e 105 per l’aereo. (Ecopassenger- gennaio 2013).
Infine un ulteriore problema per cui la pandemia ha costituito un’accelerazione sono l’ampliamento 
e il potenziamento dei campi magnetici con il conseguente inquinamento, tutti aspetti che vengono 
direttamente  o  indirettamente  ad  intersecarsi  tra  loro,  se  si  considera  che  quanto  finora  detto 
comporta  tra  l’altro  una  crescita  dell’uso  dell’energia  elettrica  e  il  conseguente  problema delle 
centrali  non  facilmente  e  rapidamente  superabile  con  la  semplice  produzione  alternativa,  resta 
eliminando i fossili l’energia atomica.
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