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Economia e società

IL 20 MARZO
A MILANO 
SI PARLA 
DI PROFIT

E NON PROFIT

Mercoledì
20 marzo,

a Milano
alle 12,30, 

all’Università 
Cattolica 

(Largo Gemelli, 1; 
Aula Maria 

Immacolata),
la Facoltà di 

Giurisprudenza
e il Dipartimento

di Scienze 
giuridiche 

organizzano 
la conferenza 

dedicata a
«La convergenza 
fra profit e non 

profit e i problemi 
di governance 
dell’impresa»:

ne parla 
Marco Palmieri, 

ricercatore
di Diritto 

commerciale

Formazione & norme. È necessario un nuovo paradigma con cui pensare il sapere
giuridico e il ruolo stesso del giurista, a partire dalla internazionalizzazione del sistema

Saper insegnare il diritto

Anche di recente si è
parlato molto sui
giornali e sui media
del crollo del numero
degli iscritti ai corsi
di Giurisprudenza

verificatosi negli ultimi anni. In ef-
fetti il dato impietoso è che nel de-
cennio 2007-2017 le immatricola-
zioni si sono ridotte di quasi il 40%,
passando da 29mila a 18mila iscrit-
ti. Come cause di questo allarmante
fenomeno sono stati via via indicati
i pesanti effetti della crisi economi-
ca sulle famiglie, il già eccessivo 
numero di avvocati e le difficoltà di
una professione che da tale crisi ha
subìto un forte impatto, il maggiore
appeal dei corsi economici rispetto
alla formazione giuridica tradizio-
nale. Di rado però le analisi consi-
derano quello che si può ritenere
uno dei “cuori” se non il “cuore” del
problema, l’insufficiente attenzio-
ne dedicata nel nostro Paese al te-
ma della formazione giuridica e alla
necessità di una riforma dei modi
con cui, a fronte delle profonde tra-
sformazioni strutturali degli ultimi
decenni, è ancora insegnato il dirit-
to. Nonostante il muro di silenzio e
di indifferenza da cui spesso è av-
volta dai “chierici del diritto”, la
questione di ripensarne a fondo
l’insegnamento e di sperimentare
nuovi metodi formativi è divenuta
cruciale e occorre urgentemente 
prenderne atto.

Lo fa ora in modo eccellente
questo volume, nato da un collo-
quio tenuto all’Istituto di Studi
Avanzati di Parigi e curato da un
giovane e capace filosofo del dirit-
to, Massimo Vogliotti, che ha riu-
nito, per un’ampia riflessione sui
molteplici aspetti del tema, teorici
e storici del diritto e giuristi positi-
vi: un’articolata e qualificata rap-
presentanza di quella comunità
scientifica cui si chiede di elabora-
re un nuovo paradigma con cui
pensare e trasmettere il diritto, il
sapere giuridico e il ruolo stesso
del giurista.

Alcuni contributi di autorevoli
studiosi, come François Ost , Jac-
ques Chevalier e Antoine Bailleux,
pongono limpidamente le questio-
ni basilari relative all’insegnamen-
to del diritto, in particolare se
l’orientamento generale degli studi
debba andare nella direzione di
una scuola marcatamente profes-
sionale, sul modello americano
delle Law School, o in quella di una
formazione critica e interdiscipli-
nare di tipo universitario, restando
quindi nell’ottica più ampia delle
humanities (molti contributi del
volume propendono appunto per
la figura di un giurista cultural-
mente attrezzato e dotato di spirito
critico e capacità argomentativa).
Viene così ben chiarito come
l’orientamento prescelto influisca

largamente sullo stile dell’insegna-
mento, sulla maggiore o minore
dogmaticità della formazione e
sulla maggiore o minore apertura
al ragionamento per casi e all’ana-
lisi dei problemi di una “law in ac-
tion” che consideri la regola giuri-
dica come “incarnata”.

Ma di quale diritto stiamo par-
lando? Non si può analizzare il te-
ma della formazione giuridica sen-
za porre le questioni legate alle tra-
sformazioni profonde della giuri-

dicità, che vive oggi la fase
terminale del paradigma normati-
vistico moderno basato sul prima-
to esclusivo dello Stato e sul suo
monopolio nel produrre il diritto.
Qui l’analisi incisiva di un illustre
maestro come Sabino Cassese illu-
mina le trasformazioni che sul pia-
no della forma e del contenuto del
diritto sono causate dalla globaliz-
zazione delle fonti, dall’espansio-
nismo della funzione giurisdizio-
nale in tutto il mondo, dalla con-
temporanea presenza di un livello
globale e di un livello nazionale
che si influenzano reciprocamen-
te. In breve l’internazionalizzazio-
ne del diritto, trattata anche nel
saggio di Luc Heuschling, ci pone
di fronte al paradosso di una nor-
matività ormai universale che è
però ancora priva di un’educazio-
ne giuridica universale.

Occorre allora un rinnovamento

profondo della pedagogia giuridi-
ca. Si possono pure rappresentare
impietosamente i molti mali del
modello tradizionale di insegna-
mento e il conseguente stanco di-
sincanto dei docenti che lo perpe-
tuano (come fa Jean Danet per il ca-
so francese). Si può auspicare, sul
piano delle competenze di cui do-
tare gli studenti, la previsione di
insegnamenti quali la redazione di
atti giuridici, la legistica, la nego-
ziazione, la retorica e la psicologia
giuridica. Ma non si può eludere il
nodo di fondo, quello di studiare in
modo non “nazionalista” un diritto
non più solo nazionale, ma sempre
più ricco di interdipendenze e in
cui le tradizioni singole tendono
sempre più ad evolversi e a conta-
minarsi. Altrimenti l’intensa attivi-
tà dei giuristi, che sempre più si
sviluppa a livello internazionale,
rischia di non avere alle spalle una
formazione giuridica aperta in
senso universale.

Tutte queste riflessioni chiama-
no in causa l’identità dei giuristi, la
funzione di tutti gli attori parteci-
panti alla produzione del diritto e il
bisogno di un cambio di mentalità.
Anche nel sapere giuridico la dia-
lettica tra “territorializzazione” e
“deterritorializzazione” del diritto
resta delicata e complessa. Ma la
presa d’atto della circostanza che
oggi il diritto è prodotto tanto dalla
regola quanto dal caso non può li-
mitarsi al piano del ragionamento
giuridico, ma deve investire il me-
todo di insegnamento: non solo ca-
tegorie giuridiche intese come dog-
mi universali fuori del tempo, ma
anche un sapere consapevole degli
strumenti di ragionamento e argo-
mentazione e dell’opinabilità di
molte scelte giuridiche. Il rapporto
tra una rinnovata formazione giu-
ridica e lo strutturarsi di nuovi pa-
radigmi nella comunità scientifica
è senza dubbio stretto, come ben
mostra questo volume: e però non
si sviluppa per forza secondo una
logica causa-effetto, ma secondo
dinamiche più complesse. È evi-
dente che un nuovo modello for-
mativo non può affermarsi senza
l’abbandono del paradigma tradi-
zionale della modernità giuridica,
ma è altrettanto chiaro che un più
forte impegno sul piano dell’edu-
cazione giuridica può favorire la
tendenza dei giuristi a dotarsi di
nuovi, più credibili strumenti per
rappresentare le profondissime
mutazioni in atto nei sistemi giuri-
dici contemporanei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POUR UNE NOUVELLE ÉDUCATION
JURIDIQUE
A cura di Massimo Vogliotti
L’Harmattan, Paris, pagg. 228, 
€ 24,50

Giuseppe Zaccaria

Umberto Tombari. La contrapposizione
tra interessi e potere al tempo della crisi

Le imprese guardino
al beneficio comune

La crisi ha rimesso in discus-
sione molte istituzioni fonda-
mentali dell’economia di
mercato, a partire dalla cellu-

la fondamentale di organizzazione
dell’attività produttiva, cioè l’impre-
sa. Sono sempre più diffuse le dia-
gnosi secondo cui se le banche han-
no assunto rischi eccessivi, hanno
venduto titoli rivelatisi poi “tossici”,
hanno remunerato i loro manager
come emiri arabi, salvo poi tendere
umilmente il cappello per essere sal-
vate a spese dei contribuenti, una 
delle cause fondamentali (per alcuni
la causa causarum) va ricercata non
(solo) all’interno del sistema finan-
ziario, ma nei meccanismi di funzio-
namento delle imprese e in partico-
lare di quelle di grandi dimensioni.

Tutto sommato, è un déjà vu. An-
che la Grande Depressione aveva fa-
vorito un simile ripensamento e por-
tato alla famosa analisi di Berle e Me-
ans, che ancora ispira gran parte del
pensiero (e delle legislazioni) in ma-
teria di impresa. I due autori muove-
vano dalla constatazione che «la
grande impresa azionaria implica
una concentrazione di potere econo-
mico paragonabile al potere religio-
so assunto dalla Chiesa nel Medioe-
vo o a quello politico assunto dallo
Stato nazionale». Chissà cosa avreb-
bero scritto se avessero conosciuto
Facebook o Huawei. E aggiungevano
che «una così grande concentrazio-
ne di potere e una tale diversità di
interessi sollevano il problema a
lungo dibattuto del potere e della sua
disciplina, nonché degli interessi e
della loro protezione».

Queste riflessioni si ripropongo-
no ancora oggi e vengono elaborate
alla luce dei problemi odierni in que-
sto breve ma corposo saggio di Um-
berto Tombari che muove dalla con-
statazione che negli ultimi tempi
l’impresa capitalistica è apparsa co-
me una delle maggiori cause dei pro-
blemi sociali, ambientali ed econo-
mici. «Le grandi società nazionali e
multinazionali sono state general-
mente percepite come soggetti che
prosperano a danno o a spese della
comunità di riferimento». E giusta-
mente, fin dal titolo, mette in evi-
denza come i termini della questione
siano tutti nella contrapposizione
fra potere e interessi, dunque in ter-
mini giuridici nell’equilibrio fra di-
sciplina e tutela.

Partendo dal tema degli interessi,
l’autore porta ulteriori elementi a ca-
rico delle teorie che vogliono quelli
degli azionisti prevalere su tutti gli
altri e – attraverso un’ampia analisi
comparata – mostra come in altri or-
dinamenti (ad esempio quello tede-
sco) l’equilibrio fra shareholder e altri
stakeholder sia risolto facendo carico
all’organo amministrativo di realiz-
zare un’adeguata compensazione e
mediazione di tutti gli interessi coin-
volti nell’impresa. La primazia dello

shareholder value è relativamente re-
cente, divenuta dominante nella
prassi e nella teoria economica del
diritto solo perché faceva coincidere
gli interessi di breve periodo degli
azionisti con quelli dei manager, ri-
solvendo il problema di Berle e Me-
ans con la più classica eterogenesi
dei fini, perché in questo modo si so-
no verificate tutte le distorsioni e i
problemi generali che Tombari pun-
tualmente individua.

Il fatto è che in questa visione le
finalità d’impresa vengono piegate
alla pura realizzazione del profitto,
secondo la cinica espressione di Mil-
ton Friedman: «The business of bu-
siness is business», mentre l’impre-
sa nasce e vive per scopi ben più am-
pi (e nobili), che coinvolgono la qua-
lità e l’estetica dei beni prodotti, i
clienti, i fornitori, i lavoratori, l’am-
biente circostante. Il profitto deve
essere un mezzo per raggiungere
questi fini, non un fine in sé stesso.

Tombari vede con favore che l’or-
dinamento italiano abbia recepito
questo problema introducendo la fi-
gura della società benefit, cioè quella
che, oltre allo scopo di distribuire

l’utile, si propone anche finalità di
beneficio comune. Ma è difficile im-
maginare che questo modello si pos-
sa applicare alla generalità delle
grandi aziende, così come è ovvio
che non basta obbligare le aziende a
redigere uno speciale bilancio di re-
sponsabilità sociale. Secondo Tom-
bari i tempi sono maturi per riscrive-
re l’articolo del codice civile (il 2247)
che sancisce la regola generale se-
condo cui il potere gestionale in ogni
società, piccole o grandi che siano,
ha come riferimento essenziale l’in-
teresse dei soci alla produzione e di-
stribuzione di utili. Dal punto di vista
giuridico, un mutamento sostanzia-
le, dal punto di vista ideologico e
pratico, una vera rivoluzione. Ma
l’insegnamento di ogni grande crisi
è che bisogna saper mettere in di-
scussione anche le fondamenta del-
l’economia di mercato. Come diceva
un consigliere di Obama: «Non spre-
chiamo una buona crisi».
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POTERE E INTERESSI NELLA GRANDE
IMPRESA AZIONARIA 
Umberto Tombari
Giuffré Francis Lefebvre, Milano,
pagg. 128, € 18

Non solo profitto, 
ma anche qualità 

dei beni, clienti, 
fornitori, lavoratori, 

tutela ambientale

Marco Onado

Studi sul Parlamento 

L’albero delle leggi fiorisce di continuo

I l diritto parlamentare si alimenta
di norme, prassi, consuetudini,
convenzioni costituzionali. Par-
tendo da questo presupposto, la

Scuola Sant’Anna di Pisa organizza
dal 2007 seminari sul Parlamento i
cui risultati sono raccolti in volume.
L’ottavo, dedicato all’ex presidente
dell’Isle Giovanni Pieraccini, s’inti-
tola Il Parlamento “interlocutore”.
Ma perché interlocutore? Per la
semplice ragione – come sottoline-
ano Gori, Pacini e Rossi, curatori del
volume – che è al centro del firma-
mento istituzionale, inserito com’è
in una fitta rete di rapporti intra ed
extra-sistemici rispetto al comples-
so degli organi al vertice della pira-
mide repubblicana. 

Per una tematica del genere non
c’è nulla di meglio che porre a con-
fronto cattedratici e alti funzionari
parlamentari o ex di eccellente re-

putazione. Da un lato ecco i profes-
sori Ceccanti, Dal Canto, Rossi, Tor-
retta e un bel po’ di giovani studiosi
di belle speranze. Dall’altro ecco gli
esperti Agostini, Castiglia, Di Porto,
Forte, Fucito, Lorusso, Ravenna.

Nella prima sezione si sottoline-
ano i rapporti tra le nostre assem-
blee legislative e l’Unione europea.
La seconda sezione mette in luce le
interlocuzioni del nostro Parlamen-
to. E si concentra sulla programma-
zione dei lavori, sul ruolo delle Ca-
mere in materia economica, sul
controllo sugli atti del governo (che
sta particolarmente a cuore a un de-
putato dell’opposizione come Cec-
canti) e sulle sue metamorfosi nel
corso degli anni in Italia, nell’Unio-
ne europea e in Francia, nonché –
dulcis in fundo – sull’interpretazio-
ne autentica di cui all’articolo 15
della legge n. 221 del 2015 e i suoi

limiti costituzionali.
La terza e ultima sezione è dedi-

cata alla vexata quaestio della quali-
tà delle leggi. Che, non è un mistero,
lascia parecchio a desiderare. Basti
pensare che dalla prima legislatura
repubblicana a tutt’oggi il Parla-
mento ha sfornato qualcosa come
diciottomila leggi, o giù di lì. In pra-
tica, una legge ogni giorno che Do-
mineddio manda in terra. Per di
più, sovente oscure come la selva
dantesca. Al punto che tempo fa la
Corte costituzionale, mossa a com-
passione di noi poveri mortali, ri-
baltò come un guanto il brocardo
secondo cui ignorantia legis non
excusat. E sentenziò, bontà sua, che
a volte la predetta ignoranza è scu-
sabile. La Camera dei deputati ha
istituito da tempo un comitato per
la legislazione, che fa il possibile per
raddrizzare le gambe ai cani nor-

mativi. Ma spesso fa cilecca. Dal
Canto, osservando che la montagna
ha partorito il topolino, sparge sale
sulle ferite. E ancora vanno men-
zionate relazioni sulla stratificazio-
ne normativa, sulla disomogeneità
dei decreti legge, sui controlli anti-
boomerang sull’attuazione delle
leggi, sulla valutazione delle politi-
che pubbliche al fine di imparare a
spendere meglio. 

Il volume si chiude con due con-
tributi di storia costituzionale: l’uno
sul ruolo delle opposizioni nella cri-
si di fine secolo, l’altro sull’espe-
rienza dell’Assemblea costituente.
Dato il contingentamento dei tempi,
non è più possibile parlare per ore e
ore a fini ostruzionistici. Sono or-
mai lontani i tempi in cui Giorgio
Almirante sulla legge elettorale re-
gionale parlò per quasi nove ore di
fila senza mai perdere il filo. “Vesci-

ca di ferro”, lo appellò Giovanni Ma-
lagodi. Poi i deputati radicali, nel
triennio 1976-1979, stracciarono
questo record. Ma, stando ai boatos
del Transatlantico di Montecitorio,
grazie ai pappagalli. Che non sono
quei simpatici animaletti esotici che
conosciamo bene, ma attrezzature
sanitarie in uso negli ospedali. Una
scorrettezza, se vera, che avrebbe
fatto indignare il barone Pierre de
Coubertin.

Fabio Pacini, uno dei curatori di
questo libro, ha pubblicato poi
un’ampia e ben condotta monogra-
fia sulla lunga e, a quanto pare, inar-
restabile crisi della legge. Divenuta
con il trascorrere degli anni una Ce-
nerentola rispetto alla decretazione
d’urgenza e alla delegazione legi-
slativa, che spadroneggiano sebbe-
ne non abbiano quasi mai le carte in
regola. E il taglia-leggi, magnificato

da Roberto Calderoli con un bel falò
ai tempi in cui era ministro, è polve-
re negli occhi e poco più. Perché più
si taglia, più l’albero delle leggi fio-
risce di continuo.

paoloarmaroli@alice.it
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IL PARLAMENTO “INTERLOCUTORE”
a cura di Luca Gori, Fabio Pacini,
Emanuele Rossi
Pisa university press, Pisa, 
pagg. 260, € 25

LA RISTRUTTURAZIONE ASSENTE.
STRUMENTI E LIMITI DI UN RIORDINO
COMPLESSIVO DELLA NORMATIVA
PRIMARIA
Fabio Pacini
Edizione scientifica, Napoli
pagg. 269, € 14
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Transatlantico
Il Parlamento 
italiano

MATTICCHIATE
di Franco Matticchio

Il paradosso di una
normatività globale

ancora priva
di una educazione

giuridica universale
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