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La lettura italiana della teoria dei diritti riflessi

Mario Caravale

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La dottrina tedesca. – 3. La dottrina italiana di fine
Ottocento-inizi Novecento. – 4. Il periodo fascista. – 5. Il dopoguerra.

1. Introduzione

“Se non esiste nessuna anteriorità metafisica dell’individuo ri-
spetto allo Stato e se, anzi è proprio lo Stato a possedere questa an-
teriorità metafisica rispetto all’individuo, come è sostenibile l’esi-
stenza di diritti originari dell’uomo che facciano limite alla ‘assoluta’
sovranità dello Stato? Se lo Stato è il prius e l’individuo è il posterius,
la teoria della sovranità assoluta e dei diritti riflessi ha un fonda-
mento incrollabile”. Con queste parole Giorgio La Pira nella rela-
zione sui Principii relativi ai rapporti civili da lui presentata nel 1947
nella I Sottocommissione dell’Assemblea costituente esponeva in ter-
mini chiari la sua visione del rapporto Stato-individuo, per conclu-
dere che, di conseguenza, “è necessario premettere alla Costitu-
zione…una solenne Dichiarazione dei diritti dell’uomo”1.

La relazione è stata oggetto di attenta analisi da parte di storici
e di giuristi2. La Pira dava voce alla propria angoscia maturata di
fronte alle tragiche esperienze dei regimi dittatoriali e totalitari vis-
sute dai Paesi europei e spazzate via dalla conclusione del secondo
conflitto mondiale ed affermava che quando la sovranità legislativa

1 GIOVANNI DI CAPUA, I professorini alla Costituente, Roma, 1989, 131. Tra i nu-
merosi studi su La Pira mi limito a ricordare – oltre alle biografie redatte rispettiva-
mente da Giuseppe Grosso per il Dizionario biografico degli Italiani, LXIII, Roma,
2004, 724-729, da Ugo De Siervo per Il contributo italiano alla storia del pensiero. Enci-
clopedia Italiana. Ottava Appendice, I, Diritto, Roma, 2012, 589-593 e di Antonello Mat-
tone per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, 2013, I, 1130-1133, ed alla
bibliografia da loro citata – PIETRO COSTA, Lo “Stato totalitario”: un campo semantico
nella giuspubblicistica del fascismo, in Quaderni fiorentini, XXVIII (1999), 2, 168-175;
PAOLO GROSSI, Nobiltà del diritto: profili dei giuristi, Milano, 2008, 47-67, 69-79.

2 Sulla relazione si vedano in particolare G. DI CAPUA, I professorini, cit., 130;
NATALINO AMODEO, Giorgio La Pira costituente, Roma, 1991 e l’Introduzione di Ugo
De Siervo a GIORGIO LA PIRA, La casa comune. Una costituzione per l’uomo, Firenze,
1996, in particolare 18-53.



dello Stato, riconosciuta ormai come fonte unica del diritto, si impo-
neva come completamente libera, come priva, cioè, del dovere di ri-
spettare e attuare i diritti fondamentali legati alla ricca e complessa
personalità metafisica dell’uomo, gli individui erano alla mercé del
capriccio, dell’ideologia politica, della prepotenza dell’organo statale
investito della funzione legislativa. Di qui la necessità dell’inclusione
nel testo costituzionale di norme che definissero in termini positivi i
diritti appartenenti all’essenza metafisica dell’uomo, che li impones-
sero come diritti fondamentali dei cittadini al cui rispetto e alla cui
attuazione era chiamato innanzi tutto il legislatore. In questa sede la
relazione di La Pira interessa, però, per un aspetto forse secondario
rispetto all’alto suo contenuto etico e giuridico, interessa perché qua-
lificava i diritti individuali prodotti da una potestà legislativa libera
dal dovere di rispettare i diritti fondamentali dell’uomo come diritti
riflessi. Richiamava, in altre parole, una nozione che per circa un se-
colo era stata oggetto di analisi da parte della dottrina giuridica so-
prattutto in Germania e in Italia. E di tale nozione forniva una let-
tura di sicuro interesse. A suo vedere la nozione riguardava l’intero
insieme dei diritti individuali, l’intero diritto soggettivo privato, pro-
dotto da uno Stato privo di limitazioni e quindi volto esclusivamente
al conseguimento degli obiettivi definiti dal potere politico domi-
nante. La nozione di diritto riflesso finiva, allora, per confondersi
con l’impostazione del positivismo giuridico per la quale il diritto
prodotto dagli organi istituzionali legittimati a farlo doveva essere ri-
spettato a prescindere da ogni valutazione etica, morale, politica,
cioè da ogni giudizio metagiuridico.

2. La dottrina tedesca

Che il diritto nascesse esclusivamente dalla potestà normativa
dello Stato sovrano era stato teorizzato in maniera chiara da Carl
Friedrich von Gerber3 in funzione antigiusnaturalista. A suo parere

3 Sul giurista mi limito a ricordare la biografia scritta da Walter Pauly per Juristen.
Ein biographisches Lexikon von der Antiken bis zum 20, Jahrhundert, a cura di Michael
Stolleis, München 1995, 229 s; CARSTEN KREMER, Die Willensmacht des Staates: die ge-
meindeutsche Staatsrechtslehre des Carl Friedrich von Gerber, Frankfurt a.M. 2008;
Michael Stolleis, Storia del diritto pubblico in Germania, II, Dottrina del diritto pubblico
e scienza dell’amministrazione, 1800-1914, Milano, 2014, 488 s.
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non esistevano diritti naturali, prestatali dell’uomo, l’individuo non
veniva prima dello Stato; al contrario era lo Stato a precedere l’indi-
viduo e a crearne i diritti. Gerber, inoltre, considerava il diritto come
manifestazione della volontà del titolare definita dall’ordine giuri-
dico4. E proprio Gerber aveva costruito sulla metà del secolo XIX la
nozione di diritto riflesso, presentandola prima nell’opera Über
öffentliche Rechte, Tübingen 1852, poi, in maniera ancora più com-
pleta, nell’altra Grundzüge des deutschen Staatsrechts, Leipzig 18655.
Nella prima Gerber, dopo aver rilevato che il diritto pubblico tro-
vava il suo indispensabile modello scientifico nella costruzione dog-
matica del diritto privato6, definiva la differenza tra i due settori giu-
ridici. A suo giudizio i “rapporti di diritto privato servono a soddi-
sfare l’uomo singolo, a completare la sua esistenza, quelli pubblici a
dominare gli uomini in quanto associati…Nel diritto privato l’uomo
appare in quanto singolo e nei suoi rapporti con altri singoli, nel di-
ritto pubblico in quanto membro della collettività nazionale”. Ger-
ber riteneva pertanto che nel diritto privato si esprimesse la volontà
della persona nella sua individualità, nel diritto pubblico la volontà
dello Stato, il quale al contempo definiva in termini giuridici i suoi
rapporti con i cittadini. Costoro, allora, avevano sia diritti soggettivi
privati, sia diritti soggettivi pubblici: con la differenza che “soltanto
i diritti privati sono completamente nella sfera di volontà del singolo
e sono soggetti alla sua illimitata disposizione… Non così i diritti
pubblici: questi spettano al singolo non in quanto tale; essi non tro-
vano la loro sede nella sua sfera giuridica particolare, bensì gli ap-
partengono soltanto in quanto legato ad una collettività; son diritti
che egli ha mediante ed entro questo legame e che egli non può scio-
gliere da questo legame considerandoli diritti della sua personalità

4 Era questa la tesi dominante sulla metà del secolo XIX nella dottrina tedesca,
tesi che era stata teorizzata in particolare da Windscheid. Al riguardo si veda, ad esem-
pio, Bernardo Windscheid, Diritto delle Pandette, trad it. di Carlo Fadda e Paolo Emi-
lio Bensa, I, Torino, 1902, 170.

5 Pier Luigi Lucchini ha curato nel volume C.F. V. GERBER, Diritto pubblico, Mi-
lano, 1971 la versione italiana della prima delle due opere e quella della terza edizione
(Dreisden 1880) della seconda.

6 Ibid., 29: “Ogni qual volta si cerchi di determinare con più esattezza princìpi di
diritto pubblico, si deve partire dal punto di vista del diritto privato… Si può dichiarare
sin d’ora che, per dare un saldo fondamento al diritto pubblico positivo, l’univa via
sicura mi sembra sia quella di un suo ravvicinamento formale al diritto privato”.
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isolata”7. Ne consegue che “i diritti pubblici, di regola, non sono sol-
tanto facoltà, ma, al tempo stesso, contengono anche determinati
obblighi”8.

Per Gerber i diritti pubblici soggettivi esprimevano l’incontro tra
diritto privato e diritto pubblico e si articolavano in: i) diritti del mo-
narca; ii) diritti dei pubblici funzionari; iii) diritti dei sudditi9. E in
merito a questi ultimi, Gerber rilevava che i sudditi erano “soggetti
dominati dal Re… subordinati al suo volere costituzionale e quindi
obbligati a mantenere ubbidienza e fedeltà verso di lui”. Si trattava,
comunque, di una subordinazione non illimitata, perché legata non
alla persona del monarca, ma allo Stato e da questo disciplinata con
norme giuridiche con le quali esso stesso stabiliva limiti alla propria
sovranità. Ne conseguiva che “il significato generale di quei così detti
diritti di cittadino (libertà politiche) può trovarsi solo in qualcosa di
negativo e cioè nel fatto che lo Stato nel suo dominio ed assoggetta-
mento dell’individuo si mantiene entro i suoi limiti naturali, lasciando
libera, fuori della sua cerchia ed influenza, quella parte della persona
umana la quale non può assoggettarsi all’azione coercitiva della vo-
lontà generale secondo le idee della vita popolare germanica”. Per-
tanto “i diritti del popolo non sono che diritti esclusivamente nega-
tivi”. Lo Stato crea “norme oggettive astratte del diritto riguardo al-
l’esercizio del potere statale” e queste norme “hanno solo l’effetto per
l’individuo di creare una facoltà (un diritto nel senso soggettivo)”10.

Per quanto, infine, riguardava la tutela dei diritti pubblici sog-
gettivi dei sudditi Gerber distingueva tra quelli concepibili come di-
ritti privati e quindi determinabili “secondo il [loro] valore dure-
vole” – diritti che il singolo “considererà come un allargamento ef-
fettivo della sua sfera giuridica, e rivolgerà ad essi interesse uguale a
quello che richiedono i diritti privati patrimoniali” – e “i diritti pub-
blici campati in aria come tanti princìpi astratti, senza una sede de-
terminata nella sfera giuridica dell’individuo e che autorizzano all’a-
gire solo ogni tanto”, diritti che “saranno considerati dall’individuo
sempre come qualcosa di non immediatamente legato alla sua perso-
nalità”. I primi sono protetti “dalla stessa difesa giuridica” dei diritti

7 Ibid., 30.
8 Ibid., 31.
9 Ibid., 44.
10 Ibid., 65-67.

218 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO



soggettivi privati; i secondi, invece, “non sono completamente assi-
curati contro la potenza della legislazione”, anche se una loro lesione
appare difficile perché comporterebbe “una distruzione e separa-
zione violenta dalla base del diritto privato”11.

In breve, per Gerber i diritti soggettivi pubblici derivavano
dalle norme oggettive con cui lo Stato disciplinava il proprio ordina-
mento: e lo Stato riconosceva loro una tutela giudiziaria, analoga ma
non uguale, a quella dei diritti soggettivi privati. In termini più espli-
citi il giurista ribadì, poi, queste idee nei Grundzüge des deutschen
Staatsrechts. “Il popolo” – ripeteva – “è oggetto della signoria dello
Stato. Questo rapporto significa che tutti i singoli membri del po-
polo sono giuridicamente uniti dalla volontà dello Stato…Anche nel
rapporto dei cittadini con lo Stato, l’elemento unificatore poggia su
di un fondamento non obbligatorio ma organico-etico. E con quegli
altri poteri giuridici il potere dello Stato sui cittadini si accorda nel
senso che, per le persone che ne sono l’oggetto, al tempo stesso, ne
nascono corrispettivi diritti sul soggetto del potere dominante; tutta-
via questi ultimi appaiono soltanto come gli effetti riflessi di quel po-
tere e non possono quindi essere considerati come i momenti decisivi
dal punto di vista sistematico”12. In altre parole, Gerber dichiarava
che il diritto oggettivo, con cui lo Stato strutturava il proprio ordi-
namento e disciplinava la subordinazione dei cittadini, creava di ri-
flesso in questi ultimi alcuni diritti verso lo Stato stesso. E precisava:
“dal diritto di imperio il potere dello Stato è posto nella condizione
di trovare tutti i precetti, ordini, istituzioni e strumenti da cui di-
pende la difesa all’interno e all’esterno, in particolare la tutela giuri-
dica, e da cui dipende lo sviluppo della vita economica e culturale
degli appartenenti allo Stato. I c.d. diritti civili generali, cioè il diritto
spettante ad ogni cittadino di partecipare dei vantaggi che derivano an-
che al popolo dall’attività del potere statale, sono il riflesso del potere
statale stesso”13. Peraltro, i diritti civili generali non erano i soli qua-
lificabili come riflessi del potere statale. “Lo Stato” – aggiungeva
Gerber – “assicura agli stessi cittadini un diritto a partecipare all’e-
sercizio della sua signoria, consentendo ad una parte di essi di in-
fluenzare, attraverso il diritto di voto, le scelte che la volontà dello

11 Ibid., 78.
12 Ibid., 129 s.
13 Ibid., 132.
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Stato deve fare. Così il potere statale si riflette per i sudditi…in un se-
condo e più importante gruppo di diritti corrispettivi, quelli che abi-
tualmente si designano con il nome di diritti politici”14.

Nelle appendici alle ulteriori edizioni dell’opera, poi, Gerber
ebbe modo di precisare ulteriormente il suo pensiero, rispondendo
alle critiche mossegli da quanti negavano che la subordinazione dei
sudditi allo Stato potesse comportare anche diritti dei primi verso il
secondo. In particolare Gerber si rivolgeva a Hermann Schulze il
quale nel saggio Methode und Systeme des deutsches Staatsrechts,
pubblicato in Zeitschrift für deutsches Staatsrecht und deutsche Ver-
fassungsgeschichte, I (1867), aveva sostenuto che non poteva darsi un
rapporto giuridico tra un soggetto titolare di pieni poteri – lo Stato –
e meri oggetti – i sudditi – che “non possono avere alcun diritto”.
Gerber ripeteva che il diritto statale di dominazione non si esauriva
“nella sottomissione delle persone appartenenti al suo ambito”, dato
che proprio “con questa soggezione e in virtù di essa” “attribui-
sce…una serie di importantissimi poteri, i diritti civili ed in partico-
lare quelli politici, che in qualche modo hanno il carattere di corri-
spettivi”. Pertanto “la formulazione giuridica del rapporto di suddi-
tanza statale deve apparire per il sistema come l’elemento principale,
caratterizzante, e che viceversa la configurazione dei diritti civili, che
io, in senso figurato, per identificarli nel loro momento genetico, ho
chiamato riflessi, deve qui aggiungersi come secondaria”15. Respin-
geva, allora, le obiezioni avanzate da Schulze e ribadiva la tesi per la
quale il rapporto Stato-cittadini consisteva non soltanto nella subor-
dinazione dei secondi rispetto al primo, ma anche in diritti – diritti
pubblici soggettivi – dei secondi nei riguardi del primo.

Per Gerber, dunque, la nozione di diritti riflessi (Reflexrechte)
riguardava esclusivamente i diritti pubblici soggettivi, consistenti nei
diritti civili generali e nei diritti politici; e i diritti riflessi erano veri e
propri diritti, diversi da quelli soggettivi privati perché concessi dallo
Stato non già per “soddisfare l’uomo singolo, a completare la sua esi-
stenza”, bensì come momento del diritto oggettivo con cui era disci-
plinato l’ordinamento statale; essi quindi non esprimevano la volontà
potestativa del singolo nella sua piena individualità, ma questa inca-
nalavano all’interno della volontà statale. Di conseguenza la loro tu-

14 Ibid., 133. Il corsivo è mio.
15 Ibid., Appendice II. La personalità dello Stato, 203 s.
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tela giudiziaria era meno completa di quella definita dallo Stato per i
diritti soggettivi privati. La fonte del diritto era sempre lo Stato, ma
il momento genetico delle due categorie era diverso. La loro natura
di diritti era indubbia: un giurista come Greber non avrebbe certa-
mente usato il termine “diritti” per designarli se non fosse stato con-
vinto di tale natura. Tuttavia questa chiarezza appare offuscarsi
quando egli per designare i suddetti diritti civili generali e diritti po-
litici ricorre al termine “effetti” (Reflexwirkungen): dichiarava, in-
fatti, che tali diritti “appaiono soltanto come gli effetti riflessi di quel
potere”. Un’affermazione che finisce per confondere la nozione di
diritto riflesso con l’altra di effetto riflesso e che, quindi, può essere
considerata all’origine della diffusa incertezza e imprecisione che ca-
ratterizza la dottrina sul tema in esame.

Nello stesso torno di anni Rudolf von Jhering cercò di indivi-
duare un criterio per distinguere Reflexrechte da Reflexwirkungen.
Nel volume Geist des römischen Rechts auf verschieden Stufen seiner
Entwicklung, III, Leipzig 1865, egli sostenne che il diritto soggettivo
non è manifestazione della volontà del soggetto, come andavano af-
fermando Gerber e la maggior dottrina del momento, ma un inte-
resse giuridicamente protetto e che, di conseguenza, elemento essen-
ziale del diritto era la difesa giudiziaria. “I diritti” – dichiarava –
“sono interessi difesi legalmente, il diritto è la legittima sicurezza del
godimento”16. Avvertiva però che non necessariamente la norma di
diritto oggettivo che tutela un interesse individuale fa nascere “un di-
ritto in senso soggettivo”. E citava in proposito il caso della legge che
introduce una barriera doganale per la protezione di un settore pro-
duttivo nazionale: una tale legge – rilevava – è certamente utile ai
produttori attivi in quel settore, ma non attribuisce loro un diritto
soggettivo. In questo caso, affermava, “si ha soltanto un effetto ri-
flesso, un rapporto che ha certamente una grandissima somiglianza
con il diritto, ma che deve essere distinto da questo. Lo Stato in
realtà emana la legge nel proprio interesse, un interesse che in que-
sto caso coincide con quello dei produttori”17. Gli effetti riflessi
erano, dunque, distinti dai diritti: e la differenza, a detta del giurista,
consisteva nel fatto che solo per i diritti la legge riconosceva ai sin-

16 ID., Geist des römischen Rechts auf verschieden Stufen seiner Entwicklung, III, la
citazione è presa dall’edizione Leipzig, 1906, 351.

17 Ibid., 351 s.
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goli individui il ricorso alla tutela giudiziaria. Perciò, mentre il citta-
dino poteva ricorrere contro ostacoli frapposti all’esercizio del suo
elettorato attivo, dato che detti ostacoli colpivano un vero diritto sog-
gettivo, altrettanto non poteva fare per difendersi da una incompleta
o scorretta applicazione della protezione doganale, perché in questo
caso non era il singolo individuo ad essere leso nel suo interesse, ma
lo erano, nel loro insieme, tutti i produttori tutelati dal dazio18.

Jhering, dunque, modificava l’impostazione di Gerber sia per-
ché non limitava l’ambito della riflessione ai soli diritti pubblici sog-
gettivi, ma l’apriva ad altri momenti del diritto soggettivo privato, sia
perché sosteneva che era un interesse individuale quello che veniva
tutelato di riflesso dalle norme di diritto oggettivo, sia, infine, per-
ché, distinguendo le conseguenze indirette di dette norme oggettive
in diritti riflessi ed effetti riflessi, caratterizzava i primi per la tutela
giudiziaria che mancava ai secondi. Si trattava di una precisazione che
poteva riuscire a mettere ordine nel tema dei diritti riflessi. Ma nelle
successive edizioni dell’opera tale chiarezza appare appannarsi in se-
guito ad una, almeno parziale, revisione dell’idea per cui il diritto sog-
gettivo consiste in un interesse giuridicamente protetto. Lo rilevò
qualche anno dopo con grande enfasi Hans Kelsen, il quale affermò
che Jhering era stato costretto a riconoscere nelle successive edizioni
del Geist19 che “querela privata e diritto soggettivo non coinci-
dono”20. Ne veniva, di conseguenza, colpito il criterio adottato dallo
stesso Jhering per distinguere i diritti riflessi dagli effetti riflessi.

La crisi del suddetto criterio si può cogliere anche nell’ampio
saggio Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkung rechtlicher Thatsa-
chen auf dritte Personen pubblicato da Jhering nel 187121. Il giurista
definiva effetti riflessi “le ripercussioni che un fatto giuridico od eco-
nomico avevano su una terza persona” e li paragonava ai movimenti
involontari di un organo umano provocati da una pressione su un’al-
tra parte del corpo, movimenti involontari che, appunto, i fisiologi

18 Ibid., 353.
19 HANS KELSEN, Hauptbrobleme der Staatsrechtslehere, Tübingen, 1911, 572-584

cita la 4 edizione del 1888.
20 Ibid., 580.
21 RUDOLF JHERING, Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkung rechtlicher Thatsa-

chen auf dritte Personen, in Jahrbucher für die Dogmatik des heutigen römischen und
deutschen Privatrechts, X (1871), 245-354.

22 Ibid., 248.
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chiamano riflessi. Al pari dei riflessi corporei, infatti, anche quelli
giuridici presentavano, a suo giudizio, la duplice caratteristica della
involontarietà e della manifestazione in un punto diverso da quello
della loro origine22. Numerosi erano i casi ricordati dal giurista che
ne analizzava la disciplina civilistica confrontandola con quella ro-
manistica. E la lunga trattazione si concludeva con un interessante
esempio: l’autore di un libro muore senza eredi dopo aver conse-
gnato il manoscritto all’editore; la legge stabilisce che quest’ultimo
può decidere se pubblicarlo o passare il manoscritto ad altri e che
nel primo caso è tenuto a pubblicare il volume come opera dell’au-
tore, non come propria, senza introdurvi modifiche. Dette norme
hanno l’effetto di far nascere nel pubblico, che attende di conoscere
il testo dell’autore nella sua integrità e originalità, una pretesa nei
confronti dell’editore; di modo che “se l’editore dopo la morte del-
l’autore mutila o falsifica o fa mancare il necessario numero di copie
del volume, il pubblico può essere autorizzato a obbligarlo alla cor-
retta edizione e al giusto numero di copie oppure a cedere ad altri il
manoscritto per la pubblicazione”23. Una tale conclusione finiva per
rendere più rarefatta la distinzione tra diritti ed effetti riflessi, dato
che negli esempi riportati il giurista riconosceva ai terzi, sui quali si ri-
verberavano gli effetti riflessi del diritto oggettivo, la possibilità di es-
sere autorizzati ad agire giudizialmente per tutelare la loro aspettativa.

L’idea che il diritto soggettivo si caratterizzasse per la tutela giu-
diziaria fu, poi, ripresa da Jellinek nel volume System der subjektiven
öffentlichen Rechte, Freiburg i. B. 189224. Jellinek indicava nello
scopo cui la norma è diretta l’elemento essenziale del diritto. Rile-
vava allora che lo Stato si autolimita con le norme di diritto oggettivo
allo scopo di tutelare l’interesse generale, un interesse distinto da
quelli dei singoli. In alcuni casi, comunque, la norma di diritto og-
gettivo è volta anche alla protezione “dell’interesse delle persone sin-
gole, e l’interesse generale ha una gran parte soltanto nel modo di or-
dinare il diritto privato”25. In altri casi, infine, la norma di diritto og-
gettivo diretta a tutelare l’interesse generale favorisce, in via in

23 Ibid., 253 s.
24 In questa sede viene utilizzata la traduzione italiana dell’opera di Jellinek curata

da Gaetano Vitagliano, sulla base della seconda edizione del 1905, traduzione intitolata
Sistema dei diritti pubblici soggettivi e pubblicata a Milano nel 1912.

25 Ibid., 88 s.
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diretta, interessi individuali senza, peraltro, ampliare la sfera giuri-
dica delle singole persone. Nel primo dei tre casi siamo di fronte al
diritto pubblico oggettivo, nel secondo al diritto soggettivo, nel terzo,
infine, ad un effetto riflesso del diritto oggettivo. “Allorché le norme
giuridiche del diritto pubblico prescrivono nell’interesse generale una
determinata azione od omissione agli organi dello Stato” – affermava
il giurista – “può bene accadere che il risultato di questa azione o di
questa omissione profitti a determinati individui, senza che l’ordina-
mento giuridico, nello stabilire le norme di cui trattasi, si sia proposto
di allargare la sfera giuridica propria di queste persone. In tali casi si
potrà parlare di un effetto riflesso del diritto obbiettivo”26. Sul piano
meramente formale il diritto soggettivo si caratterizzava, a detta del
giurista, per la tutela giudiziaria di cui gode, tutela che manca nell’i-
potesi dell’indiretto vantaggio di interessi individuali derivante da una
norma oggettiva. Per quest’ultima ipotesi Jellinek precisava che la
sfera giuridica del singolo conosceva un ampliamento che poteva es-
sere definito come diritto soggettivo sostanziale, ma che era privo di
tutela giudiziaria. E quindi concludeva dichiarando “straordinaria-
mente difficile” distinguere tra diritto soggettivo in senso materiale e
“riflesso del diritto obbiettivo”. Ci si doveva, pertanto, accontentare
del criterio formale e rilevare l’esistenza di un diritto soggettivo
quando la norma gli riconosceva tutela giudiziaria, considerare effetto
riflesso quando tale tutela non fosse prevista dal diritto oggettivo27.
Diritti riflessi ed effetti riflessi non si distinguevano, dunque, per la
loro sostanza, ma solo per la decisione del legislatore di concedere tu-
tela giudiziaria ai primi e di negarla ai secondi.

Il discorso di Jellinek, peraltro, non si fermava qui: e le sue ul-
teriori considerazioni appaiono particolarmente importanti perché
aprono ulteriori scenari. Il giurista rilevava, infatti che dall’idea che
“il diritto pubblico subbiettivo del suddito non soltanto è creato e
tutelato dal diritto obbiettivo, ma viene anche realizzato da esso” era
derivata in dottrina “la falsa opinione che il diritto subbiettivo non
sia in sostanza che un miraggio, che dove si crede di scorgere diritto
subbiettivo, esista soltanto il diritto obbiettivo, che quello che si de-
signa come diritto subbiettivo non sia altro che il riflesso del diritto
obbiettivo”. Sosteneva, allora, che “questa opinione è stata accolta

26 Ibid., 79.
27 Ibid., 80-91.
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dal Gerber per primo per quanto riflette i diritti di libertà e la pre-
tesa alla tutela giuridica. Essa è condivisa da tutti quelli che limitano
il diritto pubblico subbiettivo in un campo più o meno ristretto, ov-
vero lo negano del tutto”28. Considerazioni, queste, interessanti per
un duplice ordine di motivi. Da un canto Jellinek faceva riferimento
ad un’opinione che travalicava il settore dei diritti pubblici soggettivi
per coinvolgere il diritto soggettivo privato nel suo insieme, un’opi-
nione, peraltro, di cui egli non indicava i sostenitori. Dall’altro, attri-
buiva a Gerber l’idea per cui i diritti pubblici soggettivi non sareb-
bero diritti, ma un mero miraggio; e faceva intendere che tale idea
era stata estesa in dottrina al diritto soggettivo nel suo insieme. È, al-
lora, quella di Jellinek, un’interpretazione del pensiero di Gerber
sensibilmente diversa da quella fino ad allora formulata dai giuristi29.

La trattazione del tema dei diritti riflessi portata avanti dalla
dottrina tedesca tra gli ultimi decenni del secolo XIX e i primi anni
del successivo presenta, dunque, non poca imprecisione e contraddi-

28 Ibid., 77 s.
29 La teoria dei diritti (o effetti) era definita “curieuse” da Léon Duguit, il quale

in particolare criticava la tesi di Jellinek che distingueva le conseguenze della riflessione
dal diritto oggettivo in diritti e meri effetti: “ce sont là des mots” – dichiarava il giurista
francese – “qui n’expliquent rien, et on ne fait que reculer la difficulté. Pourquoi la loi
positive, qui crée le droit objectif, et que l’on doit toujours supposer inspirée par un but
d’interêt commun, fait-elle naître parfois un droit subjectif au profit des particuliers,
quand elle restreint la sphère juridique de l’Etat? Pourquoi, au contraire, parfois ne fait-
elle que restreindre la sphère juridique de l’Etat, sans créer de droit subjectif au profit
de particulier, en donnant simplement naissance à un effet réflexe du droit objectif?”.
Duguit osservava che Jellinek non aveva dato una risposta adeguata a questi interroga-
tivi; perciò concludeva che “ou la création de la règle objective par l’Etat législateur est
une déclaration de volonté s’adressant aux particuliers, et elle doit alors faire naître
toujours une situation juridique subjective; ou elle n’est point cela, et alors ne peut ja-
mais créer une situation subjective”. (LÉON DUGUIT, L’état, le droit objectif et la loi posi-
tive, Paris, 1901, 584). Si deve, comunque, rilevare che la teoria dei diritti (o effetti) ri-
flessi nell’opinione combattuta da Jellinek, per la quale il diritto soggettivo nel suo in-
sieme altro non era che un mero riflesso del diritto oggettivo, non appare tanto distante
dal pensiero di Duguit che leggeva il diritto soggettivo come trasposizione del diritto og-
gettivo ispirato alla solidarietà ed interdipendenza sociale. Così, ad esempio, si espri-
meva il giurista francese: “la norme législative ne donne jamais à l’individu, directement,
un véritable droit subjectif, elle ne crée jamais une situation juridique subjective; elle im-
plique seulement pour les volontés un pouvoir de vouloir légitimement et efficacement
un effet de droit; ce pouvoir de vouloir est vraiment un pouvoir objectif. La situation ju-
ridique subjective, le droit subjectif n’apparaissent que lorsqu’un acte de volonté indivi-
duel et spécial a été accompli” (ibid., 589).
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zione interna. Essa, peraltro, si collocava all’interno della riflessione
sui rapporti tra lo Stato sovrano e l’individuo. Per alcuni giuristi tale
rapporto consisteva esclusivamente nella piena, rigida subordina-
zione dei singoli, i quali pertanto non potevano vantare alcun diritto
verso lo Stato. Così, ad esempio, Paul Laband negava l’esistenza di
diritti di libertà sostenendo che un diritto soggettivo esiste solo
quando ha un proprio specifico oggetto, oggetto che non si rinviene
nei suddetti diritti30. E attribuiva il fatto che alcune manifestazioni
della “naturale libertà d’agire” fossero definite “diritti di libertà…ad
una reminiscenza storica di antichi attentati del potere pubblico, che
non sembrano più affatto conciliabili…con lo stato attuale del diritto
e della cultura. Il riconoscimento dei diritti di libertà non è che la ne-
gazione delle limitazioni che si avverarono in altri tempi”31. Philipp
Zorn condivideva la tesi della totale subordinazione dell’individuo
allo Stato, ma rilevava che la disciplina giuridica della sudditanza
prevedeva anche la tutela dei diritti concessi dallo Stato agli indivi-
dui32. E Conrad Bornhak ribadiva lo stato di sudditanza degli indivi-
dui, i quali nei confronti dello Stato hanno soltanto doveri, sono per-
tanto privi di diritti fondamentali e dal diritto oggettivo derivano i
loro diritti soggettivi33. Altri, invece, condividevano la tesi dei diritti
pubblici soggettivi – tra i quali inserivano i diritti di libertà – consi-
derandoli come conseguenza dell’autolimitazione disposta dallo
Stato con la propria legislazione. La tesi era condivisa, ad esempio,
da Ludwig von Rönne34, Georg Mayer35, Hermann Schulze36.

30 PAUL LABAND, Das Staatsrecht des deutschen Reichs, I, Tübingen, 1876: in que-
sta sede uso la traduzione italiana dell’opera di LABAND, Il diritto pubblico dell’Impero
germanico, a cura di Oreste Ranelletti e Manfredi Siotto Pintor, Torino, 1925, I, 217: “i
diritti di libertà o diritti fondamentali sono norme per il potere dello Stato, date da que-
sto potere a sé stesso; esse costituiscono limiti per le facoltà di supremazia attribuite alle
autorità, esse assicurano al singolo la sua naturale libertà d’azione in una determinata
estensione, ma non costituiscono diritti subbiettivi dei cittadini; non sono diritti perché
non hanno obbietto proprio”.

31 Ibid., 218.
32 PHILIPP ZORN, Lehrbuch des deutschen Reichsstaatsrecht, I, Berlin, 1880, 369 s.
33 CONRAD BORNHAK, Preussisches Staatsrecht, I, Freiburg, 1888.
34 LUDWIG VON RÖNNE, Das Staatsrecht des deutschen Reichs, I, Leipzig, 1876, 597-

400.
35 GEORG MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, I, Leipzig, 1895, 74 s.
36 HERMANN SCHLZE, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, I-II, Leipzig, 1881-1886.

Un’attenta ricostruzione del dibattito sull’esistenza dei diritti di libertà è offerta da
FRIEDRICH GIESE, Die Grundrechte, Tübingen, 1905, 27-76.
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Per quanto riguarda in particolare la riflessione dal diritto og-
gettivo, la dottrina tedesca dell’inizio del secolo XX risulta forte-
mente influenzata dalle idee di Jhering e di Jellinek. Rispetto a co-
storo Fritz Fleiner limitò al solo settore dei diritti pubblici soggettivi
il tema della riflessione: in questo campo, a suo parere, “subjektives
Recht und Reflex objektiven Rechts unterscheiden sich durch kein
äusseres Merkmal”37. Mancava, dunque, per Fleiner una differenza
sostanziale tra le due situazioni ed era il legislatore a decidere in
piena libertà la forma di tutela da assegnare all’interesse individuale:
quando riconosceva al singolo il diritto di pretendere dall’autorità
statale una specifica prestazione si aveva un diritto soggettivo38, altri-
menti si trattava di un mero effetto riflesso della norma oggettiva.
Assenza di una differenza sostanziale, dunque, tra diritto ed effetto
riflesso e piena libertà dello Stato di decidere quale situazione ri-
flessa potesse essere tutelata da pretese individuali verso lo Stato me-
desimo. E ancora il criterio della tutela giudiziaria fu richiamato da
Rudolf Herrmann Herrnritt39, il quale si rifaceva a Jhering sia per de-
finire come effetto riflesso il vantaggio o lo svantaggio derivante ad
un individuo dal diritto attribuito dalla legge ad altro soggetto40, sia
per aprire il campo della riflessione, a differenza di Fleiner, ad ogni
ambito del diritto soggettivo privato.

37 FRITZ FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, Tübingen, 1911:
in questa sede viene utilizzata l’ottava edizione dell’opera, ibid., 1928: il passo citato è a
p. 176.

38 Ibid., 76 s.: “Wo subjektiven öffentliche Rechte annerkannt sind, erscheint als
Berectiger der einzelne Bürger, als Verpflichteter der Träger der öffentlichen Gewalt.
Der Träger der öffentlichen Gewalt als solcher ist dem Untertan zu einer bestimmten
Leistung rechtlich verpflichtet…Im eigentlichen Sinne sprechen wir jedoch von subjek-
tiven Rechten nur in den Fallen, in denen das Gesetz an die Stelle dieses allgemeinen
Anspruchs eine Forderung auf eine genau abgegrentze Leistung hat treten lassen”.

39 RUDOLF HERRMANN HERRNRITT, Grundlehren des Verwaltungsrechtes. Mit
vorzugsweiser Berücksichtigung der in Österreich (Nachfolgestaaten) geltenden Rechts-
ordnung und Praxis, Tübingen, 1921, 78, nota 17: “Ein subjektives Recht und nicht
bloss eine Reflexwirkung wird dagegen in jenen Fällen anzunehemen sein, wo das
Gesetz die Parteistellung im Verfahren eingeräumt hat”.

40 Ibid., 77 “Auch die blosse Reflexwirkung fremden subjektiver Rechte auf
andere Personen, bestehend in tatsächlichen Vor- oder Nachteilen aus pflichtmässigen
Handlung der Behörde, kann für diese Personen allenfalls ein Interesse an einem be-
stimmten Verhalten der Behörde begründen, ist jedoch von einem subjektiven Rechte
derseben streng zu scheiden”.
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La breve ricostruzione della riflessione portata avanti sul tema
dei diritti riflessi dalla dottrina tedesca tra la metà dell’Ottocento e
i primi decenni del Novecento ci consente di rilevare che: i) la
prima formulazione della nozione di diritto riflesso spetta a Gerber,
il quale la propose nell’ambito della sua tesi per cui lo Stato era la
fonte giuridica esclusiva; ii) Gerber formulò tale nozione in riferi-
mento ai soli diritti pubblici soggettivi; iii) i diritti soggettivi riflessi
dal diritto oggettivo erano da lui presentati come diritti nella so-
stanza inferiori rispetto agli altri diritti soggettivi, sia perché attri-
buiti al singolo non in quanto individuo, ma in quanto parte della
collettività e quindi non soggetti alla sua illimitata disposizione, ma
esercitabili nell’ambito e nei limiti di detta appartenenza, sia perché
protetti da una tutela giudiziaria inferiore rispetto a quella di cui go-
devano gli altri diritti soggettivi; iv) la riflessione del diritto ogget-
tivo sull’individuo poteva esprimersi anche sotto forma di effetto: e
Gerber non sempre distinse in modo netto diritti ed effetti riflessi;
v) la tesi di Gerber venne raccolta da Jhering, il quale da un canto
ampliò l’ambito della riflessione del diritto oggettivo sull’individuo,
ammettendola in ogni settore del diritto soggettivo privato, dall’al-
tro cercò di tracciare una linea di separazione tra diritti ed effetti ri-
flessi, riconoscendo solo ai primi la tutela giudiziaria: un tentativo,
questo, che tuttavia appare successivamente abbandonato; vi) anche
Jellinek indicò nella tutela giudiziaria il criterio formale per distin-
guere diritti ed effetti, ma al contempo negò una differenza sostan-
ziale tra le due categorie e riconobbe al legislatore la piena libertà di
attribuire o negare la tutela giudiziaria alla conseguenza della rifles-
sione; vii) la tesi di Gerber risulta anche oggetto di una interpreta-
zione originale, secondo la quale egli avrebbe aderito, riferendola
comunque ai soli diritti pubblici soggettivi, all’opinione per la quale
il diritto soggettivo privato nel suo insieme altro non sarebbe che
un diritto riflesso dal diritto oggettivo: un’opinione che finiva per
svalutare la giuridicità di detto diritto e di presentarlo alla mercé
della volontà sovrana dello Stato, una volontà libera da ogni vin-
colo; viii) alcuni giuristi – primo fra tutti Paul Laband – negavano
che i cittadini potessero vantare diritti nei confronti dello Stato, af-
fermando che la condizione giuridica dei primi era di assoluta su-
bordinazione al secondo: i diritti pubblici soggettivi, pertanto, non
esistevano.
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3. La dottrina italiana di fine Ottocento-inizi Novecento

In Italia la tesi dei diritti pubblici soggettivi formulata da Ger-
ber fu presa in esame tra i primi da Antonio Longo. “Più deve inte-
ressarci la nozione che il Gerber stabilisce dei diritti individuali nella
sfera del diritto pubblico”, dichiarava Longo. Ed aggiungeva: “Qui è
notevole come il Gerber consideri di questi diritti quelli in virtù dei
quali i cittadini, mentre come sudditi non hanno che doveri di fronte
all’autorità dello Stato, sono tuttavia chiamati a partecipare all’indi-
rizzo della cosa pubblica, sia direttamente (diritto elettorale poli-
tico), sia indirettamente (diritti di libertà politica e quindi diritto di
locomozione, di domicilio, di parola, di stampa, di associazione etc.):
è dunque una considerazione limitata a quella sfera di rapporti che,
giusta la terminologia italiana, potremmo chiamare di diritto costitu-
zionale”41. Longo, dunque, riconosceva a Gerber il merito di aver
definito una categoria di diritti soggettivi di particolare rilievo per il
rapporto tra Stato e individuo. Ma subito dopo rilevava che il giuri-
sta tedesco aveva finito per contraddirsi, dato che, dopo aver teoriz-
zato i diritti pubblici soggettivi, sostanzialmente ne aveva negato la
natura giuridica. “È notevole come il Gerber studii la questione da
un punto di vista negativo, per cui, senza forse dirlo chiaramente,
egli finisce, nel fatto, col negare l’esistenza di questo genere di diritti
pubblici subiettivi. Il diritto subiettivo privato, così egli argomenta,
implica una pura sottomissione di un obietto alla volontà di una per-
sona: e la libera determinazione della personalità umana è il fulcro di
tutto il sistema dei diritti subiettivi privati. Nel diritto pubblico, in-
vece, tutta la materia ad esso sottoposta è affatto estranea ed indi-
pendente dalla volontà individuale e riposa su una base obiettiva ed
indipendente da quella, cioè l’idea dello Stato quale è regolato dal
diritto obiettivo”42. Longo, poi, proseguiva affermando che a parere
di Gerber tra le norme di diritto oggettivo e gli individui “si possono
istituire soltanto dei punti di contatto”, in particolare in due casi:
quando la norma oggettiva deve collegarsi necessariamente con una
persona (come “il diritto del monarca all’esercizio della sovranità, il
diritto del cittadino all’esercizio del diritto di voto”); quando le

41 ANTONIO LONGO, La teoria dei diritti pubblici subiettivi e il Diritto Amministra-
tivo Italiano, in Archivio di diritto pubblico, I (1891), 167.

42 Ibid., 167 s.
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norme oggettive offrono al singolo “una garenzia…per il libero eser-
cizio di alcun suo atto (diritti di libertà politica, di stampa, di asso-
ciazione, etc.)”. In questi casi sembrerebbe che Gerber “ammetta l’e-
sistenza di diritti pubblici subiettivi; ma…è un riconoscimento che si
risolve…in una negazione”, perché “la volontà individuale resta sem-
pre estranea a questi rapporti”43.

Longo, dunque, non parla mai espressamente di diritti riflessi;
ma poiché quella contraddizione interna al pensiero di Gerber da lui
rilevata nasce, a suo parere, dal fatto che il giurista tedesco qualifica
come riflessi i diritti pubblici soggettivi, ne consegue che implicita-
mente egli faccia coincidere questa qualifica con la negazione della
natura giuridica degli stessi diritti. In altre parole, sembrerebbe che
per Longo diritto riflesso significhi non diritto. Siamo, allora, di
fronte ad una lettura originale della tesi di Gerber, una lettura che
sembra più influenzata dalle idee di Laband, per il quale, come sap-
piamo, non esistevano diritti dell’individuo verso lo Stato – in parti-
colare erano i diritti di libertà a non esistere – e che Longo cita
espressamente44. In realtà, come abbiamo visto, Gerber, nonostante
incertezze di linguaggio, quando qualificava come diritti le conse-
guenze sugli individui della riflessione dal diritto oggettivo, attri-
buiva loro vera natura giuridica, tanto da riconoscere loro una effet-
tiva tutela giudiziaria, ancorché ridotta rispetto a quella degli altri
diritti soggettivi.

Diversa da quella formulata da Longo fu, poi, l’interpretazione
del pensiero di Gerber proposta da Santi Romano. Egli sottolineava
come la tesi del giurista tedesco fosse una reazione alle idee giusna-
turaliste volta a negare che gli individui hanno “diritti propri, primi-
tivi, autonomi” e a sostenere che, al contrario, il punto di partenza
per comprendere il rapporto Stato-individuo “è il diritto sovrano, in-
dipendente ed onnipotente” dello Stato. Di conseguenza, a detta di
Romano, Gerber aveva concluso che “i diritti dei cittadini non sono
che effetti riflessi di tale diritto allo Stato pertinente e in tanto esi-

43 Ibid., 168.
44 Ibid., 170: “Così il Laband dichiara che ‘i diritti di libertà sono norme per la so-

vranità dello Stato, le quali esso dà a sé stesso, costituendo così limiti alle attribuzioni
dei funzionari, ed assicurando all’individuo la sua naturale libertà di azione in una sfera
determinata, ma non fondano diritti subiettivi dei cittadini. Questi non sono diritti per-
ché non hanno alcun obietto’”.
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stono in quanto esiste lo Stato e la sua sovranità”45. Tale natura di ef-
fetti riflessi dal diritto oggettivo non comportava, comunque, una ne-
gazione della loro natura giuridica. Per Romano, infatti, Gerber non
negava “al cittadino qualunque diritto in senso subbiettivo”, ma al
contrario “non solo riconosce i diritti pubblici individuali, ma li qua-
lifica chiaramente per subbiettivi” e tale qualificazione era intesa a
“indicare il loro rapporto genetico e non nel senso in cui venne da al-
tri adoperata, per indicare un interesse giuridicamente protetto, ma
non costituente un diritto subbiettivo”. Concludeva, allora, che per
Gerber “i diritti dei cittadini [sono] veri e propri diritti subbiettivi,
ma non naturali ed originari, sì bene riflessi, derivanti cioè dal diritto
di sovranità dello Stato”46.

Romano, comunque, aggiungeva che l’opera di Gerber presen-
tava anche passi “di carattere oscuro” nei quali il giurista sembrava
negare l’esistenza dei diritti pubblici soggettivi, tanto che in questo
senso il suo pensiero era stato interpretato da successivi studiosi te-
deschi i quali avevano teorizzato “che al cittadino non spettano di-
ritti pubblici in senso subbiettivo”47. Tesi, quest’ultima, che Romano
confutava decisamente. Ma qualche ambiguità si può cogliere anche
nel discorso di Romano. Quando, iniziando l’esame delle idee di
Gerber, affermava che per costui i diritti dei cittadini erano effetti ri-
flessi del diritto oggettivo, Romano da un canto appare usare indif-
ferentemente il termine “diritti” e l’altro “effetti” come conseguenze
della riflessione dal diritto oggettivo, dall’altro, sembra attribuire a
Gerber l’opinione per cui era l’intero diritto privato soggettivo a me-
ritarsi la qualifica diritto riflesso, opinione che Jellinek, come ab-
biamo visto, riconosceva a Gerber esclusivamente per i diritti sog-
gettivi privati e che, comunque, confutava con decisione. Poi, però,
il discorso di Romano tornava a volgersi verso i soli diritti pubblici
soggettivi, sia quando sosteneva che Gerber aveva riconosciuto la na-
tura giuridica dei diritti pubblici soggettivi, sia quando evidenziava
che, a causa delle contraddizioni riscontrabili nell’opera del giurista
tedesco, molti studiosi successivi avevano negato l’esistenza di detti

45 SANTI ROMANO, La teoria dei diritti pubblici subbiettivi, in Primo trattato com-
pleto di diritto amministrativo italiano, a cura di Vittorio Emanuele Orlando, I, Milano,
1897, 114.

46 Ibid., 115.
47 Ibid., 116.
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diritti. Ma tale svolta non risulta definitiva, dato che nel formulare le
sue conclusioni in merito alla tesi di Gerber Romano sembra di
nuovo prendere in considerazione il diritto soggettivo privato nel suo
insieme: dichiarava, infatti, che per Gerber erano tutti “i diritti dei
cittadini” ad essere diritti soggettivi riflessi dalla sovranità statale. Una
definizione che sottolineava la dipendenza dei diritti soggettivi dei cit-
tadini dalla volontà libera e sovrana dello Stato e, di conseguenza, a
marcarne il carattere sostanzialmente incerto e subordinato.

Per quanto riguardava, comunque, i diritti pubblici soggettivi
per Romano essi erano stati teorizzati da Gerber come veri diritti.
Idea, questa, condivisa da Giacomo Grasso, il quale, comunque, non
aveva incertezze nell’interpretare la riflessione dal diritto oggettivo
proposta da Gerber come riguardante tutto il diritto soggettivo nel
suo insieme. Grasso riconosceva che Gerber aveva formulato “la
concezione dello Stato come personalità”, una concezione che “è la
presupposizione di ogni costruzione giuridica del diritto statuale”48.
Di conseguenza attribuiva al giurista tedesco l’idea che “i cittadini
sono oggetto del diritto di dominio statuale” e quindi “i loro diritti
non sono che un riflesso del rapporto di soggezione fra essi e lo
Stato, e una derivazione da esso”49. Si trattava di un’idea che Grasso
respingeva, considerando il diritto soggettivo “interesse protetto per
mezzo del riconoscimento della umana volontà”50: non si trattava,
dunque, di un effetto riflesso di una norma oggettiva emanata dallo
Stato per la protezione di interessi generali, bensì dell’espresso rico-
noscimento della volontà individuale da parte della legge la quale tu-
telava specifici interessi soggettivi.

I giuristi italiani fin qui esaminati, dunque, avevano concentrato
la loro attenzione sulla tesi di Gerber. Altri cominciarono ad occu-
parsi anche del pensiero dei pubblicisti tedeschi successivi e si di-
stinsero tra coloro che riferivano la nozione di diritto riflesso ai soli
diritti pubblici soggettivi e quanti, invece, la riferivano ad altri mo-
menti del diritto privato o, addirittura, all’intero diritto soggettivo.
Tra i primi si può ricordare Alberto Morelli, il quale sosteneva che il
giurista tedesco aveva teorizzato i suddetti diritti pubblici soggettivi

48 GIACOMO GRASSO, I presupposti giuridici del diritto costituzionale e il rapporto fra
lo Stato e il cittadino, Genova, 1898, 98.

49 Ibid., 101.
50 Ibid., 113.
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come privi di natura giuridica e quindi come semplici effetti riflessi
del diritto oggettivo. Aggiungeva, poi, che questa tesi era stata ulte-
riormente enfatizzata da Laband, per il quale i diritti di libertà altro
non erano che limiti imposti dallo Stato alla sua stessa sovranità, e
quindi all’esercizio della potestà pubblica dei funzionari, al fine di
assicurare agli individui la loro naturale libertà di azione. Idee che
Morelli contestava con decisione, affermando che non “si può ne-
gare la qualità di diritti subbiettivi a quelle facoltà…Infatti l’autoli-
mitazione, per parte dello Stato, è condizione essenziale alla esi-
stenza dei diritti subbiettivi, imperocché solo allora che lo Stato li-
mita sé stesso, concedendo o riconoscendo o guarentendo delle
facoltà agl’individui, quelle facoltà diventano appunto diritti”51.

Anche Salvatore Aristide Di Pisa sostenne che Gerber aveva
parlato esclusivamente dei diritti pubblici soggettivi e rilevava che lo
aveva fatto in termini per più aspetti contraddittori. “Il Gerber” – af-
fermava – “in molti punti non negò del tutto agl’individui dei diritti
pubblici, qualificandoli addirittura subbiettivi, li ammise, trovando
in essi a fronte dello Stato, un ‘carattere di reciprocità’; ma in so-
stanza il suo pensiero non si allontanava da una concezione che fa-
ceva di quei diritti, un riflesso del diritto sovrano dello Stato”52. Era
la conseguenza, questa, dell’idea di Gerber secondo la quale “l’es-
senza del diritto [risiede] nel momento caratteristico del volere”,
così che “nel diritto pubblico non è ammissibile una potestà di vo-
lere, diversa da quella dello Stato” e quindi “a questo e non ad altri,
possono competere diritti pubblici in senso subbiettivo”53. Di Pisa
rilevava che l’idea per cui il diritto soggettivo consiste nella manife-
stazione di volontà era stata superata dall’altra, sostenuta da Jhering
“la quale concepisce il diritto come interesse”, idea a sua volta supe-
rata da quella, prospettata da Jellinek, “che fonde in un sol tutto giu-
ridico l’interesse e la volontà”: ed era questa l’idea che il giurista ita-

51 ALBERTO MORELLI, Che cosa sono le libertà civili?, in Archivio giuridico Filippo
Serafini, n.s., III (1899), 49. Morelli definiva il diritto soggettivo “una facoltà giuridica-
mente riconosciuta o (ch’è lo stesso) non disconosciuta dallo Stato, esercitando la quale
il cittadino può agire ed esigere” (ibid., 53): definizione che Laband nelle edizioni di
Das Staatsrecht dei primi anni del nuovo secolo definiva “stravagante” (P. Laband, Il di-
ritto pubblico, cit., 218).

52 SALVATORE ARISTIDE DI PISA, Le dottrine più recenti intorno ai diritti pubblici sub-
biettivi, Palermo, 1917, 14 s.

53 Ibid., 15 s.
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liano condivideva54. Affermava, allora, che quando la norma giuri-
dica non si propone di tutelare un interesse individuale, ma “disci-
plina l’interesse della consociazione”, l’interesse “del singolo non
può assurgere a dignità di diritto subbiettivo, in quanto che…la
norma non è ad esso connessa causalmente, ma all’interesse della
collettività”, ma non può nemmeno “essere considerato quale un
semplice interesse…è piuttosto allora – usando la terminologia, che ci
proviene dalla Francia e dal Belgio – un interesse legittimo – quindi
occasionalmente protetto – o, come è qualificato dalla letteratura giu-
ridica tedesca, un diritto riflesso (Reflexrechte). In tali casi il processo
di subbiettivazione del diritto obbiettivo non si completa, ed il patri-
monio giuridico quindi della persona fisica o giuridica non può rile-
varne un vero e proprio incremento”. Era questa, secondo Di Pisa, la
tesi di Jhering, sulla quale, a suo parere, si trovava d’accordo anche
Jellinek: e di quest’ultimo citava il passo che abbiamo ricordato nelle
pagine precedenti, nel quale il giurista tedesco affermava che nel caso
in cui una norma di diritto pubblico diretta alla tutela di un interesse
generale “profitti a determinati individui, senza che…si sia proposto
di allargare la sfera giuridica propria di queste persone… si potrà par-
lare di un effetto riflesso del diritto obbiettivo”55.

La contraddizione interna che Di Pisa rilevava nel discorso di
Gerber si può cogliere anche in quello dello stesso giurista italiano.
Jhering e Jellinek, come abbiamo visto prima, tenevano distinti i di-
ritti riflessi dagli effetti riflessi: i primi, in quanto appunto ricono-
sciuti dalla legge come diritti, si avvalevano della tutela giudiziaria, i
secondi no. Di Pisa, invece, sembra confondere le due categorie, fi-
nendo per leggere la nozione di diritto riflesso come riguardante un
interesse individuale conseguente una norma di diritto oggettivo, di-
verso dai diritti soggettivi perché privo di tutela giuridica.

Altri giuristi italiani, poi, interpretavano la tesi di Gerber come
rivolta al diritto soggettivo nel suo insieme. È il caso, ad esempio, di
Alfredo Bartolomei. A suo parere era “il diritto obbiettivo che crea il
subbiettivo, non viceversa, è lo Stato che crea i diritti così come crea
la libertà giuridica”. E per dare maggior forza a questa sua afferma-
zione, dichiarava che essa coincideva con le idee di Gerber: “solo te-
nendo presente la nozione dello Stato si può arrivare ad una esatta

54 Ibid., 21.
55 Ibid., 38 s.
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valutazione dei diritti subbiettivi i quali non sono, secondo avvertiva
Gerber, che effetti riflessi del potere statale di quello, diritti riflessi
(Reflexrechte), o, se vuolsi, degli accidenti, dei modi di quella sostanza
che è il volere dello Stato”56. Anche nella lettura della tesi di Gerber
formulata da Bartolomei sembra, dunque, ritrovarsi quella confu-
sione tra effetti e diritti riflessi che abbiamo colto in Di Pisa, con la
differenza che la stessa riguardava non già i soli diritti pubblici sog-
gettivi, ma il diritto soggettivo nel suo insieme. E in quadro di incer-
tezza si potrebbe giungere ad ipotizzare per i diritti soggettivi, in
quanto mera conseguenza della riflessione del diritto oggettivo sul-
l’individuo, una protezione insicura e debole. In realtà Bartolomei
non arriva mai a questa estrema conclusione: in altre parole non di-
chiara esplicitamente che per Gerber – e per lui stesso – i diritti sog-
gettivi, in quanto riflessi del diritto oggettivo, sono privi di tutela
giuridica o, quanto meno, sono protetti in maniera debole e parziale.

Le incertezze, le contraddizioni interne che abbiamo rilevato nel
pensiero tedesco si ripetono, dunque, in maniera ancora più acuta,
nella dottrina italiana di età liberale.

4. Il periodo fascista

Un nuovo corso nell’interpretazione italiana della nozione dei
diritti riflessi fu, poi, inaugurato, dopo l’avvento del fascismo, dalla
lettura dei diritti di libertà diffusa tra i giuristi favorevoli al regime.
Teorico primo di detta lettura fu Alfredo Rocco, il quale già negli
anni precedenti la grande guerra aveva maturato, all’interno del mo-
vimento nazionalista, un’idea dalla libertà individuale che presentava
il singolo come strumento o organo della società. Una visione che ca-
povolgeva l’ideologia liberale per sostenere che il singolo doveva an-
nullare la propria individualità nella comunità sociale della nazione
ordinata in Stato57. Idee che Rocco ribadì dopo la conquista del po-

56 ALFREDO BARTOLOMEI, Lineamenti di una teoria del giusto e del diritto con ri-
guardo delle questioni metodologiche odierne, Roma, 1901, 123.

57 Rocco espose le sue idee sia nella conferenza tenuta a Roma nel dicembre del
1913 (Cause remote e prossime della crisi dei partiti politici italiani, in ID., Scritti e discorsi
politici, I, La lotta nazionale della vigilia e durante la guerra [1913-1918], Milano, 1938,
5 ss.), sia nel saggio Il nazionalismo e i partiti, in L’idea nazionale, 1° gennaio 1914 (il te-
sto è in EMILIO GENTILE, Il moto dello Stato nuovo, Roma-Bari, 1999, 177 s.), sia nella re-
lazione I principi economici del nazionalismo economico tenuta insieme con Filippo Carli
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tere da parte di Mussolini, presentando la tesi dell’assorbimento del
singolo nell’unità dello Stato come prodotto originale dell’ideologia
fascista58. Una tesi che risulta diffusamente condivisa nei primi anni
del periodo fascista: la ritroviamo, ad esempio, in Ugo Spirito59, in
Massimo Rocca60, in Giovanni Gentile61.

Una tale interpretazione della libertà individuale si trova a fon-
damento del nuovo significato di diritto riflesso proposto dai giuristi
di regime. E fu proprio Alfredo Rocco a fornirne una prima formu-

al Congresso dell’Associazione nazionalista del 1914 (pubblicata in Il nazionalismo eco-
nomico. Relazioni al III Congresso dell’Associazione Nazionalista [Milano, 16, 16 e 18
maggio 1914], Bologna, 1914, 3-60. In proposito rinvio a quanto detto in Una incerta
idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bo-
logna, 2016, 121-125.

58 Idee esposte da Rocco, ad esempio, nel discorso pronunciato il 5 aprile 1924 al-
l’Augusteo di Roma (dal titolo La formazione della coscienza nazionale dal liberalismo al
fascismo, in ID., Scritti e discorsi politici, II, La lotta contro la reazione antinazionale
(1919-1924), Milano, 1938, 755-770), nel discorso tenuto nel Teatro Petruzzelli di Bari
il 7 marzo 1926 (intitolato Genesi storica del fascismo, edito in ID., Scritti e discorsi poli-
tici, III, La formazione dello Stato fascista [1925-1934], Milano, 1938, 1093-1115), e nel
saggio La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato Fascista, Roma, 1927.

59 UGO SPIRITO, Il concetto di libertà e i diritti dell’opposizione, in Critica fascista,
1924 (il saggio è stato ripubblicato in Antologia di Critica fascista, a cura di Gabriele
De Rosa e Francesco Malgieri, I, Firenze, 1980, 149: “non ci può essere altra volontà e
altra libertà oltre quella dello Stato, o, che è perfettamente lo stesso degli individui nello
Stato”).

60 MASSIMO ROCCA, Idee sul fascismo, Firenze, 1924, 110 s.: “io, Stato, potrò con-
cedere la libertà e stimolarla, in quanto alla Nazione è utile: colpire coloro che la con-
culcano arbitrariamente… Ma non appena l’abuso unisce il danno concreto al dolo… il,
Stato, colpisco e devo colpire… E così agendo, io non opprimo, compio invece il dovere
sacro e assoluto dello Stato… di proteggere e potenziare la coscienza nazionale”.

61 GIOVANNI GENTILE, Che cosa è il fascismo. Discorsi e polemiche, Firenze, 1925,
50: “la libertà è sì il supremo fine e la norma di ogni vita umana; ma in quanto l’educa-
zione individuale e sociale lo realizza, attuando nel singolo questa volontà comune, che
si manifesta come legge, e quindi come Stato. Il quale non è pertanto una soprastruttura
che s’imponga dall’esterno all’attività e iniziativa individuale per assoggettarla… anzi è
la sua essenza stessa… Stato e individuo… son tutt’uno”. ID., Origini e dottrina del fa-
scismo, Roma, 1934 (il saggio apparve per la prima volta nel 1927), 52: “la libertà è solo
nello Stato, e lo Stato è autorità… è tutt’uno… con la personalità del singolo”. Il giuri-
sta tedesco Hermann Ignatz Heller affermò che per Gentile “l’individuo è libero solo ed
in quanto egli sente l’interesse generale come proprio e vuole realizzarlo come volonté
générale” (Europa und Fascismus, Berlin-Leipzig, 1928 e 1931; l’opera è qui citata nella
traduzione italiana L’Europa e il fascismo, Milano, 1987, 93), dato che il fascismo “come
religione dello Stato… si propone la totale integrazione formale dell’Individuo” (ibid.,
200). In proposito rinvio a quanto detto in Una incerta idea, cit., 143-152.
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lazione quando sostenne che “per il fascismo il problema preminente
è quello del diritto dello Stato e del dovere dell’individuo e delle
classi; gli stessi diritti dell’individuo, quando vengono riconosciuti,
non sono che il riflesso dei diritti dello Stato che il singolo fa valere
come portatore di un interesse proprio e come organo di un inte-
resse sociale con quello convergente. In questa preminenza del do-
vere sta il più alto valore etico del fascismo”62. Si è visto prima che la
nozione di diritto riflesso era stata intesa da alcuni come riguardante
i diritti soggettivi nel loro insieme quale conseguenza del diritto og-
gettivo: si affermava, in altre parole, che, essendo lo Stato sovrano
fonte giuridica unica ed esclusiva, i diritti individuali altro non erano
che il riflesso dell’ordinamento giuridico pubblico. La posizione di
Rocco, allora, sotto questo profilo, si collegava ad un indirizzo inter-
pretativo già presente in dottrina. Ma rispetto a questa tradizione la
lettura di Rocco si differenziava per il significato che attribuiva alla
natura del diritto soggettivo. Mentre, infatti, per i giuristi precedenti
la conseguenza del riflesso del diritto oggettivo sulla sfera giuridica
dei singoli era la nascita di diritti soggettivi diretti alla tutela dell’in-
teresse personale degli individui, per Rocco il rapporto tra diritto og-
gettivo e diritto soggettivo comportava il sostanziale annullamento
del secondo nel primo, nel senso che l’interesse individuale doveva
sciogliersi in quello collettivo della società nazionale, sfumare e con-
giungersi con questo. La nozione di diritto riflesso, allora, era usata
per confermare l’idea dell’assorbimento dell’individuo nella società
nazionale.

Le idee di Rocco furono riprese da altri giuristi. Così Corrado
Petrone ribadiva che “lo Stato crea con la sua sovranità il diritto e
quindi l’ordinamento giuridico in piena libertà formale e sostanziale,
non sottoposto ad alcun potere superiore”. Di conseguenza “l’inte-
resse dei singoli trova…tutela giuridica solo nella misura in cui lo
Stato ritiene di essere interessato al caso e cioè solo se l’intervento
dello Stato è richiesto dall’interesse generale”63. Lo Stato, dunque,

62 ALFREDO ROCCO, La dottrina del fascismo e il suo posto nella storia del pensiero
politico. Discorso pronunciato nell’Aula dei Notari di Perugia il 30 agosto 1925 in occa-
sione della cerimonia inaugurale del 5° anno dei corsi estivi di cultura superiore, Milano,
1925, 14 (il discorso, con il titolo La dottrina politica del fascismo, fu riedito in ID., Scritti
e discorsi politici, III, cit., 1093-1115).

63 CORRADO PETRONE, Stato e diritto. Analisi storico-progressista, Roma, 1932, 98 s.
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attribuiva agli individui diritti soggettivi soltanto se l’interesse perso-
nale protetto rientrava nel superiore interesse nazionale. Era, questa,
la tesi che Petrone attribuiva a Gerber: “lo stesso Gerber” – dichia-
rava il giurista italiano – “ritiene esistere sostanzialmente solo il di-
ritto oggettivo, essendo il diritto subbiettivo un riflesso del primo”64.
Petrone, dunque, concordava con Rocco sia nell’interpretare la no-
zione di diritto riflesso elaborata da Gerber come riguardante il di-
ritto soggettivo nel suo insieme, sia nel leggere questo diritto sogget-
tivo, riflesso dell’oggettivo, come essenzialmente funzionale all’inte-
resse collettivo, non al mero interesse individuale. E una identica
lettura del pensiero di Gerber formulò anche Pietro Chimienti, a
detta del quale il giurista tedesco aveva affermato “che l’individuo ha
diritti per mezzo ed in unione con la totalità da cui non possono es-
sere separati come diritti della sua personalità isolata; e però quei di-
ritti non possono essere esercitati come vuole l’individuo ma se-
condo il principio obbiettivo e permanente della loro esistenza, cioè
secondo i bisogni di quella totalità”65.

L’interpretazione condivisa dai giuristi fascisti venne illustrata in
termini chiari in particolare da Francesco d’Alessio. Il giurista di-
chiarava che con il fascismo “non si è giunti e non si è inteso giun-
gere a negare il diritto subiettivo, ma esso si considera non come un
elemento necessario, come un aspetto essenziale e caratteristico della
norma giuridica, ma solo come un effetto ed una manifestazione di
essa meramente eventuale e non necessario”. Non per questo si do-
veva negare carattere giuridico alle norme soggettive. “Che se una fi-
nalità essenzialmente generale” – spiegava – “pure si propone la
norma quando sostanzialmente o formalmente disciplina l’attività
dello Stato nel suo svolgimento; quando impone o vieta una deter-
minata azione o quando fra più azioni che potrebbero compiersi pre-
scrive quella da scegliersi; o di ciascuna azione fissa il contenuto, i li-
miti, le condizioni obiettive o subiettive col concorso delle quali può
essere compiuta; le forme, le modalità, i termini con i quali ed entro
i quali la si può compiere, i tutti questi casi il riflesso della giuridica
protezione non può toccare l’individuo. Esso, proprio quale membro
della collettività, viene ad acquistare titolo – appunto perché ha inte-
resse – a che la norma sia applicata e, in tal guisa, l’interesse generale

64 Ibid., 99.
65 PIETRO CHIMIENTI, Manuale di diritto costituzionale fascista, Torino, 1934, 28.
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sia soddisfatto nella miglior maniera”66. E concludeva: “l’interesse
generale è protetto e garentito anche nell’interesse individuale. Ed è
per questa particolare connessione dell’interesse generale ed indivi-
duale che può dirsi che, nello Stato fascista, più che mai ogni diritto
o potere pubblico è considerato come una funzione obbligatoria,
come un indeclinabile dovere”67.

Non tutti i giuristi, comunque, vedevano la tesi gerberiana dei
diritti riflessi come coerente con la lettura fascista dell’ordinamento
giuridico. Carlo Alberto Biggini, ad esempio, dichiarava che “per
vero non ha, sostanzialmente, rilevanza per il concetto di Stato e per
la posizione dell’individuo nello Stato affermare che i diritti dei cit-
tadini sono veri e propri diritti subbiettivi, ma non naturali od origi-
nari, sibbene riflessi, derivanti, cioè, dal diritto di sovranità dello
Stato ed esistenti in quanto esiste lo Stato e la sua sovranità (Gerber,
Romano)…poiché, anche in queste soluzioni, che pur cercano di
dare, di fronte alle tendenze giusnaturaliste, una solida base giuri-
dico-positiva ai diritti subbiettivi, i concetti di Stato ed individuo
non mutano. Precisare che i diritti subbiettivi non sono originari e
preesistenti allo Stato, ma, bensì, riflessi, derivanti, cioè, dall’ordina-
mento giuridico obbiettivo, non significa per nulla possedere una
nuova concezione della posizione dell’individuo nella società sta-
tuale, poiché l’ordinamento giuridico, attraverso il quale lo Stato re-
gola il diritto subbiettivo, è, pur sempre, proiezione della concezione
atomistica dell’individuo”68.

Biggini, dunque, proponeva un’interpretazione per più versi
originale del pensiero di Gerber. A suo parere le idee del giurista
germanico, condivise da Romano, riguardavano i diritti soggettivi nel
loro insieme e consideravano tali diritti come riflessi dal diritto pub-
blico per il solo fatto di essere prodotti dallo Stato e non diritti na-
turali prestatali. A suo giudizio, allora, riflessione dei diritti soggettivi
dal diritto oggettivo e loro derivazione dalla sovranità dello Stato,
unica ed esclusiva fonte giuridica, coincidevano. Una tale idea, ag-
giungeva, peraltro, Biggini, si muoveva, sempre e comunque, nel-
l’ambito dell’ideologia giuridica individualista della tradizione libe-

66 FRANCESCO D’ALESSIO, Lo Stato fascista come ‘Stato di diritto’, Napoli, 1935, 12.
67 Ibid., 13.
68 CARLO ALBERTO BIGGINI, A proposito dei diritti di libertà nelle costituzioni del

dopo-guerra, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XI (1931), 505 s.
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rale, un’ideologia che il fascismo aveva eliminato, sostituendola con
la concezione corporativistica. “Limitarsi ad affermare che il diritto
subbiettivo non è originario ma derivato, senza operare una critica
profonda ed una revisione completa dei concetti di individuo e di
Stato, significa far opera vana per la scienza giuridica” affermava69. E
precisava che se si voleva sostituire il “concetto atomistico dell’indi-
viduo”, bisognava accogliere la “concezione corporativa” per la
quale “la società è concepita come originaria, reale, costitutiva delle
posizioni individuali, e lo Stato come la stessa società, poiché esso è
tale quale è la società da esso raccolta, compresa, organizzata, perso-
nificata in una unità etico-politica di coscienze e di volontà solidaria-
mente cooperanti”70. La tesi di Gerber si attardava, dunque, per Big-
gini sulle posizioni individualistiche dell’età liberale, mentre il fasci-
smo aveva spezzato tale impostazione affermando la nuova idea
dell’individuo teorizzata dalla “concezione organicistica del corpora-
tivismo”71.

69 Ibid., 506.
70 Ibid., 506 s.
71 Ibid., 508. Non pochi furono i giuristi che teorizzarono il dissolvimento del di-

ritto privato nell’ordine corporativo: in proposito IRENE STOLZI, L’ordine corporativo. Po-
teri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista,
Milano, 2007, 189-200. Arnaldo Volpicelli, ad esempio, dopo aver dichiarato che “l’idea
corporativa…è la più alta e consapevole incarnazione storica della natura generale del
diritto”, sosteneva che “il ‘privato’ sia ‘pubblico’ è verità inoppugnabile; infatti, il c.d.
diritto privato è poi diritto pubblico pel solo fatto di esser ‘diritto’ (diritto è predisposi-
zione normativa delle posizioni istituzionali dell’organismo statale” (I presupposti scien-
tifici dell’ordinamento corporativo, in Nuovi studi di diritto economia e politica, V [1932],
121). Ma non tutti i giuristi che esaltavano l’ordine corporativo condividevano l’idea che
in quest’ultimo il diritto privato si fosse completamente dissolto. Widar Cesarini Sforza
era tra questi ultimi e sosteneva che “la grande importanza storica del corporativismo
consiste… nell’appropriazione, per così dire, che il diritto pubblico sta compiendo…di
tutta una parte delle relazioni economiche, nelle quali prima dominava la volontà o di-
ciamo pure l’arbitrio privato. Ciò significa che il regolamento giuridico di quelle rela-
zioni, che prima era concepito individualisticamente, ora è concepito corporativamente,
che cioè ora vi si mette in rilievo piuttosto l’unità-generalità degli interessi manifestan-
tisi in quelle relazioni, che la loro molteplicità-particolarità, e quindi se ne considerano
i soggetti piuttosto uti cives che non uti singuli” (Individuo e Stato nella corporazione, in
Archivio di studi corporativi, 1933, poi in ID., Il corporativismo come esperienza giuridica,
Milano, 1942, 169). Per il giusfilosofo il diritto soggettivo non si era annullato nel diritto
oggettivo, o, in particolare, in quello corporativo. A suo parere “le due zone [quella del
diritto pubblico e l’altra del diritto privato] si dividono tutto lo spazio giuridico, e solo
varia, proporzionalmente, l’area rispettiva. Quando…aumenta l’area del diritto privato,
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Dai giuristi favorevoli al regime fascista si distingueva anche in
merito alla lettura della nozione di diritti riflessi Francesco Ruffini.
Egli intendeva mettere ordine alle imprecisioni tanto diffuse in dot-
trina sul tema dei diritti riflessi e pertanto cominciava con il chiarire
la differenza tra diritto soggettivo e effetto riflesso. Affermava al ri-
guardo che “altra cosa è il Diritto subiettivo, ed altra il semplice Ef-
fetto riflesso del diritto obiettivo… Diritto subiettivo è, siccome è
noto, una facultas agendi che all’individuo deriva direttamente da
quella norma agendi che è fissata dal diritto obiettivo (legge). Effetto
riflesso è invece un vantaggio, che indirettamente all’individuo pro-
viene da una disposizione del diritto obiettivo, la quale però non
mira punto a creare nell’individuo un diritto correlativo a pretendere
un determinato vantaggio”. Aggiungeva che “cotesti effetti riflessi i
Tedeschi designano anche come diritti riflessi (Reflexrechte). La di-
stinzione fra essi e i diritti subiettivi è importante soprattutto per
questo, che in quest’ultima categoria il Gerber e la sua scuola rele-
gano i Diritti di libertà”72. In proposito rilevava con sorpresa “che
discriminatori così sottili ed esatti di concetti, quali sono di solito i
Tedeschi, usino a rifascio le due espressioni effetti riflessi e diritti ri-
flessi…Tale confusione ha conferito alla tanto incerta e contradditto-
ria intelligenza della dottrina del capo scuola, del Gerber. Questi,
come bene ha fatto vedere il Romano, quando designava i diritti
pubblici individuali come diritti riflessi, non intendeva punto di ne-
gare la loro qualità di diritti e di farne una categoria sostanzialmente
contrapposta ai diritti subiettivi; sì bene unicamente di accentuare il
loro rapporto genetico, in quanto tali diritti non erano per lui natu-
rali ed originarii, ma solo riflessi e derivati dalla sovranità dello Stato.
Egli non faceva quindi questione di sostanza, ma solo di forma, o,
meglio, di tecnica giuridica. Tecnicamente più corretto sarebbe
quindi, a nostro avviso e per i nostri intenti, adottare una triplice ri-
partizione: diritti pubblici subiettivi, diritti riflessi, effetti riflessi”73. In
particolare, rilevava Ruffini, l’attenzione dei giuristi europei si era ri-

è segno che si pensano gli individui più come singuli che come cives, cioè meno nella
loro unità ed uniformità dentro l’organismo sociale, che nella molteplicità e varietà in
cui quest’organismo può essere dissolto” (p. 171).

72 FRANCESCO RUFFINI, Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa
come diritto pubblico subiettivo, Torino, 1924, 146 s.

73 Ibid., 147, nota 1.
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volta ai diritti di libertà: Laband ne aveva negato la natura giuridica
giudicandoli meri “effetti riflessi del diritto dello Stato”, Bornhak in-
sieme con quella di tali diritti aveva rifiutato l’esistenza degli stessi
diritti pubblici soggettivi e Duguit aveva finito per disconoscere
“non solo… la categoria dei Diritti subiettivi pubblici, ma quella an-
cora dei privati”74. Tutte idee che Ruffini respingeva decisamente, ri-
badendo la natura prettamente giuridica dei diritti pubblici sogget-
tivi ed, in particolare, dei diritti di libertà.

Appare interessante rilevare che il discorso di Ruffini, pur in-
centrato sul tema dei diritti pubblici soggettivi e soprattutto sui di-
ritti di libertà, affrontava il tema dei diritti riflessi in senso generale,
dato che prendeva in esame le tesi per le quali la riflessione poteva
riguardare singoli aspetti del diritto soggettivo o addirittura l’intero
diritto privato nel suo insieme. E portava un significativo contributo
di chiarezza: secondo Ruffini con l’espressione “diritti riflessi” si in-
dicavano veri e propri diritti soggettivi, diversi dagli altri diritti pri-
vati esclusivamente per essere stati definiti dallo Stato non già per tu-
telare in via esclusiva e diretta interessi individuali, bensì in vista an-
che di interessi generali; l’altra espressione “interessi riflessi”, invece,
si limitava ad indicare le conseguenze positive che la norma oggettiva
di fatto recava ai singoli individui, senza riconoscere loro un vero di-
ritto e quindi strumenti di tutela giudiziaria.

Questa impostazione dell’analisi di Ruffini risulta confermata
nel successivo studio del giurista, quello dedicato ai Diritti di libertà.
Qui egli prendeva in esame la tesi formulata, come sappiamo, da
Rocco e condivisa da altri giuristi di regime per la quale “fonda-
mento della dottrina dello Stato, e punto di partenza per ben com-
prendere il rapporto esistente fra l’Individuo e lo Stato, non sono già
i diritti del primo, ma il diritto sovrano, indipendente ed onnipo-
tente di quest’ultimo”. Ne conseguiva, secondo costoro che “i diritti
dei cittadini non sono…se non emanazioni, creazioni, concessioni
dello Stato, non sono se non riflessi, come essi precisamente dicono,
del suo diritto sovrano: Reflexrechte, ecco la loro ultima parola!”75.
Ed aggiungeva che Rocco andava sostenendo “gli stessi diritti del-
l’individuo, quando vengono riconosciuti, non sono che riflesso dei
diritti dello Stato”. Una nozione, quella dei diritti riflessi, che Rocco

74 Ibid., 147 s.
75 ID., Diritti di libertà, Torino, 1926, 100.
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aveva importato dalla Germania: di qui la necessità di prendere in
esame la dottrina tedesca76. Passava, allora, ad esaminare il pensiero
di Gerber, di Jellinek, di Barnhak, di Laband77, per concludere che
per la pubblicistica tedesca “non esiste se non il diritto sovrano, in-
dipendente, onnipotente dello Stato. Diritti propri, primitivi, auto-
nomi dell’Individuo, che lo Stato sia tenuto a riconoscere, invece
non esistono78. “Lo Stato sta come un astro maestoso al centro di un
sistema di infiniti, minuscoli pianeti: gli Individui. Il diritto sovrano
dello Stato è la luce propria di quell’astro. E soltanto da esso si irra-
dia una qualche luminosità su quei poveri pianeti privi di luce pro-
pria: per riflesso. Fuori di metafora: le possibilità, facoltà, libertà, di
cui gli individui possono godere non sono se non Diritti riflessi del
Diritto sovrano dello Stato. Qualcuno di quei teoristi, più conse-
guente e più radicale, si rifiutava perfino di chiamarli Diritti, e li di-
ceva semplicemente Effetti riflessi del diritto dello Stato”79.

Rispetto all’analisi esposta nell’opera precedente quella del vo-
lume in esame sembra presentare alcune modifiche. Lì, come si è
detto, Ruffini distingueva con nettezza diritti riflessi da effetti riflessi,
riconoscendo ai primi autentica natura giuridica, e rimproverava la
dottrina tedesca per non aver sempre accolto con esattezza tale di-
stinzione: qui sembra attribuire alla giuspubblicistica germanica una
lettura dei diritti riflessi come espressione di una giuridicità parziale,
inferiore a quella dei veri diritti, al punto che gli interpreti più estre-
misti avevano usato per loro l’espressione effetti riflessi. Lì Ruffini,
pur soffermandosi in particolare sui diritti pubblici soggettivi, am-
metteva che il fenomeno della riflessione potesse riguardare anche
altri momenti del diritto privato; qui interpreta la dottrina tedesca
sui diritti riflessi come sostanzialmente concorde nel designare con
tale qualifica l’intero diritto soggettivo, presentandola come la dot-
trina che dall’idea della derivazione del diritto dalla fonte esclusiva
dello Stato sovrano deduceva, come conseguenza inevitabile, la na-
tura riflessa del diritto privato dal diritto pubblico. Una conclusione,
quest’ultima, che egli contestava decisamente soprattutto perché si
prestava ad essere fatta convergere con l’idea fascista, rappresentata

76 Ibid., 101.
77 Ibid., 102-111.
78 Ibid., 111.
79 Ibid., 116.

243M. CARAVALE – LA LETTURA ITALIANA DELLA TEORIA DEI DIRITTI RIFLESSI



in primo luogo da Rocco, della sfera individuale come assorbita nella
sovrana potestà dello Stato.

La lettura fascista dei diritti riflessi fu respinta anche da Ales-
sandro Groppali. A suo parere risaliva a Gerber l’opinione secondo
la quale “solo in quanto l’individuo è sottoposto alla potestà di im-
perio dello Stato e ne costituisce un oggetto, può essere dallo Stato
investito di diritti civili e politici, i quali non sono che diritti derivati,
che Reflexrechte, che effetti riflessi del diritto dello Stato, ed in tanto
esistono, in quanto esistono lo Stato e la sua sovranità”80. Il giurista,
dunque, dava per scontata l’interpretazione del pensiero di Gerber
prevalente nella dottrina fascista, interpretazione che considerava “i
diritti subiettivi… come diritti riflessi, come facoltà, cioè, derivanti
dal diritto di sovranità e dall’ordinamento obiettivo dello Stato”. In
altre parole, secondo Groppali l’opinione risalente a Gerber attri-
buiva la qualifica di diritti riflessi non ai soli diritti pubblici sogget-
tivi, ma a tutti i diritti soggettivi. Si trattava una tesi che egli respin-
geva decisamente, negando valore al contempo anche alle teorie “del
diritto naturale”. A suo giudizio bisognava guardare, al di là sia del-
l’individuo sia dello Stato, “alla società, in cui le esigenze economi-
che, politiche, morali ecc., nascono e si riflettono nelle coscienze
individuali, trasformandosi in usi, donde il diritto attinge, poi, il pro-
prio contenuto”81. Di qui la sua adesione alla tesi dell’autolimita-
zione dello Stato teorizzata da Jellinek: era proprio mediante detta
autolimitazione che, a suo giudizio, lo Stato riusciva a conciliare “i
due termini giuridici in apparenza antitetici”, la sua sovranità e i di-
ritti dei cittadini verso se stesso: “in forza di questa autolimitazione”
– concludeva – “gli individui vengono riconosciuti come persone e
come membri dello Stato”82.

5. Il dopoguerra

Nel periodo fascista, dunque, erano numerosi i giuristi che ap-
plicavano la qualifica di diritto riflesso al diritto soggettivo nel suo
insieme, in quanto conseguenza dell’ordinamento giuridico dello

80 ALESSANDRO GROPPALI, Dottrina dello Stato, Milano, 1936: la citazione è tratta
dalla sesta edizione dell’opera ibid., 1942, 216.

81 Ibid., 217.
82 Ibid., 218.
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Stato, e che in questi termini interpretavano il pensiero di Gerber e
della sua scuola. Non tutti i giuristi italiani, comunque, condivide-
vano tale interpretazione. Al tramonto del regime fascista un ampio
ed approfondito saggio di Franco Pierandrei propose una diversa
lettura della dottrina tedesca sui diritti riflessi. Il giurista ricordava,
infatti, che secondo quest’ultima “agli interessi del singolo…può de-
rivare dalle norme, di riflesso o indirettamente, una particolare rile-
vanza: si parla qui di ‘diritti riflessi’ (Reflexrechte o Abglanzrechte)
però impropriamente, mentre più esatte sarebbero le locuzioni ‘ri-
flessi’ ovvero ‘efficacia riflessa o derivata’ (Reflexwirkung) del diritto.
L’individuo, cioè, ritrae un particolare vantaggio dalla attuazione di
determinate azioni od omissioni che sono prescritte agli organi dello
Stato dall’ordinamento giuridico, senza che gli sia stato attribuito in
proposito uno specifico diritto. Si tratta di vantaggi cui il singolo può
particolarmente interessarsi, anche se la sua sfera giuridica non sia
ampliata. L’individuo può pretendere, ma di solito non in via giuri-
sdizionale, che gli organi dello Stato agiscano conforme a quanto sia
loro giuridicamente prescritto, perché, in diversa ipotesi, potrebbe
derivare pregiudizio a determinati suoi interessi fondati appunto so-
pra l’esatta applicazione delle norme”83. Pierandrei, dunque, resti-
tuiva alla nozione di diritti riflessi il suo ambito originario, il tema,
cioè, dei diritti pubblici soggettivi. E se nel passo ora citato egli sem-
brava ripetere la confusione tra diritti ed effetti riflessi che, come
sappiamo, Ruffini aveva contestato alla dottrina tedesca, subito dopo
spazzava via questa impressione perché indicava una netta differenza
tra diritto ed effetto riflesso. E lo faceva ricordando il criterio for-
male che, come sappiamo, era stato indicato da Jhering e da Jellinek.
Affermava, infatti, che “per stabilire i caratteri distintivi di queste si-
tuazioni derivanti all’individuo dall’efficacia riflessa delle norme ob-
biettive nei confronti dei diritti subbiettivi, si è applicato da taluno
un criterio formale per il quale la possibilità o meno dell’azione di-
retta alla tutela giurisdizionale indicherebbe che nella fattispecie si
presenta un diritto oppure un ‘riflesso’”. Un criterio che, però, a suo
giudizio, non era decisivo, dato che “è da osservare che la tutela giu-
diziaria può eccezionalmente concedersi anche in pro degli interessi

83 FRANCO PIERANDREI, I diritti subbiettivi pubblici nell’evoluzione della dottrina
germanica, Torino, 1940, 114 s.
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e del puro diritto obbiettivo”84. La distinzione, dunque, era quanto
mai difficile. A parere di Pierandrei per capire se si trattava di un di-
ritto o di un effetto riflesso “all’interpretazione della specifica norma
di legge – interpretazione che dovrà tener conto delle dottrine gene-
rali circa l’essenza del diritto subbiettivo pubblico, dell’interesse e
del ‘diritto riflesso’ – bisognerà tornare per determinare la posizione
attribuita all’individuo in una certa fattispecie”85. In altre parole, per
il giurista diritti ed effetti riflessi dovevano rimanere distinti e poiché
non si poteva far ricorso a criteri formali spettava all’interprete della
singola norma giuridica definire di volta in volta la corretta natura
della riflessione dal diritto oggettivo nella sfera giuridica degli indi-
vidui.

Il saggio di Pierandrei consente di affermare che la lettura dei
diritti riflessi come qualificazione dei diritti soggettivi nel loro in-
sieme in quanto creati dalla potestà legislativa dello Stato, una pote-
stà libera da ogni vincolo perché espressione della sovranità dello
Stato, non era unanimamente condivisa in Italia negli anni del fasci-
smo. A quella lettura si rifece, invece, come abbiamo visto, Giorgio
La Pira nella relazione all’Assemblea costituente dalla quale abbiamo
preso le mosse. Una lettura che finiva per equiparare la tesi dei diritti
riflessi all’impostazione del positivismo giuridico, per cui al diritto
doveva essere riconosciuta forza vincolante, a prescindere da ogni
valutazione del suo contenuto fatta in base a criteri metagiuridici,
per il solo fatto di essere stato prodotto dagli organi istituzionali le-
gittimati a farlo. Di qui la richiesta avanzata da La Pira di inserire nel
testo costituzionale i diritti fondamentali traducendoli in norme po-
sitive che il legislatore futuro doveva rispettare.

Nella dottrina del secondo dopoguerra la teoria dei diritti ri-
flessi risulta sostanzialmente abbandonata. I pochi giuristi che
l’hanno ricordata l’hanno presentata come una tesi legata ad un pas-
sato ormai concluso ed hanno continuato a riconoscere ai diritti ri-
flessi una natura giuridica inferiore a quella del “vero” diritto e ad
avvicinare, se non addirittura a confondere, diritti riflessi ed effetti
riflessi. E anche i giuristi del dopoguerra si sono divisi tra quanti
hanno ritenuto che quella teoria fosse stata elaborata esclusivamente
per i diritti pubblici soggettivi e, in particolare, per i diritti di libertà,

84 Ibid., 115 s.
85 Ibid., 118.
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e coloro che, invece, hanno pensato che essa riguarda il diritto pri-
vato soggettivo nel suo insieme. Al primo gruppo appartiene, ad
esempio, Antonio Baldassarre, il quale lega la formulazione di quella
tesi alla dottrina tedesca impegnata nel secolo XIX a teorizzare il
passaggio “dall’assolutismo del monarca a quello dello Stato” e
quindi a costruire un sistema intessuto sopra un rapporto di con-
trapposizione fra diritto pubblico (assolutista) e diritto privato (indi-
vidualista), nel quale il primo, conformemente alla sua natura di di-
ritto dello Stato-persona, costituisce un ‘ordinamento superiore’”.
“In questo quadro” – prosegue Baldassarre – “appare chiaro che
parlare di un diritto generale di libertà o di diritti di libertà diventa
un non-senso, poiché in esso l’unica possibilità che si apre è quella di
configurare gli spazi di libertà eventualmente goduti dai singoli sem-
plicemente come ‘effetti riflessi’ (Reflexwirkungen) delle norme che
lo Stato si dà (e che può sempre modificare) per regolare e, quindi,
per limitare i propri poteri di comando”86. Al secondo indirizzo può,
poi, essere annoverato, ad esempio, Filippo Pizzolato per il quale “la
concezione dei diritti che matura nell’Assemblea Costituente italiana
presenta caratteri del tutto originali”, perché non si limita a rivol-
gersi alla mera visione giusnaturalista “maturata durante il periodo
delle grandi rivoluzioni”, anche se “il peculiare momento storico
spingeva ad allontanarsi, con particolare decisione, dalla teoria dei
diritti riflessi”87. Pizzolato sembra, dunque, condividere l’imposta-
zione di La Pira e ritenere che la qualifica di diritto riflesso era stata
teorizzata per l’intera categoria del diritto soggettivo al fine di di-
chiararne la dipendenza dal diritto oggettivo dello Stato sovrano. E
questo significato è stato attribuito di recente alla teoria di Gerber
da Pietro Costa: “per il giurista Gerber (il fondatore del formalismo
giuspubblicistico)” – ha affermato Costa – “i diritti individuali sono
soltanto gli ‘effetti riflessi’, la conseguenza indiretta, di un ordine
giuridico creato dallo Stato nel perseguimento dei propri fini di ca-
rattere generale”88.

86 ANTONIO BALDASSARRE, Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà, in Demo-
crazia e diritto, XVI, 2 (1976), 273 s.

87 FILIPPO PIZZOLATO, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione
italiana, Milano, 1999, 33.

88 PIETRO COSTA, Diritti fondamentali (storia), in Enciclopedia del diritto. Annali,
II, 2, Milano, 2008, 387.
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Le incertezze, le confusioni tra diritto ed effetto sono, dunque,
proseguite anche nella dottrina che si è volta alla teoria della rifles-
sione non come applicabile al diritto vigente, ma solo come una delle
tante idee del passato.

Abstract

The notion of reflex rights (Reflexrechte) was defined by Gerber
in the mid-nineteenth century Germany and developed in the second
half of the same century and the first decades of the twentieth cen-
tury by, among others, Jhering, Jellinek, Laband, Kelsen, Fleiner,
Herrnritt. It can be said that: i) Gerber formulated that concept re-
ferring only to subjective public rights; ii) subjective rights reflected
by objective rights were presented as substantially inferior than the
other subjective rights, both because they are granted to someone
not as an individual, but as part of a community and therefore not at
his unlimited disposal, but exercisable within the framework and
limits of that membership, and because they enjoy a lower judicial
protection than that of other individual rights; iii) the reflection of
the objective right on the individual could also be expressed as an ef-
fect (Reflexwirkungen): Gerber has not always distinguished clearly
reflex rights and effects; iv) Gerber’s thesis was picked up by Jher-
ing, who expanded the scope of the reflection of objective rights on
the individual, accepting it in every sector of subjective private law,
while trying to distinguish reflex rights and effects, granting judicial
protection only to the first: an attempt which was later abandoned;
v) also Jellinek pointed to judicial protection as the formal criterion
for distinguishing rights and effects, but at the same time denied a
substantial difference between the two categories, conferring on the
lawmaker the freedom to grant or deny judicial protection to the re-
sult of the reflection; vi) Gerber’s thesis has been also the subject of
an original interpretation, according to which he would have joined,
by relating it to the purely subjective public rights, the opinion for
which private subjective rights as a whole are nothing more than
rights reflected by objective rights: an opinion which ended up de-
valuing the legality of that right, submitting it at the mercy of the
sovereign will of the State, a will free from all bonds; vii) some jurists
– first and foremost Paul Laband - totally rejected the idea that citi-
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zens could have a claim against the State, maintaining that citizens’
legal status was of absolute subordination to the State: therefore sub-
jective public rights did not exist.

Even Italian scholarship of the liberal age engaged in the inter-
pretation of the German thought. Italian scholarship initially turned
its attention to Gerber. Longo implicitly interpreted the Reflexrechte
rights as non-rights. On the contrary, Romano, while speaking espe-
cially of purely subjective public rights, in some moments seems to
understand Gerber’s notion of Reflexrecht as extended to all subjec-
tive private rights. Finally, Grasso is fully convinced of Romano’s in-
terpretation. Not just Gerber, but later German jurists were also
studied by other Italian scholars, some of whom considered the no-
tion of Reflexrecht as related only to subjective public rights (such as
Morelli, according to which Gerber had denied a legal status to
these rights by calling them “reflex” rights, claim that concurred
with that of Laband who denied the existence of freedom rights; and
Di Pisa who held also Jellinek’s thought, but then confused reflex
rights and effects), or related to private subjective rights as a whole,
as Bartolomei did.

During the fascist era the notion of reflex rights met the thesis
for which individuality was absorbed by the unity of the state-soci-
ety. It followed that Gerber’s and other German theorists’ thought
was understood as qualifying as reflex rights the entire subjective
private law, to highlight the absolute dependence on the general in-
terest of the State. This interpretation, formulated first by Alfredo
Rocco, was shared, among others, by Petrone, Chimienti and d’A-
lessio. Not by Biggini, according to whom the thesis of reflex rights
and the legal vision of fascism were distant and based on corpo-
ratism. The fascist interpretation was then challenged as a whole by
Ruffini. He also criticized the German doctrine for confusing reflex
rights and effects, highlighting the purely legal nature of the first.
According to Ruffini, Gerber invented the concept of reflex rights
for subjective public rights, but did not reject its extension to private
law as a whole.

With the decline of fascism Pierandrei came back on the issue,
returning it to the narrow scope of its origins, that of subjective pub-
lic rights, and reaffirming the distinction between reflex rights and
effects. In his opinion, this distinction could not be grounded on a
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clear formal criterion that was up to the interpreter to establish case
by case.

At the Italian Constituent Assembly La Pira mentioned reflex
rights referring to all citizens’ rights dependent on the sovereign will
of a legislator free from any obligation to respect fundamental rights.
This idea was clearly derived from the fascist interpretation and was
confirmed by the experience of European dictatorships and totali-
tarianisms.

Since then the interest in Gerber’s theory seems to have faded.
It is referred to as a doctrine related to a historical moment of the
past. Those who still make reference to it have continued, however,
to be distinguished between those who refer it only to subjective
public rights and others who understand it as valid for all subjective
individual rights.
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