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MITOLOGIE GIURIDICHE. La 
RappREsEnTanza pOLITICa*

Sommario: 1. le mitologie giuridiche secondo s. Romano. – 2. le mitologie giu-
ridiche della modernità secondo P. Grossi. – 3. la democrazia e la rappresen-
tanza politica secondo la prevalente dottrina. – 4. Democrazia rappresentati-
va e democrazia diretta. il referendum propositivo in un recente progetto di 
riforma. – 5. il ruolo dei partiti nella rappresentanza politica moderna. – 6. la 
democraticità interna ai partiti secondo la legge n. 13 del 2014. – 7. la rap-
presentanza politica nel rapporto tra gli artt. 49 e 67 cost. – 8. la condizione 
del parlamentare secondo l’art. 68 cost. – 9. Trasformismo di partiti e parla-
mentari nella XViii legislatura. – 10. considerazioni conclusive.

1. Le mitologie giuridiche secondo S. Romano

a quanto risulta, è stato santi Romano a parlare, e ad 
occuparsi per primo, di mitologie giuridiche in uno dei suoi 
Frammenti di un dizionario giuridico 1. l’analisi è acuta, am-
pia, dettagliata, scritta con la semplicità e chiarezza tipica 
dell’autore. È il caso, dunque, di ripercorrerne i tratti essen-
ziali utilizzando, anche per esteso, le stesse parole e notazioni 
utilizzate dall’autore.

il punto di partenza sta nella netta distinzione tra mito e 
realtà giuridica, quale risulta «accolta o addirittura creata da 
un determinato diritto positivo, anche se diversa dalla realtà 
che, in contrapposizione a quella puramente giuridica, si dice 
effettiva, o di fatto, o materiale e, quindi, anche se esiste solo 
nella concezione di un ordinamento giuridico, purché esso sia 
vigente ed operante». Quando il diritto positivo si è foggiata 

* contributo sottoposto a valutazione.
scritto destinato al liber amicorum di Giovanni cordini.
1 s. romano, Frammenti di un dizionario giuridico, milano, 1983, ristam-

pa inalterata della prima edizione, p. 126 ss. Questo ‘frammento’ è stretta-
mente collegato ad un altro (‘realtà giuridica’, ivi, p. 204 ss.), quasi una pro-
secuzione ed un completamento di questo secondo.
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una sua realtà, infatti, «mancano gli estremi del mito. alme-
no dal punto di vista da cui deve porsi il giurista, giacché non 
è da escludersi che da un altro punto di vista, sia mito ciò che 
per il diritto e, quindi, per l’interprete di tale diritto, è realtà».

la distinzione e contrapposizione tra mito, realtà giuridi-
ca e realtà materiale, o di fatto, non poteva essere tracciata in 
maniera più nitida. il mito in senso proprio si pone al di fuo-
ri della realtà, sia giuridica (nel senso sopraindicato), sia ma-
teriale. Può essere un errore, ma anche immaginazione, «un 
‘universale fantastico’, cioè non ragionato, che nasce dal biso-
gno di intendere ciò che non si intende e di esprimerlo con im-
magini, non potendo con termini propri» e si traduce in «una 
credenza che ha carattere di fede […] anche quando non ri-
guarda la religione propriamente detta» 2.

Può avere un carattere del tutto popolare, anche se spesso 
ha origine più o meno dottrinaria e viene elaborato nel conte-
sto di dottrine o sistemi filosofici. È così, ad es., per il mito del 
c.d. stato di natura, cui talune ben note dottrine filosofiche o 
giuridiche (giusnaturalismo) hanno «collegata la concezione di 
una serie di diritti c.d. innati che spetterebbero a ciascun indi-
viduo, non in forza dell’ordinamento giuridico sorto con lo sta-
to, ma come patrimonio inalienabile da parte dei singoli e in-
tangibile da parte dello stato». e ancora la concezione del con-
tratto sociale e della c.d. volontà generale, che al primo sono 
strettamente collegate, e che in certe prospettazioni possono 
apparire mitiche, ma hanno trovato talora, «nel pensiero di fi-
losofi e giuristi delle formulazioni così logiche da perdere quel 
carattere immaginoso e fantastico proprio del mito. Qui si è ai 
margini della mitologia, in una zona neutra che sta tra questa 
e la speculazione teorica» 3.

Così le personificazioni sottese, ad es., dalla c.d. volontà ge-
nerale (il popolo, lo stato, o certe istituzioni di quest’ultimo, 
come i Parlamenti) possono avere il carattere del mito quando 
restano nel campo dell’immaginazione e della fantasia. Vice-
versa, possono essere e sono vere realtà giuridiche se e quan-

2 s. romano, op.cit., p. 127 s.
3 s. romano, op.cit., p. 131 s.
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Vittorio Gasparini Casari, Mitologie giuridiche. La rappresen-
tanza politica

art.1, secondo comma, cost.: «la sovranità appartiene al popolo 
che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione». cioè, nor-
malmente, tramite propri rappresentanti eletti periodicamente come 
membri del Parlamento.

a differenza della rappresentanza giuridica disciplinata dal co-
dice civile, la rappresentanza politica esclude la esistenza di un vin-
colo di mandato (art. 67).

secondo la comune opinione, la libertà di mandato (parlamen-
tare) comporta l’assenza di ogni vincolo, non solo nei confronti delle 
istruzioni e direttive fissate dal partito o da terzi, ma anche nei con-
fronti degli impegni assunti in campagna elettorale. l’autore conte-
sta la validità di questo secondo assunto.

parole chiave: rappresentanza politica, libero mandato parlamen-
tare, rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale.

Vittorio Gasparini Casari, Legal mythologies. political repre-
sentation

art. 1, second paragraph, const.: «sovereignty belongs to the peo-
ple who exercise it in the forms and within the limits of the constitu-
tion». That is, normally, through its own representatives elected pe-
riodically as members of Parliament.

Unlike legal representation regulated by the civil code, political 
representation excludes the existence of a mandate bond (article 67).

according to the common opinion, freedom of (parliamentary) 
mandate entails the absence of any constraint with regard to the 
instructions or directives set by the party or third parties, but also 
with respect to the commitments expressly and formally assumed in 
the electoral campaign. The author disputes the validity of this sec-
ond assumption.

Key words: political representation, free parlamentary mandate, 
coherency with the engagements taken during the electoral cam-
paign.
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IL COnCETTO DI «IsTITUzIOnE CURIaLE» 
nELLa COsT. apOsT. DI RIfORMa 
DELLa CURIa ROMana Praedicate 
evangelium *

Sommario: 1. Premessa. – 2. «Congregazioni», «Pontifici Consigli» ed «Istitu-
ti». – 3. «Uffici» e «Dicasteri». – 4. Le «Istituzioni curiali». – 5. Conclusione.

1. Premessa

il 19 marzo 2022 il sito web del Bollettino della sala stam-
pa della santa sede ha pubblicato il testo della costituzione 
apostolica di riforma della curia Romana emanata da Papa 
Francesco dal titolo di Praedicate evangelium 1 (= Pe). l’ulti-
ma pagina del testo, nel Bollettino porta la scritta: «Testo ori-
ginale: italiano». nel corso del mese di ottobre 2022 nel sito 
web della santa sede, nella sezione dedicata ai documenti pa-
pali, sono apparse le traduzioni del testo della costituzione in 
inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, arabo e polac-
co. non è dato sapere se verrà pubblicata una traduzione lati-
na, almeno sugli Acta Apostolicae Sedis (= aas), e neppure se 
tale eventuale testo latino sarà indicato come quello ‘ufficiale’ 
della nuova legge della curia Romana 2. in base ai documenti 
finora conosciuti è dunque giustificata un’analisi dei termini 

* contributo sottoposto a valutazione.
1 FranCeSCo, costituzione apost. Praedicate evangelium, 19 marzo 2022, 

in L’Osservatore romano, 31 marzo 2022, pp. I-XII. Tutti i testi pontifici, se 
non diversamente indicato, sono reperibili anche sul sito www.vatican.va.

2 Va considerato che nella Pe non è stato riportato il corrispondente 
dell’art. 16 Pastor bonus (1988) che recitava: «si può ricorrere alla curia ro-
mana, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche in tutte le lingue oggi più 
largamente conosciute. Per comodità di tutti i Dicasteri, è costituito un cen-
tro per i documenti da tradurre in altre lingue». È forse presto per compren-
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che sia fondata sul testo italiano della Pe. Tuttavia, prima di 
approfondire il significato della locuzione «Istituzione curia-
le», che costituisce l’oggetto del presente contributo, può esse-
re utile accennare ad alcuni termini che erano presenti nella 
cost. apost. Pastor bonus 3 (= PB) e che sono scomparsi nella 
PE (cioè le Congregazioni, i Pontifici Consigli e gli Istituti), op-
pure che nella PE hanno cambiato significato rispetto alla PB 
(cioè i Dicasteri e gli Uffici).

2. «Congregazioni», «Pontifici Consigli» ed «Istituti»

i predetti termini, relativi alle denominazioni di enti fa-
centi parte della curia Romana secondo PB, non esistono più 
nella PE. Altri termini, come «Dicastero» e «Ufficio», nella PE 
hanno un significato diverso rispetto alla PB.

come è noto, secondo PB art. 1, la curia Romana era com-
posta dall’insieme dei Dicasteri e degli Organismi («Dicaste-
riorum et Institutorum») che coadiuvano il Pontefice. La PB, 
art. 2 §1, classificava in cinque categorie i Dicasteri di Curia e 
cioè, oltre alla segreteria di stato, le 9 congregazioni, i 3 Tri-
bunali, i 12 Pontifici Consigli e i 3 Uffici: 28 Dicasteri in totale. 
aggiungendo i due «instituta» dell’art. 2 §3 PB (cioè la Prefet-
tura della Casa Pontificia e l’Ufficio delle Celebrazioni Litur-
giche del Sommo Pontefice), che non erano Dicasteri, la Curia 
Romana comprendeva 30 realtà istituzionali.

Tra i termini scomparsi nella Pe, il più importante è quel-
lo di «congregazione». non si tratta di un cambiamento irri-
levante, almeno per il fatto che le congregazioni cardinalizie, 
nel senso delle riunioni di gruppi di cardinali, i quali per in-
carico del Pontefice si ritrovavano insieme (cioè si ‘congrega-
vano’) per trattare questioni della vita della chiesa, risalgo-

dere se, in futuro, il latino continuerà ad essere considerato la lingua ufficia-
le della curia oppure no.

3 Restano validi, a commento della PB, i contributi raccolti in La Curia 
Romana nella Cost. Ap. «Pastor bonus», a cura di P.a. Bonnet, C. Gullo, cit-
tà del Vaticano, 1990.
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serGio F. aumenta, Il concetto di «Istituzione curiale» nella 
Cost. apost. di riforma della Curia Romana Praedicate evan-
gelium

la cost. apost. di riforma della curia Romana Praedicate evan-
gelium» (= Pe) tra le diverse novità, introduce anche una terminolo-
gia differente per indicare gli enti di curia rispetto alla Pastor bonus 
(= PB) di Giovanni Paolo II. Alcune definizioni, che erano presenti e 
centrali nella precedente legislazione, quali quelle di «congregazio-
ne», «Pontificio Consiglio» e «Istituto», sono scomparse nella PE. Al-
tre (cioè quelle di «Dicastero» e «Ufficio») hanno cambiato significato 
rispetto alla PB. in particolare, appare degna di nota la nuova deno-
minazione di «istituzione curiale» che compare nella Pe (tra singola-
re e plurale) oltre 40 volte. l’impressione è che il nuovo concetto sia 
stato introdotto per avere un termine in cui poter includere tutti gli 
enti che formano la curia romana secondo la ripartizione adottata 
da Pe. Tuttavia, vi è la sensazione che tale introduzione sia avvenu-
ta, probabilmente, in una fase già avanzata della redazione del testo 
della Pe, cosa che spiegherebbe come mai non si sia riusciti ad armo-
nizzare completamente il testo della costituzione, con il risultato di 
creare incertezze in merito a quali delle «istituzioni curiali» si appli-
chi effettivamente questo o quell’articolo della Pe.

parole chiave: Praedicate evangelium, riforma della curia, istitu-
zioni curiali.

serGio F. aumenta, The concept of «Curial Institution» in the 
apostolic Constitution Praedicate evangelium on the reform 
of the Roman Curia

among its many innovations, the apostolic constitution on the 
reform of the Roman curia Praedicate evangelium (= Pe) has also 
introduced a different terminology in order to name the bodies of the 
curia when compared to John Paul ii’s apostolic constitution Pas-
tor bonus (= PB). Some definitions, which were present and central 
in the previous legislation, such as those of «Congregation», «Pontifi-
cal council» and «institute», have disappeared from Pe. Other ones 
(namely those of «Dicastery» and «Office») have changed their mean-
ing in comparison to PB. A specific attention seems to be deserved by 
the new denomination of «curial institution», which appears in Pe 
more than 40 times. The idea that emerges is that the new concept 
was introduced in order to have a definition in which every institu-
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tion forming the Roman curia according to the criteria of Pe could 
be included. However, one cannot but assume that such introduction 
probably took place during an already advanced stage of the drafting 
of Pe, which would explain the reason why the text of the apostolic 
constitution could not be totally harmonized, resulting in uncertain-
ties about which «curial institution» is actually affected by the ap-
plication of the various articles of Pe.

Key words: Praedicate evangelium, reform of the curia, curial in-
stitutions.



archivio giuridico, anno cliV, fasc. 4 2022, pp. 897-917

897doi 10.53148/AG202204003

andrea Favaro

pROLEGOMEnI pOnTanIanI nELLa 
sCOpERTa DELLa MODERna  
Prudentia (iuris)*

Sommario: 1. Premessa. Lettere, filosofia e diritto in Giovanni Ioviano Ponta-
no – 2. Volontà del legislatore e prudentia iuris. – 3. Trattato e fonti: morale, 
diritto e filosofia. – 4. Oltre Aristotele e prima della modernità. – 5. Conclusio-
ne interlocutoria: singolo ‘prudente’ per uno stato ‘giusto’.

1. Premessa. Lettere, filosofia e diritto in Giovanni Ioviano 
Pontano

L’uomo delle istituzioni (e ben più noto finora come lettera-
to) Giovanni ioviano Pontano 1, da qualche tempo merita l’at-
tenzione di studiosi di varie discipline sociali anche se ancora 
limitati risultano i contributi sulle sue opere da parte di giuri-
sti, nonostante gli autorevoli inviti formulati expressis verbis 
già in tempi nemmeno troppo prossimi ai presenti 2.

* contributo sottoposto a valutazione.
1 Sul Pontano (1426-1503) e la sua biografia, non poco curiosa e ricca di 

peripezie fin dall’adolescenza, si rinvia innanzi tutto alla Ioannis Ioviani Pon-
tani Vitae brevis pars per Tristanum Caraciolum descripta nella edizione criti-
ca a cura di l. monti SaBia, Un profilo moderno e due Vitae antiche di Giovan-
ni Pontano, Quaderni dell’accademia Pontaniana, napoli, 1998. Una sintesi 
delle varie fonti emerse fino all’evo presente sulla biobibliografia pontaniana 
è presente anche, sia consentito, in a. Favaro, Giovanni Pontano. Obedien-
tia cum prudentia. Radici filosofiche dello Stato moderno, Roma, 2020, cap. i.

2 Vedansi sul punto, a mero titolo esemplificativo, le note parzialmente 
autobiografiche di allievo di uno dei maggiori giusfilosofi italiani del sec. XX, 
e per questo ancora più efficaci, solo in virtù delle quali ci si permette in que-
sta sede di preludio il rinvio al testo, di F. todeSCan, Prefazione, in a. Fava-
ro, Giovanni Pontano. Obedientia cum prudentia. Radici filosofiche dello Sta-
to moderno, cit., in specie p. 7, ove si legge: «Opocher [nello svolgere il ruolo 
di guida negli studi e per questo accingendosi a suggerire temi rilevanti per 
la filosofia del diritto] si mise a pensare e, presa una scheda sulla sua scri-
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il senso e l’opportunità del presente contributo, con tutti 
i suoi limiti (non solo di spazio), erano stati anticipati da al-
tri studi recenti 3 al fine di poter dar conto in termini vieppiù 
esaustivi del ruolo rivestito dallo statista di cerreto sannita 
alla storia del pensiero giuridico-politico, in specie per quan-
to concerne talune proposte di dottrina dello stato che i suoi 
scritti anticipano e consentono di cogliere, probabilmente in 
un evo già tardo, i prolegomeni di un ordinamento giuridico 
inteso in termini ‘moderni’.

Personaggio dall’ingegno più che versatile 4, latinista tra i 
più autoritari della sua epoca già di per sé eccelsa per la ri-
scoperta della lingua di cicerone 5, filosofo morale-politico dai 

vania, con la biro rossa scrisse testualmente […]: b) Pontano: Prudentia», in-
dicato alla pari di altri temi rilevanti per il pensiero filosofico-giuridico come 
«a) l’interpretazione tomistica del concetto aristotelico di diritto naturale» 
e «c) Le finzioni nella logica del diritto (Gény, Dabin, Dekers, Cornil)» (sem-
pre a p. 7). sulla prudentia pontaniana nello specifico sono dedicate le mode-
ste riflessioni del presente contributo, a guisa di esaudimento, inevitabilmen-
te non bastevole, degli autorevoli suggerimenti di enrico Giuseppe Opocher 
(1914-2004).

3 In sede di pubblicazione della monografia citata le note che rappresen-
tano l’approfondimento sul paradigma prudenziale nel diritto erano oggetto 
di esplicito rinvio in plurali passaggi come, inter alia, si deduceva: «come già 
anticipato al cap. ii sul De prudentia e l’importanza che ha rivestito anche 
per i secoli successivi si tornerà in scritti di prossima pubblicazione mentre 
nella presente disamina ci si limiterà ad alcuni cenni introduttivi» (a. Favaro, 
Giovanni Pontano. Obedientia cum prudentia, cit., p. 161).

4 Tale appellativo per il Pontano risulta più che corrispondente e adegua-
to in ordine alla sua esperienza di politico, intellettuale e ‘genitore’ di tesi filo-
sofico-giuridiche che solo nei decenni successivi alla sua morte furono diffuse 
(in vero riutilizzate) da machiavelli ed altri.

5 a conferma ulteriore, nella non sperata ipotesi sussistessero dei dubbi, 
è stato utile rinvenire il consolidamento della notorietà del Pontano per voce 
di uno tra i pensatori suoi contemporanei maggiormente riconosciuti, erasmo 
da Rotterdam (lat. Desiderius Erasmus Roterodamus, invero nato Geert Ge-
ertsz) (1466-1536). in una delle sue opere tarde, ovvero nel Ciceronianus seu 
de optime genere dicendi (1528, a distanza, quindi, di venticinque anni dal-
la morte del Pontano) l’intellettuale affida al dialogo virtuale tra Bulephorus, 
(latore delle idee dell’autore), Ipologo (l’interrogante) e Nosoponus, (il cicero-
niano zelante) un giudizio netto sul valore dell’umanista di cerreto, quale mi-
glior esponente del latino classico. si legge dal testo: «noso. Certe Pontanum 
uno ore praedicant omnes; huic Ciceronianae dictionis palmae tribuunt eru-
ditorum centuriae. […] Postremo vides, quam infrequens sit in manibus Pon-
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andrea FaVaro, prolegomeni pontaniani nella scoperta della 
moderna prudentia (iuris)

con il contributo, l’autore recupera la analisi svolta in 
scritti precedenti dedicati alla figura di Giovanni Ioviano Pon-
tano e concentra la disamina sul trattato morale De pruden-
tia recuperando direttamente dal testo alcuni elementi uti-
li per giustificare il ruolo del Pontano come pensatore che ha 
inaugurato la modernità della concezione dello ‘stato’, distin-
guendo prudentia da sapientia e declinando la prudenza nel-
la prassi di governo.

parole chiave: Pontano, Prudenza, Governo, stato, modernità.

andrea FaVaro, pontanian prolegomena in the Discovery of 
Modern Prudentia (iuris)

in this contribution, the author recovers the analysis carried out 
in previous writings dedicated to the figure of Giovanni Ioviano Pon-
tano and concentrates the examination on the moral treatise De pru-
dentia, recovering directly from the text some useful elements to jus-
tify Pontano’s role as a thinker who inaugurated the modernity of 
the conception of the ‘state’, distinguishing prudentia from sapientia 
and declining prudence in the practice of government.

Key words: Pontano, Prudence, Government, state, modernity.



archivio giuridico, anno cliV, fasc. 4 2022, pp. 919-966

919doi 10.53148/AG202204004

Francesca scotti

IL COnfLITTO fRa EsIGEnzE faMILIaRI 
E COMMERCIaLI In Una DIspOsIzIOnE 
TEsTaMEnTaRIa DELL’ULTIMa ETà 
REpUbbLICana: appUnTI pER Un 
appROCCIO InTERDIsCIpLInaRE*

Sommario: Premessa. – 1. contenuto del testo. – 2. esegesi di D.32.60.2 alf. 2 
dig. a Paul. epitomat. – conclusioni.

Premessa

in un noto passo del Digesto (D.32.60.2) tratto dal secon-
do libro dell’epitome di Paolo ai digesta di alfeno Varo 1 il giu-
rista tardo-repubblicano narra di un pater familias che ave-
va disposto a favore della moglie un legato della lana, del lino 
e della porpora 2 che ‘erano stati destinati a lei’. Giacché il de 

* contributo sottoposto a valutazione.
1 sull’epitome dell’anonimo e su quella paolina v. c. Ferrini, Intorno ai 

Digesti di Alfeno Varo, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 1891, 4, 
p. 1 ss.; F. SChulz, Storia della giurisprudenza romana (Traduzione di G. no-
Cera, Presentazione di P. de FranCiSCi), Firenze, 1968, p. 365 ss. Più specifi-
camente, per un paragone fra l’epitome dell’anonimo e quella paolina dal pun-
to di vista dell’aderenza di entrambe all’ordine di trattazione delle materie e 
del contenuto dell’orginale, v. c. Ferrini, Intorno ai Digesti, cit., p. 8 ss.; l. de 
Sarlo, Alfeno Varo e i suoi Digesta, milano, 1940, p. 1 ss.; W. FormiGoni, Πι-
θανῶν a Paulo epitomatorum libri VIII. Sulla funzione critica del commento 
del giurista Iulius Paulus, milano, 1996, p. 9 ss. sui pesanti e gravi dubbi in 
ordine alla paternità dell’epitome paolina, e in particolare di D.32.60.2, che 
hanno indotto ad es. a. ormanni, Penus legata. Contributi alla storia dei le-
gati disposti con clausola penale in età repubblicana e classica, milano, 1962, 
p. 686 e nt. 230, a parlare addirittura di uno «pseudo alfeno» (in riferimento 
a D.32.60.2), v. m.a. liGioS, Merci e legati. Aspetti della riflessione giurispru-
denziale in tema di successione nell’esercizio della negotiatio, in Iura. Rivista 
internazionale di diritto romano e antico, 2011, 56, p. 99 e nt. 163.

2 in generale sui legati di lana e di lino v. P. voCi, Diritto ereditario roma-
no. Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria, vol. ii, 
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cuius aveva lasciato alla rinfusa la lana riservata a un impie-
go meramente domestico e quella finalizzata all’attività com-
merciale, il dubbio è se alla legataria sia dovuta tutta la lana, 
benché il pater familias non avesse, prima di morire, messo 
da parte uno dei due generi di lana per distinguerlo dall’altro.

Da quanto mi risulta, questo frammento non è stato fino-
ra letto e interpretato con l’ausilio dei dati ricavabili dalle fon-
ti letterarie, dalle ricerche antichistiche, dalle scoperte arche-
ologiche, dalle attestazioni epigrafiche e iconografiche e dagli 
studi di tipo storico, sociale ed economico riguardanti la filie-
ra tessile soprattutto nell’età tardo-repubblicana e imperiale.

eppure, senza quel ‘bagaglio’ di conoscenze, non si riesce 
a cogliere appieno il significato e la portata della fattispecie 
esaminata da alfeno, la cui collocazione giuridica appartiene 
al novero dei legati aventi per oggetto l’‘id quod uxoris causa 
paratum est’.

lo scopo, dunque, di questo contributo è di analizzare 
D.32.60.2 anche alla luce sia delle tecniche di lavorazione del-
la lana, del lino e della porpora, sia del contesto storico, sociale 
ed economico della manifattura tessile. Da una parte, le prime 
(tecniche di lavorazione della lana, del lino e della porpora) si 
possono ricomporre grazie alle informazioni provenienti dalle 
fonti antiche, dagli studi antichistici e dai resoconti degli ar-
cheologi sulle vestigia manifatturiere sopravvissute. Dall’al-
tra, il secondo (contesto storico, sociale ed economico della ma-
nifattura tessile) è ricostruibile grazie alle ricerche di carat-
tere storico, sociale ed economico che spiegano come e in qua-
li luoghi, nelle diverse fasi della storia romana, le fibre tessili 
si lavorassero (se, ad es., nelle città o anche nelle campagne, a 
livello domestico o anche artigianale, e, a livello domestico, se 
la lavorazione delle fibre fosse funzionale al solo autoconsumo 
o anche alla vendita esterna e così via).

Così si avrà modo di constatare l’esistenza di una coerenza 
profonda tra il contenuto di questo passo (ma ciò vale anche 
per tutti gli altri testi della giurisprudenza romana in materia 

milano, 19632, p. 294 s.; R. aStolFi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto ro-
mano, vol. ii, Padova, 1969, p. 240 ss.
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Abstract

FranCesCa sCotti, Il conflitto fra esigenze familiari e commer-
ciali in una disposizione testamentaria dell’ultima età repub-
blicana: appunti per un approccio interdisciplinare

lo scopo di questo contributo è di dimostrare che D.32.60.2 alf. 
2 dig. a Paul. epitomat. può confermare la fondatezza di molte rico-
struzioni sia archeologiche che antichistiche secondo cui nella tarda 
repubblica e nell’età imperiale si lavoravano in casa, per esigenze sia 
familiari che commerciali, le fibre animali e vegetali, comprese quel-
le colorate di porpora. ma si cercherà anche di comprendere il signi-
ficato giuridico della disposizione descritta in D.32.60.2, che rientra 
nel novero dei legati aventi per oggetto l’‘id quod uxoris causa para-
tum est’.

parole chiave: lana, lino, porpora, legato, uxor, vir, penus.

FranCesCa sCotti, The conflict between family and commercial 
needs in a testamentary disposition of the last republican 
age: notes for an interdisciplinary approach

The purpose of this paper is to demonstrate that D.32.60.2 alf. 2 
dig. a Paul. epitomat. can confirm the validity of several archaeolo-
gical and ancient reconstructions according to which during the late 
republic and the imperial age animal and vegetable fibers, including 
those that were purple coloured, were worked at home, for both fa-
mily and commercial needs. But this essay will also try to ascertain 
the legal meaning of the provision described in D.32.60.2 which falls 
within the category of legacies concerning the so-called ‘id quod uxo-
ris causa paratum est’.

Key words: wool, flax, purple, gift out of the inheritance, uxor, vir, 
penus.
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mario Zito, antonio Pugliese

L’ULTIMO VOLTO DELL’InTERDITTIVa 
anTIMafIa: Una nUOVa fORMa DI 
cOmPliance aMMInIsTRaTIVa*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Cenni ricostruttivi dell’istituto e funzioni di profi-
lassi perseguite. – 3. Modifiche al procedimento applicativo: la procedimenta-
lizzazione del contraddittorio. – 4. controllo giudiziario e rapporti tra preven-
zione penale e amministrativa. – 4.1. l’art. 94 bis e le ‘misure amministrative 
di prevenzione collaborativa’. – 5. spunti procedimentali e processuali all’esi-
to delle novelle legislative. – 6. conclusioni.

1. Premessa

lo scritto va preceduto da alcune considerazioni al con-
tempo empiriche e di rilievo giuridico. Può credersi lo stru-
mento penale come il più idoneo a reprimere le molteplici de-
vianze connesse alle associazioni di stampo mafioso e tuttavia 
proprio il versante penalistico, benché più volte rimpolpato in 
punto di pene ed esecuzione di queste, mostra sovente il suo 
lato fallibile. la miriade di processi, anche di grande spesso-
re per quantità di reati e numero di imputati, relativi all’infil-
trazione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel 
nord d’italia 1 mostra quanto è mutata la struttura e l’orga-

* contributo sottoposto a valutazione.
I paragrafi 2, 3 e 6 sono stati scritti da Mario Zito; i paragrafi 1, 4, 4.1 e 5 

da antonio Pugliese. l’avv. mario Zito, fra le altre cose, è stato impegnato nel 
noto processo Aemilia; le valutazioni sul fenomeno mafioso che si incontre-
ranno pertanto sono frutto anche di questa esperienza diretta.

1 solo per citarne uno, si veda il processo aemilia ed ogni sua costola e 
diramazione. L’infiltrazione mafiosa è stata così imponente che il Tribunale 
di Reggio Emilia ha ritenuto il carattere eversivo della associazione mafiosa. 
G. Cotti, Sentenza Aemilia: il Tribunale riconosce la valenza eversiva dell’as-
sociazione mafiosa “locale” (Tribunale di Reggio emilia, sentenza 31 ottobre 
2018 n. 1155), in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2019, 2. Può poi util-
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nizzazione delle associazioni. Una mafia affarista, impegna-
ta a confondersi nel contesto socioeconomico e dal tratto al-
le volte suadente. la mafia in affari 2 rischia di sfuggire alla 
repressione penale. Diverse realtà economiche possono a ben 
vedere e in misura non colpevole (nel senso proprio del codi-
ce penale, si intende) restare attratte nelle reti di conoscenze 
che essa mette a disposizione. È la multiforme casistica in te-
ma di interdittive che restituisce giustappunto questa consa-
pevolezza 3. È poi lo stesso dato normativo che assume l’evo-
cato valore empirico a presupposto applicativo, come può de-
sumersi dall’art. 84 D.lgs. 159/2011 allorquando si riferisce a 
quei «tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condiziona-
re le scelte e gli indirizzi delle società o imprese». con ovvie 
semplificazioni, è qui evidenziata la funzione di profilassi che 
si persegue con lo strumento de quo 4. Si tenta di porre un fil-

mente operarsi un rinvio all’ampio lavoro d ricerca rinvenibile nelle relazioni 
annuali della Dia, al sito Relazioni semestrali – Direzione Investigativa An-
timafia (in www.interno.gov.it). le relazioni cui si fa rinvio forniscono uno 
spaccato prezioso in ordine alla distribuzione sull’intero territorio nazionale 
del fenomeno mafioso, intercettando, secondo i dati loro disponibili, anche i 
mutamenti nella stessa parabola associativa.

2 si vedano sul punto le relazioni della Direzione investigativa antima-
fia, reperibili su più annualità al sito Relazioni Semestrali – Direzione Inve-
stigativa Antimafia (in www.interno.gov.it). scorrendo anche solo l’abstract di 
accompagnamento alla relazione per il secondo semestre del 2021, ci si avve-
de subito in principio di come «l’analisi sui fenomeni delittuosi condotta dal-
la Dia nel secondo semestre 2021 sulla base delle evidenze investigative, giu-
diziarie e di prevenzione conferma ancora una volta che il modello ispirato-
re delle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno 
legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto verso l’infil-
trazione economico-finanziaria. Ciò appare una conferma di quanto era stato 
già previsto nelle ultime Relazioni ed evidenzia la strategicità dell’aggressio-
ne ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale, arginando il riutiliz-
zo dei capitali illecitamente accumulati per evitare l’inquinamento dei mer-
cati e dell’Ordine pubblico economico», questo precisamente reperibile nel-
la Relazione Semestrale della DIA. II Semestre 2021 (in www.interno.gov.it).

3 le fattispecie che hanno dato luogo all’emissione di provvedimenti in-
terdittivi sono le più diverse e comprendono sia imprese gestite da soggetti 
con legami familiari o territoriali con appartenenti ad organizzazioni mafiose 
sia soggetti privi di queste caratteristiche.

4 Utilizzando le parole del consiglio di stato, sentenza n. 463/2016, trat-
tasi di «atti caratterizzati da una logica di tipo anticipatorio a difesa dell’or-
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Abstract

mario Zito, antonio puGliese, L’ultimo volto dell’interdittiva 
antimafia: una nuova forma di compliance amministrativa

La lotta alla criminalità di stampo mafioso impegna su più fron-
ti l’ordinamento. Il vento della criminalità spira incessante e così si 
vanno accrescendo le paratie dispiegate al fine di arginarne la forza 
distruttiva. Fra queste, assume oggi un ruolo di crescente diffusio-
ne l’informazione interdittiva antimafia. Questa interviene col fine 
di epurare il mercato da situazioni di dubbia compatibilità. Tratta-
si di istituto oramai noto e osservato da molteplici punti di vista e 
tuttavia di recente rimaneggiato dal legislatore con D.l. 152/2021. 
in questa sede vorrà prendersi coscienza delle più recenti riforme in 
materia che hanno, da un lato, procedimentalizzato il contradditorio 
in sede amministrativa e, per altro versante, implementato gli stru-
menti di intervento. Con le modifiche normative si amplia la possibi-
lità che il procedimento consenta una diversa ed effettiva compliance 
tra l’impresa destinataria e l’ordinamento giuridico, sottraendola al 
condizionamento mafioso.

parole chiave: interdittiva, antimafia, contraddittorio, controllo 
giudiziario, prevenzione, prevenzione collaborativa.

mario Zito, antonio puGliese, The latest face of antimafia in-
terdiction: a new form of administrative compliance

The fight against mafia engages the legal system on several 
fronts. The wind of crime blows relentlessly, and thus the attentions 
of the State are increasing. Among these, anti-mafia interdiction in-
formation is taking on an increasingly important role today. This 
intervenes with the aim of purging the market of situations of du-
bious compatibility. This is an institution that is now well-known 
and observed from multiple points of view and yet recently reworked 
by D.l. 152/2021. The paper will observe the most recent reforms in 
this area, which have introduced the possibility of administrative 
adversarial phase and implemented the tools to which the company 
can have access. With the regulatory changes, the possibility that 
the procedure allows for a different and effective compliance between 
the recipient company and the legal system is expanded, removing it 
from mafia conditioning.

Key words: anti-mafia interdiction information, administrative ad-
versarial phase, prevention measures, collaborative prevention me-
asures.
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marco molinari

ubi est Peculii nOmen, ibi semPer 
nOdus vel scruPulus aliquis. La 
paRafRasI GRECa DELLE IsTITUzIOnI 
DI GIUsTInIanO E La DEfInIzIOnE 
DI pECULIO nEL COMMEnTO 
anTECEssORIaLE DI pT. 4, 7, 4C*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il commento paragrafico alla prima parte del rhe-
tòn: la definitio di peculio. – 2.1. Gli aspetti formali della lezione del maestro. 
– 2.2. Gli aspetti contenutistici. i possibili referenti classici del commento. – 
3. Il commento paragrafico alla seconda parte del rhetòn: un’eccezione alla re-
gola delle deduzioni intra domum.

1. Premessa

Per affrontare il contenuto del passo 1 della Parafrasi gre-
ca delle istituzioni di Giustiniano oggetto di queste note (PT. 
4, 7, 4c) 2, è opportuno partire un po’ da lontano. nel titolo che 

* contributo sottoposto a valutazione.
Ubi est peculii nomen, ibi semper nodus vel scrupulus aliquis: CuiaCii, in 

lib. IX Quaest. Papin. ad l. 50. D.15, 1, in Opera Omnia, neapoli, v, 196, citato 
in esergo da S. Solazzi, Studi sull’actio de peculio, Roma, 1908, p. 5.

1 non mi soffermerò, in linea di massima, su notazioni secondarie o esclu-
sivamente formali, che attengono, in parte, anche ai problemi connessi con la 
genesi, la formazione del testo e le vicende della tradizione manoscritta della 
Parafrasi. Per le questioni relative alla formazione del testo, cfr. G. FalCone, 
La formazione del testo della Parafrasi di Teofilo, in TRG, lXViii, 2000, p. 
417 ss., ove ulteriore bibliografia. Quanto alla rubrica del titolo 7 del libro IV 
della Parafrasi (ove il Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium ge-
stum esse dicitur delle istituzioni è diventato Quod cum eo, qui in aliena po-
testate est, negotium gestum esse dicetur) vedi a.S. SCarCella, La Parafrasi di 
Teofilo. Un contributo al recupero di valori tradizionali nell’età dell’assoluti-
smo imperiale, milano, 2018, p. 37.

2 nell’esame del brano oggetto del presente contributo mi riferisco all’o-
pera con l’acronimo PT. e al suo autore come al Parafraste o al professore, vo-
lendo così impiegare formule convenzionali d’immediata riconoscibilità, ma 



Marco Molinari

1002

precede quello in esame (De actionibus), le istituzioni impe-
riali indicavano l’actio de peculio come esempio di quelle azio-
ni con le quali non otteniamo sempre tutto ciò che ci è dovuto, 
sed modo solidum … modo minus, rinviando ad altro momen-
to, senza riferimenti precisi, la questione su come dovesse in-
tendersi il peculio (iust., Inst. 4, 6, 36, in fine: quemadmodum 
autem peculium intellegi debeat, suo ordine proponemus).

il tema verrà ripreso in iust., Inst., 4, 7pr., nell’incipit del 
titolo Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum 
esse dicitur, dove però, di nuovo, non si approfondisce il con-
cetto di peculio (neppure sotto il profilo rilevante ratione ma-
teriae, quello processuale), limitandosi il manuale istituziona-
le ad una precisazione di ordine metodologico, che serve ripor-
tare, per la sua importanza programmatica:

Quia tamen superius mentionem habuimus de actione, quae 
in peculium filiorum familias servorumque agitur, opus est ut 
de hac actione et de ceteris, quae eorundem nomine in paren-
tes dominosve dari solent, diligentius admoneamus. et quia, 

non ho inteso, con ciò, senz’altro aderire all’opinio communis che attribui-
sce la Parafrasi greca delle istituzioni di Giustiniano all’antecessor Teofilo. 
Ho solamente adottato l’attribuzione comunemente ammessa per comodità 
di espressione, basandomi sulla circostanza che, come tutto lascia supporre, 
l’indice in parola sia un’opera legata all’attività della scuola di costantinopo-
li dei tempi della compilazione giustinianea. Quanto alla paternità teofilina 
della Parafrasi, mi permetto di rimandare a m. molinari, La Parafrasi gre-
ca delle Istituzioni di Giustiniano tra methodus docendi e mito. Ἔχε ταῦτα ὠς 
ἑν προθεωρία, Bologna, 2021, p. 64 ss. e alla bibliografia ivi citata. I moderni 
editori della Parafrasi, che pure propendono per l’ipotesi teofilina, si limita-
no (e chi scrive è d’accordo con loro) alla constatazione di trovarsi davanti ad 
un «antecessorial text»: «This much is certain: the Paraphrase is a transla-
tion of and a commentar on Justinian’s institutes, originating from the law 
schools. all elements of classical legal teaching are found in the Paraphrase». 
cfr. Theophili Antecessoris Paraphrasis Institutionum Iustiniani, edd. j.h.a. 
lokin, rooS meijerinG, B.h. Stolte, n. van der wal, With a Translation by 
a.F. muriSon, Groningen, 2010, p. XViii. il testo greco di riferimento è quel-
lo della citata edizione critica olandese, dalla quale, di volta in volta, mutue-
remo anche la traduzione inglese di a.F. murison. le traduzioni latine sono, 
invece, di c. Ferrini, Institutionum greca Paraphrasis Theophilo antecessori 
vulgo tributa, Pars prior, Berlin, 1884; Pars posterior, Berlin, 1897; rist. aa-
len, 1967 e di w.o. reitz, Theophili Antecessoris paraphrasis greca Institutio-
num caesarearum, i-ii, Hagae comitis, 1751.
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Abstract

marCo molinari, ubi est peculii nomen, ibi semper nodus vel 
scrupulus aliquis. La parafrasi greca delle Istituzioni di Giu-
stiniano e la definizione di peculio nel commento antecesso-
riale di pT. 4, 7, 4c

l’articolo esamina gli aspetti sostanziali e formali del commen-
to che la Parafrasi greca delle istituzioni dedica a i. 4, 7, 4c, riguar-
dante la determinazione del peculio nell’ambito dell’actio de peculio e 
dell’actio de in rem verso, per mettere in luce le caratteristiche della 
methodus docendi costantinopolitana del Vi secolo d.c.

le istituzioni si limitavano ad affermare che il peculio è ciò che 
resta, dedotti i debiti intra-domum del servo, esclusi quelli del ser-
vo ordinario nei confronti del vicario, che fa parte del peculio del pri-
mo. la Parafrasi, anziché tradurre e commentare il testo, imbastisce 
una brillante ed unitaria lezione antecessoriale che offre agli studen-
ti, seppur nell’economia di un commento paragrafico, un quadro d’in-
sieme più completo, contenente la definizione di peculio e un accenno 
a come lo stesso si costituisca nonché la precisazione che i debiti da 
dedurre sono debiti naturali. Quanto all’eccezione sui debiti nei con-
fronti del vicario, il testo greco sostituisce alla laconicità del testo-
base un esempio destinato a spiegare plasticamente agli studenti la 
portata dell’eccezione.

Passando dall’esame del merito a quello delle fonti impiegate 
dal Parafraste nel suo commento, l’autore individua nel 29o libro del 
commento ulpianeo alla clausola dumtaxat de peculio dell’editto del 
pretore nonché nel primo titolo del XVo libro del Digesto la probabi-
le falsariga del discorso antecessoriale, evidenziando così la funzio-
ne di raccordo dei commenti paragrafici con le nozioni che gli studen-
ti avrebbero appreso negli anni successivi di studio: nel caso di spe-
cie, nel secondo o nel terzo anno accademico, studiando la pars de re-
bus del Digesto.

parole chiave: Parafrasi greca, actio de peculio, methodus docendi, 
dumtaxat de peculio.
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Abstract

marCo molinari, Ubi est peculii nomen, ibi semper nodus vel 
scrupulus aliquis. The Greek paraphrase of Justinian’s Insti-
tutes and the definition of peculium in the antecessorial com-
mentary of pT. 4, 7, 4c

The contribute aims to examine the substancial and formal 
aspects of the comment that the Greek Paraphrase of the institu-
tions dedicates to i. 4.7.4c, concerning the determination of the pe-
culium in the context of the actio de peculio and de in rem verso, hi-
ghlighting the constantinopolitan methodus docendi of the 6th cen-
tury aD.

The Institutions limited themselves to affirming that the pecu-
lium is what remains, after deducting the intra-domum debts of the 
servant, excluding those of the ordinary servant towards the vicar, 
who is part of the peculium of the first. The Paraphrase, instead of 
translating and commenting on the text, sets up a brilliant and uni-
tary antecessorial lesson that offers students, albeit in the economy 
of a paragraph commentary, a more complete overview, containing 
the definition of peculium and a hint of how it is established as well 
as the specification that the debts to be deducted are natural debts. 
as for the exception on the debts owed to the vicar, the Greek text re-
places the laconic nature of the basic text with an example intended 
to explain plastically to the students the scope of the exception. Pas-
sing from the examination of the merits to that of the sources used 
by Paraphraste in his comment, the author identifies in the 29th book 
of the Ulpian commentary on dumtaxat de peculio clause of the pra-
etor’s edict as well as in the first title of the 15th book of the Digest 
the probable outline of the antecessorial discourse, thus highlighting 
the function of connecting the paragraph comments with the notions 
that the students would have learned in the following years of study: 
in this case, in the second or third academic year, studying the pars 
de rebus of the Digest.

Key words: Greek Paraphrase, actio de peculio, methodus docendi, 
dumtaxat de peculio.
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mauro G. smiroldo

La GIURIsDIzIOnE nEL pRIsMa DEL 
DIRITTO sOGGETTIVO*

«Aprile è il più crudele di tutti i mesi. Genera 
lillà dalla terra morta, mescola 

memoria e desiderio, desta 
radici sopite con pioggia di primavera».

T.s. eliot, La terra desolata, tr. it., milano, 2019

Sommario: 1. motivi della ricerca e attualità della storia. – 2. Origini del mo-
nismo legislativo tra filosofie rivoluzionarie e sussulti sociali. Oltre il sistema 
di diritto comune. – 3. l’ideologia dietro il codice di procedura civile del 1865-
66: ovvero la giurisdizione ‘al servizio del diritto soggettivo’. – 4. il codice di 
procedura civile del 1940-42: un documento complesso tra vecchi fantasmi e 
nuovi fervori. – 5. costituzionalismo ‘multilivello’ e pluralismo: l’effettività 
come paradigma. – 6. il multiforme ingegno dell’odierna giurisdizione. – 7. Ri-
torno al sistema di diritto comune? – 8. Ripensare la funzione giurisdizionale 
nello spazio aperto del diritto.

1. Motivi della ricerca e attualità della storia

sospesi come siamo, a cavallo fra due epoche, con urgenza 
dobbiamo fermarci a riflettere per capire a che punto del gua-
do esattamente ci troviamo e verso quale lido siamo diretti; 
calando il diritto e tutto l’umano che lo circonda nella lunga 
notte della storia, a cui guardare con la lanterna rischiarante 
del presente e dei problemi che esso ci pone 1.

sebbene lo studio delle istituzioni in prospettiva stori-
ca possa rivelarsi complesso e, alle volte, spiazzante, appare 
infatti irrinunciabile, specialmente ove si intenda cogliere il 

* contributo sottoposto a valutazione.
1 sul carattere contemporaneo di ogni storia, in quanto stimolata da biso-

gni che si avvertono nel presente, v. B. CroCe, La storia come pensiero e come 
azione, Bari, 1938, spec. p. 5, per il quale «[i]l bisogno pratico, che è nel fon-
do di ogni giudizio storico, conferisce a ogni storia il carattere di “storia con-
temporanea”, perché, per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamen-
te i fatti che vi entrano, essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e 
alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni».
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senso del diritto: a uno stesso tempo, direzione e significato 2. 
È sotto questa luce che si colloca, pertanto, la riflessione pro-
cessual-civilistica che motiva queste brevi pagine, scopo del-
le quali è dimostrare, con metodo storico-comparato, il grande 
mutamento di senso della funzione giurisdizionale, in partico-
lare civile, in seno alla complessiva metamorfosi del sistema 
giuridico italiano: da statuale a extra-statuale; da chiuso, in 
quanto essenzialmente legicentrico, ad aperto, anche a diver-
se fonti del diritto; da originariamente incardinato sull’indivi-
duo a caratterizzato ora da più numerosi referenti; da moni-
stico, in una sola parola, a pluralistico.

che questo viaggio nello ‘spazio-tempo’ del diritto abbia 
dunque inizio.

2. Origini del monismo legislativo tra filosofie rivoluzionarie e 
sussulti sociali. Oltre il sistema di diritto comune
Di una giurisdizione espressione dello stato, ab origine sot-

toposta al potere legislativo e individualisticamente orienta-
ta, può in tutta evidenza parlarsi solo in concomitanza con la 
nascita e l’affermarsi dello stato come nuova entità della sce-
na politica europea.

il percorso fu, naturalmente, graduale, nonché lastricato di 
filosofie proiettate verso la ‘scoperta’ del soggetto 3: per questa 
via, collocato al centro di un mondo riscopertosi insofferente 
alla dimensione organicistica della vita medievale e, in par-
te, moderna. con ciò si legò la concatenata insoddisfazione, in 

2 Per una possibile e mai scontata, ma necessaria linearità del fenomeno 
giuridico, v. m. timoteo, Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Gros-
si, Bologna, 2020, cui in generale si rimanda per apprezzare l’inestricabile 
nesso esistente fra la storia del diritto e la comparazione in senso stretto, se 
è vero che, stando a F.w. maitland, Why the History of English Law is Not 
Written, in The Collected Papers of Frederic William Maitland, i, ed. h.a.l. 
FiSher, cambridge, 1911, p. 488, «[h]istory involves comparison» e che, del 
pari, stando a G. Gorla, voce Diritto comparato, in Enciclopedia del diritto, 
Xii, milano, 1964, p. 930, n. 5, «è vero anche l’inverso», vale a dire compari-
son involves history.

3 Di derivazione sostanzialmente umanistica e rinascimentale, come il 
Giusnaturalismo moderno, il Razionalismo e l’illuminismo, accomunati dal 
rilievo centrale attribuito al rispetto della persona umana, ulteriormente san-
cito attraverso il pensiero di cartesio e, più tardi, di immanuel Kant.
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mauro G. smiroldo, La giurisdizione nel prisma del diritto 
soggettivo

Questo saggio indaga, con metodo storico-comparato, la profonda 
metamorfosi della giurisdizione civile italiana, in relazione alla sua 
funzione di tutela dei diritti soggettivi. Pertanto, propone anche di 
ripensare il concetto di giurisdizione, per poter più efficacemente ri-
spondere alle esigenze sociali della nuova epoca del diritto.

parole chiave: giurisdizione, diritto soggettivo, pluralismo giuridi-
co, accesso alla giustizia, ruolo del giudice.

mauro G. smiroldo, The jurisdiction through the prism of sub-
jective right

This essay examines, with a comparative-historical method, the 
profound metamorphosis of the italian civil jurisdiction, in relation 
to its function of protecting subjective rights. Therefore, it also pro-
poses rethinking the concept of jurisdiction, in order to respond more 
effectively to social needs of the new legal era.

Key words: jurisdiction, subjective right, legal pluralism, access to 
justice, role of the judge.
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antonino mantineo

Un MaEsTRO pER LE GIOVanI 
GEnERazIOnI DI sTUDIOsI DI 
DIRITTO ECCLEsIasTICO E DI DIRITTO 
ECCLEsIaLE, CHE sI pOnGOnO DOManDE 
pIù CHE OffRIRE RIspOsTE*

(a proposito della raccolta di saggi lo spirito del diritto eccle-
siale. scritti scelti di Rinaldo Bertolino, a cura di R. Mazzo-
la, I. Zuanazzi, M.C. Ruscazio, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2022)

Il volume che raccoglie alcuni tra i lavori significativi, tra i 
tanti, del professore Bertolino, muove dall’invito sempre pres-
sante e denso di speranza con cui egli – in tono paterno, ami-
cale, più che di superiorità, che pure gli deriva dalla qualità 
della sua monumentale opera, che lo colloca tra i più fecondi e 
innovatori studiosi del diritto, e non solo di quello ecclesiasti-
co e del diritto canonico, nel novecento e in questo scorcio del 
Terzo millennio – si rivolge ai giovani che si avvicinano agli 
studi di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiale.

Di questa raccolta non possiamo che essere grati ai suoi 
amati allievi che hanno selezionato i saggi, e ai suoi cari e sti-
mati colleghi: salvatore Berlingò, che ha curato l’Introduzio-
ne generale all’opera di Rinaldo Bertolino: per la promozione 
della canonistica nel terzo millennio della sua esistenza, pp. 
XI-XX; Gaetano Lo Castro, con una riflessione che apre la Se-
zione Prima, su Lo statuto epistemologico del diritto ecclesia-
le e il mestiere del canonista nell’opera di Rinaldo Bertolino, 
pp. 3-8; Paolo moneta, che introduce la sezione seconda, Ca-

* Il testo riproduce, con lievi modifiche, la comunicazione offerta a Torino 
il 5 ottobre 2022, a chiusura del convegno nazionale dell’associazione dei do-
centi universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (adec) su 
La sinodalità nell’attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza 
canonistica alla formazione di proposte di legge.
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rismi, libertà e diritti dei fedeli, pp. 109-116; Rafael navarro-
Valls e Javier martínez-Torrón, che aprono la sezione Terza, 
Obiezione di coscienza e libertà religiosa, pp. 273-278; la se-
zione Quarta, Laicità dello Stato e insegnamento della religio-
ne nella scuola pubblica, pp. 453-458, è stata introdotta dal 
compianto Giovanni Battista Varnier; la Quinta ed ultima se-
zione, su Beni culturali ecclesiali, offre, infine, un contributo 
di Giorgio Feliciani, pp. 529-532.

i diversi autori che hanno voluto partecipare a questo dia-
logo con l’a., avviato tanti decenni orsono e che non si è mai 
interrotto, rendono il contributo di Bertolino ‘attuoso’, per dir-
la con il suo amico, professor Berlingò, non solo perché ci con-
sente di interpretare il passato della vita della chiesa e del 
suo essere ‘ordinamento giuridico’, ma ancor di più perché il 
suo contributo si prospetta ‘gravido di avvenire’.

in questa occasione, ci piace, quindi, ricordare e fare no-
stre ancora una volta, tra le tante espressioni con cui si rivol-
ge, soprattutto, ai giovani, le parole con cui egli conclude un 
suo saggio, tra i più preziosi del suo scrigno (Per uno statuto 
epistemologico nuovo del diritto ecclesiale, pp. 9-34), affidan-
do loro un compito arduo e, insieme, paradossale, compito a se 
stesso, prima che agli altri e che ripete spesso nelle sue fatiche 
di studioso: «sullo statuto epistemologico e sul criterio meto-
dologico di studio del diritto ecclesiale, mi piace pensare (che) 
la soluzione (venga) affidata alla investigazione di giovani ed 
entusiasti studiosi canonisti, perché la approfondiscano e la 
coltivino nelle loro ricerche: sarà, infatti, diritto la disciplina 
ecclesiale, solo se si potrà pretendere dalla scienza giuridica 
secolare il riconoscimento che la carità è diritto, che l’amore 
può essere comandato».

ed è questo il paradosso, quasi una ‘lucida’ utopia, prospet-
tato da Bertolino: l’amore che diventi legge fondativa non solo 
della comunità ecclesiale, ma anche di quella civile.

mi piace sottolineare come tutta la sua produzione concor-
ra a definire, anzi, in molti casi, anticipi, molti dei temi sui 
quali torna con insistenza l’attuale Pontefice.

Bertolino, infatti, pone al centro delle sue ricerche e dei 
suoi studi, soprattutto di quelli relativi allo statuto epistemo-


