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(DIS)EGUAGLIANZA,
COSTITUZIONALE**

CITTÀ

E

PERIFERIE

SOCIALI:

LA

PROSPETTIVA

Città s’adimanda vna ragunanza d’huomini ridotti insieme per viuere felicemente e grandezza di città si chiama non
lo spatio del sito, o’l giro delle mura; ma la moltitudine de gl’habitanti, e la possanza loro.
GIOVANNI BOTERO, Delle cause della grandezza delle città
Paris change! mais rien dans ma mélancolie
N’a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.
CHARLES BAUDELAIRE, Le cygne
Il III e IV Granili, uno dei fenomeni più suggestivi di un mondo, come l’Italia Meridionale, morto al tempo che avanza,
va quindi, più che scoperto in ingenue cifre da questo o quell’oscuro cronista, visitato accuratamente, in tutte le sue
deformità e gli assurdi orrori, da gruppi di economisti, di giuristi, di medici. Apposite commissioni potrebbero
recarvisi a contare il numero dei vivi e dei morti, e di quelli come di questi esaminare le ragioni che li condussero o
li tennero o li portarono via di qui. Perché il III e IV Granili non è solo ciò che si può chiamare una temporanea
sistemazione di senzatetto, ma piuttosto la dimostrazione, in termini clinici e giuridici, della caduta di una razza.
ANNA MARIA ORTESE, La città involontaria
Ignoriamo Roma, la vita degli uomini che vi abitano, il rapporto di questi con l’ambiente. Ignorano Roma i romani e
ignorano quindi in definitiva se stessi come gruppo sociale. Questa ignoranza condiziona anche la posizione di ogni
individuo e genera quell’esasperazione dell’individualismo che sembra essere a Roma l’unico modo di sentirsi
presenti e di riconoscersi esistenti.
ITALO INSOLERA, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica (1870-1970)
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1. Centro, periferie, semiperiferie: di alcune nozioni prestate al diritto

Le riflessioni che si propongono concernono le città e le periferie sociali, poiché le diseguaglianze e le contraddizioni scaturenti dall’apertura degli spazi, dalle interconnessioni territoriali e dall’economia di mercato si riverberano sempre più su di esse. Stimolanti suggestioni
arrivano, al riguardo, dal concetto di longue durée, messo a frutto da Fernand Braudel in luogo
della storia evenemenziale1, e dalla dialettica tra core, periphery e semiperiphery, che ha contraddistinto gli scritti di Immanuel Wallerstein sulle economie-mondo e sui sistemi-mondo2. Tali
studi offrono elementi utili per non arrestare l’analisi a una mera fotografia del reale, per andare
oltre la narrazione dei singoli, isolati, fatti e per ragionare secondo diverse grandezze, temporali e spaziali.
Nella consapevolezza che su questi temi il diritto costituzionale è portatore di un autonomo punto di vista e di un’esigenza di eguaglianza orientata al pieno sviluppo della persona
umana, l’incursione in altre discipline contribuisce a gettare luce sul modo in cui la dimensione
spaziale del diritto si rifrange sulla realtà sociale da cui esso muove - per poi ritornarvi - e sulle
diseguaglianze di cui le città e le periferie sono attraversate. È vero che gli studiosi di altre
discipline hanno per lo più estromesso la prospettiva giuridica, mostrando una generale diffidenza verso il diritto3, così come specularmente i giuristi hanno non di rado sottovalutato quella
dei geografi4. Rimane, tuttavia, il fatto che la dimensione spaziale ha ab origine una funzione

* Il testo costituisce una versione ampliata e rielaborata della relazione tenuta al XXXIV Convegno annuale
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Eguaglianza e discriminazioni nell’epoca contemporanea, 15-16 novembre 2019, Università degli Studi di Bergamo.
** Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Roma ‘La Sapienza’.
1 Cfr. F. BRAUDEL, Storia e scienze sociali. La «lunga durata» (1958), in Scritti sulla storia, Milano, Mondadori, 1989, 57 ss., nonché ID., Storia, misura del mondo, Bologna, il Mulino, 1998, 65 ss.
2 Cfr. I. W ALLERSTEIN, Il sistema mondiale dell’economia moderna, I, L’agricoltura capitalistica e le origini
dell’economia-mondo europea nel XVI secolo, Bologna, il Mulino, 1978, 474 ss., ma si veda anche F. BRAUDEL,
Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), III, I tempi del mondo, Torino, Einaudi, 1982, 7 ss.
3 Così, in termini più generali, P. GROSSI, Storia sociale e dimensione giuridica, in Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro, Milano, Giuffrè, 1986, 10.
4 Ma sul rapporto tra diritto, spazio e geografia si vedano, tra i molti, N. BLOMLEY, D. DELANEY, R.T. FORD
(a cura di), The Legal Geographies Reader, Oxford, Blackwell, 2001, nonché A. DI MARTINO, Il territorio: dallo Statonazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Milano, Giuffrè, 2010, 12 ss.

RIVISTA AIC

2

coessenziale al diritto, come testimoniato solo da ultimo - sebbene con qualche deriva à la
page - dalla c.d. svolta spaziale degli studi giuridici5.
Centro, periferia e semiperiferia rivestono, peraltro, un rilievo costituzionalistico direttamente connesso alla (dis)eguaglianza, in virtù della relatività e della portata relazionale di
tali concetti: non vi è centro, periferia o semiperiferia che sia indefinitamente tale o che lo sia
di per sé; si ha centro, periferia o semiperiferia in rapporto a un dato spazio-temporale, a un
oggetto di studio e in relazione a grandezze e parametri non esclusivamente geografici. Poiché, dunque, tali nozioni possono ascriversi a quei “concetti asimmetrici antitetici”, il cui «opposto è bensì contrario, ma in modo disuguale»6, l’indagine sulle diseguaglianze nelle città
postula che il dato spaziale sia colto nei tempi lunghi della storia7 e nel raffronto con altri elementi. Ciò contribuisce a disvelare sia le ricadute discriminatorie che la dislocazione spaziale
di cose, persone e relazioni ha sull’effettiva garanzia dei diritti costituzionali sia il modo in cui
il diritto concorre alla creazione ovvero al consolidamento di spazi di marginalità e di esclusione.
Nondimeno, poiché lo spazio è qualcosa di più dell’asettico e indistinto luogo in cui le
relazioni sociali prendono corpo, in quanto le produce e le modella (essendo a sua volta un
prodotto sociale8), il diritto non lo assume come un dato astratto - una pura forma a priori9 ovvero come un dato meramente empirico, poiché se per un verso «il diritto positivo appartiene

Cfr. A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, Law’s Spatial Turn: Geography, Justice and a Certain Fear of
Space, in Law, Culture and the Humanities, 2/2010, 187 ss., il quale peraltro rimarca che la dottrina italiana non è
caduta nell’errore di non riconoscere le implicazioni spaziali del diritto.
Sulla superficialità di molti studi nell’assunzione della prospettiva spaziale, spesso ridotta a semplicistiche
metafore spaziali, si veda E.W. SOJA, Seeking Spatial Justice, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010,
14.
6 R. KOSELLECK, Per una semantica storico-politica di alcuni concetti antitetici asimmetrici, in ID., Futuro
passato: per una semantica dei tempi storici, Genova, Marietti, 1986, 182.
7 Sul punto si veda anche B. SECCHI, La città del ventesimo secolo, Roma-Bari, Laterza, 2006, che nel
crescente interesse delle politiche urbane per le questioni ambientali, intravede «il tentativo di inserire, tra un tempo
sociale sempre più accelerato e il tempo più lento della città fisica, un tempo intermedio, il tempo della natura, degli
alberi, delle piogge, delle stagioni, del sole, del vento e delle maree, un tempo cui si dà il compito di costruire un
legame tra i ritmi della società e lo spazio abitabile cercando, ancora una volta, di legare il presente ad un futuro
più distante (ivi, 39)».
8 Sullo spazio (sociale) inteso come prodotto (sociale), in quanto spazio generato dai rapporti sociali di
produzione storicamente dati, il riferimento è a H. LEFEBVRE, La produzione dello spazio, Milano, PGRECO, 2018,
34 ss., 87 ss.
Chiare, al riguardo, le riflessioni di F. BRAUDEL, Introduzione all’edizione italiana, in I. W ALLERSTEIN, Il sistema mondiale dell’economia moderna, Bologna, il Mulino, 1978, 9: «Ogni realtà sociale è, per prima cosa, spazio.
Ma gli spazi si incastrano gli uni dentro gli altri, si saldano fra loro, sono legati da rapporti di dipendenza. Se si vuol
trovare uno spazio autonomo, coerente nella sua sola estensione, si è condotti necessariamente o verso l’infinitamente piccolo, a condizione che ci sia una strada pressoché autonoma, o verso lo spazio più vasto coerente, in
ragione dei suoi spazi e delle sue concordanze, ma separato da altri spazi dalla stessa vastità, che costituisce un
universo a sé nel quale le economie, le società e gli spazi sono connessi gli uni con gli altri e si differenziano dal
resto del mondo».
9 Cfr. E. KANT, Prolegomeni ad ogni metafisica pura che vorrà presentarsi come scienza, Bari, Laterza,
1948: «il tempo e lo spazio […] son quindi da considerarsi come intuizioni pure, le quali stanno a priori a base delle
intuizioni empiriche e perciò non posson mai mancare e per questo appunto, che sono intuizioni pure a priori, spazio
e tempo provano che sono pure forme a priori della nostra sensibilità, anteriori, per necessità, a qualsiasi possibile
percezione di oggetti reali» (ivi, 67); tuttavia, il tempo e lo spazio, con tutti i fenomeni che vi son compresi, non sono
[…] qualche cosa che esista di per sé, indipendentemente dalla mia rappresentazione […] Gli oggetti dei sensi
esistono dunque soltanto nell’esperienza» (ivi, 126).
5
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alla realtà empirica perché è il diritto vigente in un tempo dato e in uno spazio dato»10, il diritto
contribuisce altresì a plasmare il perimetro materiale, ideale e simbolico dello spazio e a tradurlo in realtà giuridica11, attraverso le sue proprie determinazioni12 e alla luce dei contenuti
valoriali che la Costituzione su di esso proietta.
Ciò comporta, in special modo per la scienza costituzionalistica, che allo spazio si
guardi non soltanto in una prospettiva ontologica, ma anche sotto un profilo epistemologico e
assiologico. Lo spazio è, infatti, «una condizione di storia possibile quanto il tempo», ma ha
altresì una sua storia, essendo al contempo «qualcosa che dovrebbe essere meta-storicamente presunta per ogni storia possibile e qualcosa che è storicizzabile, perché cambia socialmente, economicamente e politicamente»13. In una prospettiva giuridica, tale “storicità” implica che il diritto costituzionale sia non il mero strumento ovvero l’automatico recettore dei
cambiamenti dello spazio, bensì un fattore capace di orientarli secondo i principi, i limiti e le
garanzie che gli sono propri.

1.1. Il rilievo costituzionale delle diseguaglianze urbane: dal diritto degli enti locali e dei livelli di governo al diritto delle città
Al fine di svolgere alcune riflessioni costituzionalmente significative sulle diseguaglianze, è necessario innanzitutto delimitare l’ambito che si assume come termine di indagine
e la prospettiva da cui si muove. Data la calibratura del convegno sulla dimensione contemporanea delle (dis)eguaglianze, qui si può solo accennare al fatto che forma urbis e imago
urbis hanno rappresentato per il pensiero europeo il rispecchiamento di novità politiche, socioeconomiche, culturali e religiose14. Le città sono state invero protagoniste delle speculazioni

10

A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto del diritto, Milano, Giuffrè, 2008, 311 (corsivi

dell’A.).
11

Cfr. S. ROMANO, Realtà giuridica, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffrè, 1947, 210: «le
creazioni ex novo del diritto non sono creazioni ex nihilo, ma hanno un sostrato materiale sul quale e col quale
sorge la nuova realtà giuridica, che è ben diversa da quel sostrato, anche quando quest’ultimo è designato con lo
stesso nome dell’ente cui serve di fondamento».
12 Sul diritto come unità di ordinamento e di localizzazione della convivenza umana si pensi alle riflessioni
di C. SCHMITT, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum», Milano, Adelphi, 2001,
19 ss.; ID., Stato, grande spazio, nomos, Milano, Adelphi, 2015, 105 ss. Non essendo in questa sede possibile
soffermarsi sul punto, per il diverso rapporto tra spazio e diritto nel pensiero di Carl Schmitt e di Hans Kelsen si
vedano, in particolare, N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, Laterza, 2006, 116 ss.; B. DE
GIOVANNI, Kelsen e Schmitt. Oltre il Novecento, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 112 ss. Sul pensiero di Schmitt
in rapporto allo “spazio” cfr. A. CANTARO, Il nomos “preso sul serio”, in Teoria del diritto e dello Stato, 1-2/2011, 3
ss.
Per un raffronto tra il pensiero di Schmitt e quello di Kelsen, nell’amplissima letteratura, si vedano le riflessioni di G. AZZARITI, Critica della democrazia identitaria, Roma-Bari, Laterza, 2005, passim; ID., Diritto e conflitti.
Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2010, 103 ss.
13 R. KOSELLECK, Raum und Geschichte, in Zeitschichten. Studien zur Historik, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2000, 82 (traduzione mia). Ma sulla “storia dello spazio” si veda anche M. FOUCAULT, Spazi altri, in
ID., Spazi altri. I Luoghi delle eteoropie, Milano, Mimesis, 2001, 20.
14
Così G.C. ARGAN, M. FAGIOLO, Premessa all’arte italiana, in Storia d’Italia, vol. I, I caratteri originali,
Torino, Einaudi, 1972, 772.
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dei pensatori greci sulla giustizia e sull’unità della comunità politica15, così come dei progetti
di renovatio urbis e delle riflessioni rinascimentali sulla città ideale16. Avendo ceduto successivamente il passo allo Stato sotto il profilo politico e giuridico17 e in conseguenza della graduale affermazione del nesso tra luoghi di produzione e mercato, a partire dall’Ottocento esse
sono state pensate come terreno di traduzione e al contempo di superamento del capitalismo18, luogo di dispiegamento di un’autonomia giuridica generatrice della modernità politica19
e principio ideale della storia italiana20.
Negli anni più recenti, nondimeno, nel nostro ordinamento si è discusso di città soprattutto in termini di riforma delle autonomie locali, con l’introduzione in Costituzione delle città
metropolitane (legge cost. n. 3/2001), la loro qualificazione come enti territoriali di area vasta
e la prevista corrispondenza con il territorio delle omonime province (legge n. 56/2014)21. Tutto
ciò nel dichiarato intento di adeguare l’ordinamento locale ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di pervenire così all’individuazione della dimensione

15

Cfr. J.-F. PRADEAU, Platon et la cité, Paris, Presses universitaires de France, 1997, 25 ss.; P. SICA,
L’immagine della città da Sparta a Las Vegas, Bari, Laterza, 1970, 43 ss.; M. CACCIARI, Geo-filosofia dell’Europa,
Milano, Adelphi, 1994, 29 ss.
16 Cfr. G.C. ARGAN, M. FAGIOLO, Premessa all’arte italiana, cit., 789.
In anticipo rispetto al Rinascimento, per la celeberrima raffigurazione della città di Siena nell’affresco di
Ambrogio Lorenzetti noto come Allegoria del Buon Governo, tra le molte interpretazioni si vedano quelle di N.
RUBINSTEIN, Political ideas in sienese art: the frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo Bartolo in the Palazzo
Pubblico, in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 3-4/1958, 189 ss.; Q. SKINNER, Ambrogio Lorenzetti:
the artist as political philosopher, in Proceedings of the British Academy, 72/1987, 1 ss.; ID., Ambrogio Lorenzetti's
Buon Governo Frescoes: Two Old Questions, Two New Answers, in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1999, 1 ss.; M.M. DONATO, Il princeps, il giudice, il «sindacho» e la città. Novità su Ambrogio Lorenzetti nel
Palazzo Pubblico di Siena, in F. BOCCHI, R. SMURRA (a cura di), ‘Imago urbis’. L’immagine della città nella storia
d’Italia, Roma, Viella, 2003, 392 ss.
17 Cfr. M.S. GIANNINI, I Comuni, in ID. (a cura di), I Comuni, Vicenza, Neri Pozza, 1967, 13: «Quando la
cultura delle città sarà travolta dal sorgere d[e]l nuovo tipo di ordinamento generale che è lo Stato, i caratteri giuridici
e politici dell’ordinamento giuridico delle culture cittadine scompaiono […] non tanto perché l’ordinamento giuridico
generale cittadino perda la qualità di generale, per divenire particolare, ma perché cambia la struttura giuridicosociale della collettività».
L’emblema iconografico della cessione di spazio politico dalle città (e dai cittadini/sudditi) allo Stato e del
conseguente “svuotamento” delle città in termini di potere può essere rinvenuto nel celebre frontespizio del Leviatano di Thomas Hobbes: cfr. H. BREDEKAMP, Thomas Hobbes Der Leviathan. Das Urbild des modernen Staates und
seine Gegenbilder · 1651–2001, Berlin, Akademie Verlag, 2012, 110 ss., ma si vedano anche R. BRANDT, Filosofia
nella pittura. Da Giorgione a Magritte, Milano, Mondadori, 2003, 305; P. GOODRICH, Legal Emblems and the Art of
Law: Obiter Depicta as the Vision of Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 119 ss.; G. AGAMBEN, Stasis. La guerra civile come paradigma politico (Homo sacer, II, 2), Torino, Bollati Boringhieri, 2015, 45 ss.,
57 s.
18 Cfr. F. ENGELS, La situazione della classe operaia in Inghilterra, Roma, Editori riuniti, 1978, 56 ss.; ID.,
La questione delle abitazioni, Roma, Edizioni Rinascita, 1950, 8 ss.
19 Cfr. M. W EBER, La città, in Economia e società, II, Milano, Edizioni di comunità, 1961, 550 ss.
20 Cfr. C. CATTANEO, La città considerata come principio ideale delle istorie italiane [1858], Firenze, Vallecchi, 1931.
21 Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio
italiano, in Federalismi.it, 3/2014, 3 ss.; V. ONIDA, La Città metropolitana fra logiche istituzionali e “peso” della storia,
in R. LODIGIANI (a cura di), Milano 2015. La città metropolitana: sfide, contraddizioni, attese, Milano, FrancoAngeli,
2015, 33 ss.
In merito a tale corrispondenza e con riferimento ai soli aspetti procedimentali, la Corte costituzionale ha,
nondimeno, rigettato la relativa questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 50/2015).
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ottimale di governo22. Preso atto dei mutamenti epocali avvenuti dopo la legge n. 142/1990 e
al netto del dibattito sulla c.d. città-regione23, con tali riforme il legislatore si è prefisso l’obiettivo
di assicurare la corrispondenza tra livello di governo ed estensione territoriale degli enti locali24,
in considerazione delle specificità delle aree metropolitane, delle domande provenienti dai territori confinanti, nonché delle sfide lanciate dalle concentrazioni urbane alla gestione dei servizi
pubblici locali e al governo del territorio25.
Il ritaglio territoriale delle istituende città metropolitane è stato, però, condotto sulla
base delle vecchie circoscrizioni provinciali, in virtù di una semplificazione che contraddice il
principio di aderenza dell’ente a una comunità di base26 e rispecchia una «ingegneria legislativa [che] non combacia con la geografia funzionale»27. L’approccio meramente istituzionale e
strutturale è così prevalso su quello funzionale28, non essendosi tenuto sufficientemente conto
né dell’eterogeneità delle aree metropolitane sotto il profilo socio-economico e urbanistico29
né della ridondanza di tale diversificazione sul «governo delle funzioni locali infra-regionali e

22

Si vedano, al riguardo, le considerazioni di G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in Le
Istituzioni del federalismo, 3/2015, 540 ss.; C. PINELLI, Gli enti di area vasta nella riforma del governo locale di livello
intermedio, ivi, 571 ss.
23 Cfr. A. CEDERNA, Mirabilia urbis. Cronache romane 1957-1965, Torino, Einaudi, 1965, 456 ss.; F. ARCHIBUGI (a cura di), La città-regione in Italia. Premesse culturali e ipotesi programmatiche, Torino, Boringhieri, 1966,
213 ss.
24 Deve, in tal senso, riconoscersi che non vi è corrispondenza tra i confini degli enti locali territoriali e
l’unità socio-economica delle città e che il criterio della residenza per individuarne la popolazione tiene fuori coloro
che entrano stabilmente in contatto con esse: cfr. M. ROVERSI MONACO, La città nell’ordinamento giuridico, in Istituzioni del federalismo, 4/2014, 975 ss.
25 Cfr. A. LUCARELLI, La città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali:
il modello a piramide rovesciata, in Federalismi.it, 13/2014, 1 ss.; ID., Beni comuni e funzione sociale della proprietà.
Il ruolo del Comune, in L. SACCONI, S. OTTONE (a cura di), Beni comuni e cooperazione, Bologna, il Mulino, 2015,
111 ss.
26 La mancata osservanza di tale principio è, d’altronde, ricorrente: cfr. M.S. GIANNINI, Il riassetto dei poteri
locali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2/1971, 455 s.
27 Corte cost., sentenza n. 33/2019, punto 7.5 del Considerato in diritto, sull’obbligo dei Comuni più piccoli
di esercitare le funzioni fondamentali in forma associata. La normativa statale è stata dichiarata incostituzionale
nella parte in cui «non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di
ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e
socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala
e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento» (corsivi miei).
28 Come rilevato da G. MARTINOTTI, Metropoli. La nuova morfologia sociale delle città, Bologna, il Mulino,
1993, 62: «la cosiddetta “dominanza metropolitana”, cioè l’insieme delle influenze esercitate dalle attività situate in
un centro metropolitano sul territorio circostante, è concetto prevalentemente funzionale definibile soprattutto in
base a variabili continue che il più delle volte non hanno soglie territoriali facilmente osservabili e perdipiù non sono
sempre distribuite in modo biunivoco con lo spazio fisico».
In termini più ampi si veda anche F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva,
Venezia, Marsilio, 1994, 48: «La verità è che il confine e quindi il territorio materiale sta perdendo di ogni significato
di fronte all’emergere del valore delle funzioni esercitate. Si assiste, cioè, a una sovrapposizione di piani ordinamentali che vanno al di là delle legislazioni territoriali e che si intersecano fra loro a seconda delle funzioni che sono
esercitate».
Sul principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine della garanzia dei diritti fondamentali, cfr. G.
RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Rivistaic, 3/2019, 257 ss.
29
Come evidenziato da R. BIN, Chi ha paura delle autonomie?, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli,
ESI, 2016, 54.
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sovra-comunali nelle zone ad alta intensità urbana»30. Ciò ha significato la perdita di vista dei
problemi che concretamente affliggono le città e la sottovalutazione della progressiva crescita
delle diseguaglianze, come è ad esempio emerso nell’ambito del c.d. Bando periferie31 con
l’avvio nei comuni capoluogo di progetti scollegati da quelli delle città metropolitane e poco
centrati sulle reali forme di esclusione fisica e sociale32.
In ragione di ciò, posto che non vi è necessaria coincidenza fra città e Comuni - per
come questi ultimi sono definiti dal diritto positivo vigente33 - e che le città sono il risultato di
fattori urbanistici, economici, culturali e giuridici, non si intende qui discuterne nell’ottica dei
livelli ottimali di decisione, dei modelli istituzionali di governo locale e della differenziazione
delle unità amministrative secondo una dimensione sovracomunale. Interessa semmai indagare il rilievo del diritto nella conformazione degli spazi urbani come spazi pubblici della comunità politica ovvero come spazi di marginalità e di esclusione sociale. Ciò implica che si
guardi alle città come luoghi di inveramento dei principi e dei diritti costituzionali e, specularmente, come luoghi di retroazione di molteplici, nuove, forme di diseguaglianza.
Per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, si è scelto pertanto di esaminare
le diseguaglianze non nell’ottica degli enti locali e dei livelli territoriali di governo, bensì in quella
delle città e delle periferie, poiché esse rappresentano oggi una rinnovata frontiera del diritto
costituzionale, su cui insistono molte questioni del costituzionalismo moderno. In questa sede
si ricorre, quindi, all’espressione “diritto delle città” non nel significato di un diritto autopoietico
delle città, di cui la sussidiarietà orizzontale costituirebbe il fondamento34, o di un diritto alla
città inteso come riappropriazione dal basso dei c.d. beni comuni urbani35, ma in quello di un
diritto che guarda alle città come destinatarie, più che solitarie artefici, di un’azione pubblica
costituzionalmente orientata.

30 E. BALBONI, La legge Delrio e la Città metropolitana di Milano. Milano Città metropolitana cooperativa e
relazionale, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56:
disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusione di Comuni, c.d. legge Delrio, Napoli,
Jovene, 2014, 13, il quale peraltro ricorda la delimitazione relazionale di area metropolitana, contenuta in nuce
nell’art. 17 della legge n. 142/1990: «Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con
essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché
alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali» (corsivi miei).
31 Sul c.d. Bando periferie si veda infra, § 3.1.
32 Cfr. D. DE LEO, Comune e Città Metropolitana alla prova del “Bando periferie”: cose fatte e cose da fare,
in E. D’ALBERGO, D. DE LEO (a cura di), Politiche urbane per Roma. Le sfide di una Capitale debole, Roma, Sapienza
Università Editrice, 2018, 79 s.
33 Sul punto si vedano le riflessioni di F. CORTESE, Le infrastrutture per le città, in Munus, 1/2014, 77 ss.,
nonché ID., Dentro il nuovo diritto delle città, ivi, 2/2016, VI.
34 Cfr. C. IAIONE, Città e beni comuni, in G. ARENA, C. IAIONE (a cura di), L’Italia dei beni comuni, Roma,
Carocci, 2012, 109 ss.; F. DI LASCIO, F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al
diritto delle città, Bologna, il Mulino, 2017; F. GIGLIONI, Il diritto pubblico informale alla base della riscoperta delle
città come ordinamento giuridico, in Rivista giuridica dell’edilizia, 1/2018, 6 ss.
35 Si pone in questa prospettiva D. HARVEY, The Right to the City, in New Left Review, 58/2008, 23 ss.
Criticamente sull’idea di un “diritto alla città” si veda, però, K.A. ATTOH, What kind of right is the right to the city?, in
Progress in Human Geography, 5/2011, 669 ss. Sulla città intesa come soggetto politico e giuridico, da costruire
su una partecipazione circolare e diffusa e non su un’autonomia privatistica, si veda invece G.E. FRUG, The City as
a Legal Concept, in Harvard Law Review, 6/1980, 1128 ss.
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Si potrebbe, ad ogni modo, porre un problema di ordine metodologico, poiché di città
si può discorrere in due sensi. Si può assumere la città come un concetto generale e avulso
dalle concrete realizzazioni storico-sociali oppure si può concentrare l’attenzione sulle singole
«occorrenze fenomenologiche […] che vengono di volta in volta ad esistenza» 36. In questo
secondo significato, dovrebbe ad esempio prendersi atto che tra la Parigi del barone GeorgesEugéne Haussmann37 e il nuovo modello di città prefigurato da Google38 e incarnato da Googleplex vi è sotto molti aspetti una distanza incolmabile, anche perché oggi, nei territori fortemente urbanizzati, alla dimensione della dispersione si accompagna quella della porosità:
«vuoto e pieno, spazio edificato e inedificato non si contrappongono come città e campagna
sino al diciannovesimo secolo, ma si compenetrano, sfumano l’uno nell’altro costruendo un
unico sistema di relazioni spaziali»39.
Nell’opinione di chi scrive, tuttavia, non vi è la necessità di una scelta netta tra il concetto di città e le sue concretizzazioni, potendo al contrario ritenersi che l’insistenza sul profilo
delle diseguaglianze e la sottesa aspirazione all’eguaglianza costituzionale costituiscano un
valido trait d’union euristico tra l’idea generale di città, che «coglie a suo modo la realtà giuridica che l’azione presenta»40, e le esperienze (giuridiche) concrete41. Ciò permette di resistere
a quel bizantinismo epistemologico consistente nel trattare le questioni teoriche come aventi
di per sé stesse valore, sulla scorta della convinzione che la prova dell’universalità di una verità
teorica scoperta in corrispondenza di una determinata pratica consiste «in ciò che essa diventa: 1) stimolo a conoscere meglio la realtà effettuale in un ambiente diverso da quello in
cui fu scoperta, e in ciò è il suo primo grado di fecondità; 2) avendo stimolato e aiutato questa
migliore comprensione della realtà effettuale, si incorpora a questa realtà stessa come se ne
fosse espressione originaria»42.

36 V. NITRATO IZZO, La città contemporanea e gli spazi del diritto, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, 2/2016, 510.
37 Sul c.d. piano Haussmann si veda M. RAGON, Storia dell’architettura e dell’urbanistica moderne, I, Roma,
Editori riuniti, 1974, 111 ss. In una diversa prospettiva, sulla haussmannisation di Parigi cfr. W. BENJAMIN, Paris,
Capitale du XIXe siècle, in Opere complete, IX, I «passages» di Parigi, Torino, Einaudi, 2000, 31 ss.; M. CACCIARI,
Metropolis. Saggi sulla grande citta di Sombart, Endell, Scheffler e Simmel, Roma, Officina, 1973, 27 s.
38 Cfr. S. ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier
of Power, New York, PublicAffais, 2019, 221 ss.
39 B. SECCHI, La città del ventesimo secolo, cit., 38.
40 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto (1937), ora in Opere, II, Milano, Giuffrè, 1959, 551
(corsivi dell’A.), il quale magistralmente evidenzia che «“abstrahentium non est mendacium”, perché in definitiva il
fatto dimostra che i concetti della scienza riescono a mordere nella vita, ad organizzare l’esperienza giuridica» (ivi,
553).
41 Nella consapevolezza, peraltro, che anche ciò che si denomina “esperienza giuridica” è un’astrazione,
una produzione del pensiero giuridico: cfr. R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, il
Mulino, 1987, 356. Ma sul punto si vedano le riflessioni di F. CERRONE, Sull’esperienza giuridica: Capograssi, Orestano, Giuliani, in Diritto pubblico, 3/2016, 978 ss.
42 Entrambi i passi sono di A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Q. 9 (XIV) § 63, Torino, Einaudi, 1975, 11331134, il quale continua osservando che «[u]guaglianza di realtà effettuale determina identità di pensiero e non
viceversa. Se ne deduce ancora che ogni verità, pur essendo universale, e pur potendo essere espressa con una
formula astratta, di tipo matematico (per la tribù dei teorici), deve la sua efficacia all’essere espressa nei linguaggi
delle situazioni concrete particolari: se non è esprimibile in lingue particolari è un’astrazione bizantina e scolastica,
buona per i trastulli dei rimasticatori di frasi» (ivi, 1134).
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Nella consapevolezza, dunque, che non avrebbe senso cristallizzare una qualsiasi
forma o idea di città, per via della stretta correlazione fra cambiamenti socio-economici e organizzazione dello spazio urbano, il diritto costituzionale deve guardare alle città non con lo
sguardo statico e nostalgico verso la città che non c’è più, ma nella prospettiva di una città
pensata e costruita come luogo dell’interazione sociale e dello sviluppo della persona umana43.
L’indagine sulle diseguaglianze nelle città è, pertanto, il primo passo non già per «stendere
geremiadi sulla condizione alienante della civiltà tecnologica»44, bensì per recuperare in esse
le persone «tanto invocat[e] dalla cultura apocalittica»45 e per risignificare un’idea di eguaglianza intesa come modo di fare società e «di produrre e di far vivere la comunità»46.

2. Città, eguaglianza e diseguaglianze: la prospettiva costituzionale
Il diritto spazialmente connotato è, ancor più oggi, il diritto praticato e sperimentato
nelle città e nelle sue periferie. Esso, tuttavia, risentendo delle innumerevoli trasformazioni
delle società contemporanee e delle differenze topografiche, culturali e funzionali tra le città,
sembra talvolta dimenticare che le città non sono soltanto un luogo geografico47, ma «un’organizzazione economica, uno sviluppo di istituzioni, un teatro di azioni sociali ed un simbolo
estetico di unità collettiva»48. Il passaggio dalla città fordista della produzione a quella keynesiana del consumo e le successive intersecate evoluzioni verso la città informazionale, la città
globale, la metropoli49 e la megalopoli50 hanno, d’altro canto, disorientato molta parte della
scienza giuridica e hanno colto impreparati i legislatori51. È, infatti, venuta a mancare quella
corrispondenza biunivoca tra la dimensione territoriale del governo locale e la delimitazione
spaziale delle città, su cui si era fatto affidamento nella regolazione dello spazio urbano. La
simmetria è stata messa in discussione anche dal fatto che attorno ad alcune città si sono
formate conurbazioni di comuni minori i quali, sebbene restino da esse topograficamente e/o

43 Cfr. F. INDOVINA, Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano, in ID., Dalla città diffusa all’arcipelago
metropolitano, Milano, Franco Angeli, 2009, 18 s.
44 M. TAFURI, Teorie e storia dell’architettura, Roma-Bari, Laterza, 1986, 103.
45 Ibidem.
46 P. ROSANVALLON, La società dell’uguaglianza, Roma, Castelvecchi, 2013, 25.
47 Sulle città come creazioni del commercio e della politica, che hanno accompagnato i primi sviluppi delle
grandi civilizzazioni, cfr. P. VIDAL DE LA BLACHE, Principes de géographie humaine, Colin, Paris, 1955, 291.
48 L. MUMFORD, La cultura delle città, Milano, Edizioni di comunità, 1954, 481, ma si veda anche ID., La
città nella storia, Milano, Edizioni di comunità, 1963, passim.
49 Cfr. F. FARINELLI, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Torino, Einaudi, 2003, 176 ss.
50 Sul punto il riferimento è naturalmente a J. GOTTMANN, Megalopoli. Funzioni e relazioni di una pluri-città,
I, Torino, Einaudi, 1970, 5 ss.
51 È, del resto, un disorientamento che, come si vedrà più avanti, è corollario di quella «tragica antinomia
del nostro tempo, che vede, da un lato, le sovranità chiuse in definiti àmbiti territoriali, in luoghi circoscritti da confini,
e, dall’altro, le interminate distese della tecno-economia. Antinomia tra territorialità della regola e spazialità del
regolato, cioè rottura dell’antica coestensione di politica diritto economia»: N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino,
Giappichelli, 2005, 163 (corsivi dell’A.).
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amministrativamente distinti, «gli sono in realtà congiunti - sia pure con diverso rigore - in
termini funzionali»52.
I conflitti che si manifestano nello spazio urbano e le diseguaglianze che si alimentano
della sua conformazione economica, sociale e funzionale ne hanno inevitabilmente risentito,
mutando veste. Alle diseguaglianze prodotte dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione del
XX secolo e della prima metà del XXI secolo si sono sommate le diseguaglianze legate al
carattere immateriale dei servizi convogliati sulle città, in conseguenza della portata globale
delle innovazioni tecnologiche e degli interessi di cui alcune di esse sono il centro nevralgico.
E se il rinnovato protagonismo delle città è tale che da più parti si va proponendo di strutturare
intorno a esse - più che alle regioni - le politiche territoriali e i servizi pubblici locali, l’eguaglianza deve oggi essere indagata e declinata anche in termini di (dis)eguaglianze urbane.
Queste sono l’espressione di una città che, concepita e amministrata per il suo solo valore di
scambio53 e come luogo in cui le forze produttive si costituiscono e operano, reclama interventi
giuridici di segno diverso, che siano in grado di restituirla al suo valore d’uso politico 54, di valorizzarne il significato di spazio pubblico e di soddisfare quel «bisogno altrettanto importante
[che] è la partecipazione ai beni collettivi»55.
Ciò rileva soprattutto se si pensa alle conseguenze sociali del declino delle politiche
del benessere e alle speculari reazioni che, come un Giano bifronte, stanno trasformando le
cittadine e i cittadini in intimoriti e indebitati ἰδιῶται, ricacciandoli in una dimensione privata
eteronoma e spogliandoli della capacità di azione politica. Razzismo e xenofobia da un lato e
filantropia del welfare privato dall’altro costituiscono, invero, le due facce di un sistema che,
attirando le persone nelle maglie di pratiche speculative finanziarie (concernenti in primo luogo
l’abitazione e la sanità), le rende individui isolati56, capaci di prendersi cura soltanto delle proprie questioni individuali57.

52

L. GAMBI, Da città ad area metropolitana, in Storia d’Italia, vol. V, I documenti, I, Torino, Einaudi, 1973,

416.
53

Sul carattere totalizzante e pervadente della logica dello scambio, capace di contestare la pretesa statale di perimetrarne gli ambiti e di mettere in crisi la statualità stessa, quando la sua tutela sia assunta a «funzione
essenziale della sovrastruttura giuridica», si veda M. LUCIANI, Dal cháos all’ordine e ritorno, in Liber Amicorum
Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell’età della globalizzazione, I, Napoli, Editoriale scientifica, 2019,
257.
54 Cfr. H. LEFEBVRE, Il diritto alla città, Padova, Marsilio, 1970, sulla contraddizione «tra il valore d’uso (la
città e la vita urbana, il tempo urbano) e il valore di scambio (gli spazi acquistati e venduti, il consumo dei prodotti,
dei beni, dei luoghi e dei segni)» (ivi, 47, corsivi dell’A.).
55 S. W EIL, La prima radice, Milano, SE, 1990, 41.
56 A questo proposito, ritorna alla mente il monito di A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Torino,
Utet, 1968, 812: «Immaginiamo sotto quali nuovi aspetti il dispotismo potrebbe prodursi nel mondo: vedo una folla
innumerevole di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su sé stessi, per procurarsi piccoli e volgari
piaceri con cui saziano il loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per conto suo ed è come estraneo al destino
di tutti gli altri: i figli e gli amici costituiscono per lui tutta la razza umana; quanto al resto dei concittadini, egli vive
al loro fianco ma non li vede; li tocca ma non li sente; non esiste che in sé stesso e per sé stesso, e se ancora
possiede una famiglia, si può dire per lo meno che non ha più patria».
57 Cfr. M. KAIKA, Between compassion and racism: how the biopolitics of neoliberal welfare turns citizens
into affective ‘idiots’, in European Planning Studies, 8/2017, 1275 ss.
Per una critica all’uso dell’argomento filantropico in funzione di mantenimento delle diseguaglianze cfr. M.
FRANZINI, E. GRANAGLIA, M. RAITANO, Dobbiamo preoccuparci dei ricchi? Le disuguaglianze estreme nel capitalismo
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In una prospettiva di diritto costituzionale si pone, quindi, una duplice esigenza: interrogarsi sulle ricadute che le diseguaglianze all’interno delle città e tra città hanno in termini di
effettivo godimento dei diritti costituzionali58; al contempo, rimarcare che anche un’indifferenziata equiparazione può essere motivo di diseguaglianze, quando il mancato apprezzamento
delle diverse condizioni socio-economiche, geografiche e strutturali dello spazio urbano ha
implicazioni negative per le persone che lo abitano e determina per esse un’inammissibile
differenza nei gradi di rispetto59. Riemergono, in sostanza, gli interrogativi di fondo dell’eguaglianza costituzionale, legati anche al fatto che l’individuazione dell’omogeneità ovvero della
diversità di una situazione nel confronto con un’altra non è mai il risultato di un riscontro meccanico o meramente fattuale, ma dipende dal punto di vista prescelto, ossia dall’identificazione
degli elementi di raffronto e, specularmente, dalle finalità perseguite con la parificazione ovvero con la diversificazione del relativo trattamento60.
A tal proposito, sono tre le coordinate costituzionali, da cui muovono le riflessioni che
qui si propongono: i. è, in primo luogo, avvertita la necessità che la critica costituzionalistica
alle diseguaglianze negli spazi urbani parta dalla considerazione di quei bisogni essenziali allo
sviluppo della persona umana, la cui soddisfazione non può essere lasciata alle sole leggi del
mercato61 (artt. 32, 34, 36, 37, 47 Cost.); ii. la prospettiva costituzionale sui modi di soddisfazione di tali bisogni e sulla rimozione delle connesse diseguaglianze postula che alle persone
cui quei bisogni fanno capo si guardi, nel momento storico dato, non come solitari individui,
ma nella concretezza delle relazioni sociali di cui esse si nutrono (art. 2 Cost.)62; iii. la tensione
verso la pari dignità sociale, l’eguaglianza sostanziale e il superamento delle diseguaglianze
che lo spazio urbano alimenta implica una spinta trasformativa del reale e non la sua mera
ratifica, in virtù del «ruolo propulsivo»63 del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2014, 140 ss. Ma si vedano anche le osservazioni di L. RONCHETTI, L’autonomia
e le sue esigenze, Milano, Giuffrè, 2018, 222 s.
58 Cfr. G.M. LABRIOLA, Trasformazione dello spazio urbano e strumenti del diritto. Una riflessione sull’esperienza di Parigi, in EAD. (a cura di), La città come spazio politico. Tessuto urbano e corpo politico: crisi di una
metafora, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 8, la quale rimarca che la città è «l’habitat dei diritti di un numero
sempre crescente di individui, nel mondo. Il modo in cui tale spazio è strutturato e governato definisce la condizione
di esercizio e spesso la stessa possibilità di godimento di tali diritti, oltre a favorire la nascita e la definizione di
nuove pratiche generative dei diritti» (corsivi dell’A.).
59 Cfr. S. W EIL, La prima radice, cit., 24: «le differenze inevitabili fra gli uomini non debbono mai significare
una differenza nei gradi di rispetto. Perché ad esse non venga attribuito questo significato, occorre un certo equilibrio fra l’uguaglianza e l’ineguaglianza».
60 Sul punto si vedano M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, II, Padova,
Cedam, 1995, 110 e, in termini più generali, A. CERRI, Eguaglianza giuridica ed egualitarismo, L’Aquila-Roma,
Japadre, 1984, 16.
61 Cfr. A. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in La Costituzione economica, Annuario Aic 1991, Padova,
Cedam, 1997, 19.
62 Cfr. A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enciclopedia giuridica, vol. XI, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 1989, 16 s.; ID., Diritti sociali, ivi, 10.
63
G. AZZARITI, Portata rivoluzionaria dell’eguaglianza: tra diritto e storia, in Scritti in onore di Gaetano
Silvestri, I, Torino, Giappichelli, 2016, 89.
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2.1. Una vecchia, nuova questione per le città e l’eguaglianza: l’abitare tra spazi
abitativi e gentrificazione
Le diseguaglianze che allignano nelle città attengono massimamente alla delimitazione
e alla distribuzione qualitativa e quantitativa degli spazi abitativi. Negli studi sui cambiamenti
delle città e sui rapporti fra centro e periferie è ricorrente la constatazione che, seppur con
caratteristiche e modalità differenti, le città continuano a fare i conti con la realizzazione di
insediamenti urbani caotici e irrelati, che sono motivo di accelerazione delle diseguaglianze
socio-economiche.
Si tratta di una questione nota, che affonda le sue radici nella conflittualità dei processi
di industrializzazione e di urbanizzazione, di cui le città europee sono state investite a partire
soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo. Diversi sono stati i tempi, il grado e gli esiti
dello sviluppo industriale e demografico dei territori urbani64, così come diversi sono stati gli
strumenti con cui le città sono state progettate e organizzate in modo funzionale alle esigenze
dell’industria e del mercato65 e, successivamente, nell’ottica della deindustrializzazione66. Tali
differenze possono osservarsi innanzitutto con riferimento alle città italiane, sia se messe a
confronto con altre città europee sia se raffrontate tra di loro, in considerazione dell’eterogeneità socio-economica del centro e delle zone peri-centrali. Ne è emerso un quadro dai tratti
molto irregolari, in cui nondimeno ricorre e permane una questione comune, quella dell’abitazione. Lo spostamento di grandi masse dalle campagne alle città ha, difatti, prodotto un mutamento socio-economico di portata epocale, di cui il risanamento urbanistico e la penuria di
abitazioni nei centri urbani sono stati i sintomi più tangibili67.

64 Cfr. G. DE SANTIS, Due secoli di storia della popolazione italiana, in Storia economica d’Italia, III/1, Le
strutture dell’economia, Roma-Bari, Laterza, 2002, 56 ss.
65 Basti ricordare le lucide osservazioni di Antonio Gramsci: «I rapporti tra popolazione urbana e popolazione rurale non sono di un solo tipo schematico, specialmente in Italia. Occorre pertanto stabilire cosa si intende
per “urbano” e per “rurale” nella civiltà moderna e quali combinazioni possono risultare dalla permanenza di forme
antiquate e retrive nella composizione generale della popolazione, studiata dal punto di vista del suo maggiore o
minore agglomerarsi. Talvolta si verifica il paradosso che un tipo rurale sia più progressivo di un tipo sedicente
urbano. Una città “industriale” è sempre più progressiva della campagna che ne dipende organicamente. Ma in
Italia non tutte le città sono “industriali” e ancor più poche sono le città tipicamente industriali. Le “cento” città italiane
sono città industriali, l’agglomerato della popolazione in centri non rurali, che è quasi doppio di quello francese,
dimostra che esiste in Italia una industrializzazione doppia che in Francia? In Italia l’urbanesimo non è solo, e
neppure “specialmente”, un fenomeno di sviluppo capitalistico e della grande industria. Quella che fu per molto
tempo la più grande città italiana e continua ad essere delle più grandi, Napoli, non è una città industriale: neppure
Roma, l’attuale maggiore città italiana, è industriale. Tuttavia anche in queste città, di un tipo medioevale, esistono
forti nuclei di popolazione del tipo urbano moderno; ma qual è la loro posizione relativa? Essi sono sommersi,
premuti, schiacciati dall’altra parte, che non è di tipo moderno ed è la grandissima maggioranza. Paradosso delle
“città del silenzio”»: A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Q. 19 (X) § 26, Torino, Einaudi, 1975, III, 2035 s. (corsivi
miei).
66 Cfr. P. SICA, L’immagine della città da Sparta a Las Vegas, cit., 162 ss.; H. LEFEBVRE, Il diritto alla città,
cit., 26 ss.
67
Cfr. F. LUCARELLI, Diritto all’abitazione e preesistenze urbane, Napoli, Cooperativa editrice Economia e
commercio, 1976, 29 ss.
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La trasformazione urbana ha rappresentato una sfida anche per il legislatore che,
nell’applicare il principio di eguaglianza al regime della proprietà68, talvolta si è limitato ad assecondare i cambiamenti delle città, talaltra si è sforzato di indirizzarli verso fini costituzionalmente orientati. L’attività legislativa ha, da un lato, fornito gli strumenti giuridici necessari a
ridisegnare le città conformemente all’espansione industriale; dall’altra, ha utilizzato quegli
stessi strumenti per guidare alcuni processi ovvero soltanto per contenerne gli esiti più dirompenti. È così accaduto che le leggi sul regime dei suoli, sull’espropriazione e sull’attività edificatoria siano divenute elementi centrali del modello di sviluppo delle città, poiché contribuiscono ad aumentare il valore di mercato dell’area di sedime e ad accrescere il prezzo delle
abitazioni edificate su di essa. Si è conseguentemente prodotta e consolidata una rendita urbana, alla cui formazione tuttora sovrintendono anche decisioni pubbliche69 - quali ad esempio
la legislazione urbanistica e il sistema fiscale - e dinanzi alla quale il diritto può e deve frapporre
strumenti idonei a restituire alla collettività una parte degli incrementi di valore derivanti dall’intervento pubblico (come ad esempio le opere di urbanizzazione).
Ma se gli sventramenti e le espulsioni sociali, di cui i centri urbani sono stati e continuano a essere oggetto70, sono stati resi possibili dalla descrizione fittizia della terra come
merce - al pari del lavoro e della moneta - e dalla correlata attrazione dell’alloggio nel valore
di scambio, ciò ha finito per far velo al fatto che «permettere al meccanismo di mercato di
essere l’unico elemento direttivo del destino degli esseri umani e del loro ambiente naturale e
perfino della quantità e dell’impiego del potere d’acquisto port[a] alla demolizione della società»71.
È esattamente su questo terreno che il diritto - e massimamente il diritto costituzionale
- deve misurare il proprio ruolo, pena la convalida dei meccanismi di esclusione e di marginalizzazione abitativa, che insistono sulle città e si traducono in fattori di diseguaglianza sociospaziale72. La questione abitativa e i problemi a essa correlati sono, invero, presidiati da principi e da diritti costituzionali, per la cui attuazione si richiedono provvedimenti complessi, che
interessano le funzioni degli enti locali, il regime dei beni, i doveri tributari, i poteri di conformazione della proprietà e del territorio, nonché i limiti alla libertà di iniziativa economica e allo
sfruttamento del suolo e dell’ambiente. In tal senso, il diritto all’abitare delimita un ambito di
azione, in cui la visione costituzionale dell’economia e del rapporto tra politica ed economia

Sul punto A. PIZZORUSSO, Che cos’è l’eguaglianza, Roma, Editori riuniti, 1983, 81 ss.
Come rileva E. GRANAGLIA, L’uguaglianza di opportunità: un problema anche di struttura dei mercati, in
C. GIORGI (a cura di), Il progetto costituzionale dell’uguaglianza, Roma, Ediesse, 2014, 80.
70 Cfr. A. CEDERNA, Brandelli d’Italia: come distruggere il bel paese. Sventramento di centri storici, lottizzazioni di foreste, cementificazione di litorali, manomissione del paesaggio, Roma, Newton Compton, 1991, passim; in una diversa prospettiva, attenta altresì alla finanziarizzazione del mercato immobiliare, cfr. S. SASSEN, Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale, Bologna, il Mulino, 2015, 19 ss.
71 K. POLANYI, La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 1974, 94.
Sui costi sociali e sulle contraddizioni di un progresso, che arriva al punto di costituire una minaccia per la
sopravvivenza della specie umana, si veda anche A. GIULIANI, Giustizia ed ordine economico, Milano, Giuffrè, 1997,
72.
72 Per una ricostruzione del “diritto alla città” incentrata sui dispositivi giuridici, attraverso i quali è possibile
incidere sulle svariate forme di segregazione urbana, si veda J.-B. AUBY, Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la ville, Paris, LexisNexis, 2013, 273 ss.
68
69
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assume contorni immediatamente evidenti, per la concretezza delle ricadute sulla vita di tutti
e, quindi, sulla convivenza sociale.
Le diseguaglianze che insistono sugli spazi urbani postulano, dunque, interventi
sull’accesso all’abitazione e sulla qualità dell’abitare, che rispondano all’eguaglianza costituzionale. Ciò comporta che, nell’ottica trasformativa cui poc’anzi si accennava, i poteri pubblici
non si attivino soltanto nella direzione del contrasto alla speculazione immobiliare e in quella
della mera fornitura di alloggi a basso costo nel più breve tempo possibile73. Le iniziative pubbliche per le città e per l’abitare devono essere guidate dalla realizzazione di progetti a lungo
termine, che sappiano tenere insieme e soddisfare bisogni bio-genici, legati al benessere
psico-fisico e alla tutela della sfera privata, e bisogni socio-genici, consistenti nella concreta
possibilità di intrattenere relazioni sociali e di coltivare interessi culturali, politici e religiosi74.
Sotto entrambi i profili deve considerarsi, in primo luogo, l’incidenza dei fenomeni di
gentrificazione75, per i modi in cui il diritto ne riflette ovvero ne orienta gli esiti e per le ricadute
costituzionalmente rilevanti in termini di diseguaglianza. Se i processi di riqualificazione urbana hanno determinato, a partire dalla fine dell’Ottocento, l’aumento dei canoni di locazione
e del prezzo degli immobili residenziali e la conseguente espulsione di molte persone dai quartieri “riqualificati” verso zone periferiche e marginalizzate 76, deve oggi constatarsi che tali processi non si sono arrestati, avendo semmai assunto nuove forme77.
Ma le speculazioni edilizie e l’emarginazione abitativa, che hanno radicalmente cambiato il volto delle città dal punto di vista sociale e urbanistico, non sono il mero e spontaneo
prodotto dell’economia di mercato. Esse sono altresì il frutto dell’opera lato sensu codificatoria
del diritto78. È vero, infatti, che anche la mercificazione del suolo e delle città è prodotta
dall’uomo. Tale trasformazione non avviene, tuttavia, solo per effetto di una produzione fisica,

73 A questo proposito, «[i]l fatto che lo stato assuma iniziative edilizie non trasforma gli orientamenti e le
concezioni adottate dalla economia di mercato»: H. LEFEBVRE, Il diritto alla città, cit., 38.
74 Sulla necessità di tenere insieme i due aspetti si vedano, in particolare, G. TATARANO, Accesso al bene
«casa» e tutela privatistica, in N. LIPARI (a cura di), Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Roma-Bari,
Laterza, 1974, 407 ss.; T. MARTINES, Il «diritto alla casa», ivi, 392 ss.; D. SORACE, A proposito di «proprietà dell’abitazione», «diritto d’abitazione» e «proprietà (civilistica) della casa», in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,
1977, 1185 ss.
75 Il termine gentrification fu coniato da R. GLASS, Introduction: aspects of change, in CENTRE FOR URBAN
STUDIES (a cura di), London: Aspects of Change, London, MacGibbon and Kee, 1964: «Once this process of ‘gentrification’ starts in a district, it goes on rapidly until all or most of the original working class occupiers are displaced,
and the whole social character of the district is changed» (ivi, XVIII-XIX).
76 Come emerge dal toccante affresco di M. SERAO, Il ventre di Napoli [1884-1906], Milano, Rizzoli, 2012,
112 ss.
77 Sulle peculiarità e sulla diversificazione dei processi di gentrificazione, di cui sono state investite le città
dell’Europa meridionale, cfr. P. PETSIMERIS, Out of squalor and towards another urban renaissance? Gentrification
and neighbourhood transformations in southern Europe, in R. ATKINSON, G. BRIDGE (a cura di), Gentrification in a
Global Context. The new urban colonialism, London, Routlege, 2005, 245 ss.; G. SEMI, Gentrification. Tutte le città
come Disneyland?, Bologna, il Mulino, 2015, passim.
78 È vero, peraltro, anche il contrario, quando il diritto si traduca in misure di contrasto alla gentrificazione,
ad esempio attraverso la disciplina delle locazioni: cfr. S. ANNUNZIATA, C. RIVAS-ALONSO, Resisting gentrification, in
L. LEES, M. PHILLIPS (a cura di), Handbook of Gentrification Studies, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2018,
397 ss.
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ma è l’esito anche di una conversione giuridica79, che non è né neutra né puramente tecnica.
Essa è orientata da premesse valoriali e dal perseguimento di obiettivi politici e socio-economici, la cui trasposizione in dispositivi normativi deve fare i conti con i limiti che la Costituzione
vi oppone.
Relativamente all’accesso all’abitazione, tale profilo ha immediate implicazioni costituzionali, non solo e non tanto per il cenno all’abitazione contenuto nel secondo comma dell’art.
47 Cost., ma soprattutto in considerazione dei molteplici diritti costituzionali, per il cui effettivo
godimento la disponibilità di tale bene, in termini qualitativi e spaziali, costituisce una condizione essenziale. Non è il caso di ripercorrere in questa sede le diverse - e talora asistematiche
- letture che la dottrina ha dato del favor per «l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione»80. Basti qui ricordare adesivamente che, sebbene l’art. 47, comma 2, Cost.
non abbia significati univocamente precettivi in ordine alle risposte da dare al disagio abitativo,
non va sottovalutata l’importanza del riferimento in Costituzione non alla proprietà di immobili
o di case, ma significativamente alla proprietà dell’abitazione. Ciò esprime l’idea di un favor
costituzionale, che va alla «proprietà della casa solo se e in quanto essa sia destinata ad
abitazione del proprietario; e non ad una abitazione ma alla abitazione»81. Il bene materiale o
la sua proprietà rilevano non di per sé, ma per la funzione che il bene è chiamato ad assolvere,
così che l’acquisto della proprietà dell’immobile è da intendersi come strumentale alla funzione
costituzionalmente indicata (l’abitazione) e rappresenta solo uno dei possibili mezzi per il soddisfacimento delle esigenze abitative82. Può, dunque, sostenersi che, lungi dal concepirlo
come un “falso bisogno repressivo”, la Costituzione include l’abitazione tra quei bisogni vitali,
che hanno diritto a essere soddisfatti, poiché «[l]a soddisfazione di [essi] è un requisito necessario per poter soddisfare tutti gli altri bisogni, sia quelli sublimati sia quelli non sublimati»83.
Gli ostacoli nell’accedere a un’abitazione adeguata, per la penuria di immobili residenziali sul mercato ovvero per l’insostenibilità dei costi, costituiscono pertanto un fattore di diseguaglianza sociale, la cui rimozione è stata perseguita dal legislatore italiano attraverso tre
differenti strade: i. l’avvio di piani di edilizia residenziale pubblica; ii. l’agevolazione dell’acquisto della casa di abitazione; iii. la regolazione del mercato locatizio.

79

Cfr. K. PISTOR, The code of capital: how the law creates wealth and inequality, Princeton, Princeton
University Press, 2019, 11, la quale evidenzia che «[c]apitalism’s changing face, including its most recent turn to
“financialization,” can be explained by the fact that old coding techniques have migrated from real assets, such as
land, to what economists like to call legal fictions: assets that are protected by corporate or trust veils, and intangibles that are created in law» (ivi, 13).
80 Sulla necessità di leggere l’art. 47, comma 2, Cost. in correlazione con altre disposizioni costituzionali,
quali innanzitutto gli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost., si veda U. BRECCIA, Il diritto all’abitazione, Milano, Giuffrè, 1980, 24
ss.; ID., Itinerari del diritto all’abitazione, in A. BUCCELLI (a cura di), L’esigenza abitativa. Forme di fruizione e tutele
giuridiche, Padova, Cedam, 2013, 128.
81 D. SORACE, A proposito di «proprietà dell’abitazione», cit., 1179 (corsivi dell’A.).
82 G. TATARANO, Accesso al bene «casa» e tutela privatistica, in Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, cit., 415.
83 H. MARCUSE, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, Torino, Einaudi,
1999, 19, secondo il quale i bisogni “falsi” «sono quelli che vengono sovrimposti all’individuo da parte di interessi
sociali particolari cui preme la sua repressione» (ibidem).
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Tuttavia, sebbene la soddisfazione delle esigenze sottese alla disponibilità di un’abitazione non richieda affatto la proprietà dell’immobile, nell’intreccio tra misure volte a promuovere la proprietà dell’abitazione (anche di quella di edilizia pubblica) e misure dirette ad apporre vincoli alla locazione di immobili urbani, l’ago della bilancia si è gradualmente spostato
verso un’opzione proprietaria pervasiva, perché sganciata da meccanismi di regolazione
espressivi di solidarietà e di partecipazione84. Ciò è avvenuto non tanto - come vorrebbe la
vulgata - per una connaturale preferenza degli italiani per la proprietà dell’abitazione, quanto
piuttosto per la calcolata scelta del legislatore di incoraggiare e sostenere una proprietà
dell’abitazione purchessia85.
Alla predilezione per tale opzione si è, peraltro, accompagnata la diseguale parificazione sia del trattamento dei proprietari di immobili sia di quello dei conduttori, in conseguenza
del disconoscimento normativo della «frammentazione degli status»86 e con il risultato di rafforzare alcune diseguaglianze.
Nel caso dei proprietari di abitazione, in particolare in zone urbane interessate da fenomeni di gentrificazione, si consideri che, a causa degli aumenti della tassazione immobiliare
e del costo della vita, anche essi risentono delle dinamiche di espulsione dalle zone gentrificate
e della connessa terziarizzazione delle aree centrali delle città87. Pertanto, «l’applicazione a
tutti i proprietari di casa, in ragione del solo possesso dell’abitazione, di aliquote crescenti non
discrimina a sufficienza tra coloro i quali risiedono in un’area soggetta a gentrification ma che
non intendono andarsene, capitalizzando la plusvalenza che è dunque solo potenziale, e coloro i quali, viceversa, giocano al “monopoli immobiliare” spostando investimenti a seconda
dei cicli economici urbani»88. Per la sua diretta connessione con la garanzia dell’eguaglianza
sostanziale89 e con i doveri (anche tributari) di solidarietà90, la progressività fiscale dovrebbe,
quindi, essere realizzata in modo da tener conto sia del valore potenziale dell’immobile, in virtù
delle trasformazioni urbanistiche nell’area su cui insiste, sia delle manovre speculative effetti-

84

Seppur elaborate in un diverso contesto socio-economico e giuridico, per una politica abitativa costruita
non sull’eliminazione, bensì sulla limitazione solidaristica dei diritti proprietari si vedano le proposte di DU. KENNEDY,
Neither the Market Nor the State: Housing Privatization Issues, in G. S. ALEXANDER, G. SKAPSKA (a cura di), A Fourth
way? Privatization, Property, and the Emergence of New Market Economies, New York-London, Routledge, 1994,
255 ss.
85 Per alcune osservazioni critiche sul modo in cui la preferenza per l’opzione proprietaria si è tradotta in
provvedimenti legislativi sia consentito rinviare a E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie,
strumenti della rendita e trasformazioni sociali, Napoli, Jovene, 2017, 144 ss.
86 L. ELIA, Relazione di sintesi, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuridica e
realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Bologna, il Mulino, 1978, 166.
87 Cfr. C. SUMIRASCHI, Catturare il valore. Politiche innovative per finanziare le infrastrutture, Milano, Egea,
2013, 54.
88 G. SEMI, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, cit., 191.
89 In tal senso P. BORIA, Art. 53, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, I, Torino, Utet, 2006, 1070; F. GALLO, Diseguaglianze, giustizia distributiva e principio di progressività,
in Rassegna tributaria, 2/2012, 287 ss., il quale peraltro rimarca che, «pur nella perdurante crisi dell’imposta personale, la progressività andrebbe non accantonata e sostituita sistematicamente da imposte cedolari, ma recuperata e ricercata con maggiore sofisticatezza e attenzione tecnica in associazione con misure selettive fondate anche
sulla spesa sociale» (ivi, 296, corsivi miei).
90 Cfr. R. BIN, Critica della teoria dei diritti, Milano, FrancoAngeli, 2018, 17.
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vamente compiute su di esso. A tale scopo, uno strumento importante potrebbe essere rinvenuto in un’articolata riforma dei valori catastali degli immobili urbani, attesa da molto tempo,
ma più volte procrastinata91.
Nel caso dei conduttori, invece, l’indifferenziata parificazione delle posizioni è stata inizialmente il risultato del protrarsi della legislazione vincolistica, con il blocco per lo più indiscriminato dei canoni e la proroga dei contratti di locazione. Tale legislazione ha sottratto immobili
alla disponibilità dei conduttori meno abbienti, perché ha favorito anche chi non versava (o non
versava più) in condizioni economiche disagiate e ne ha facilitato il risparmio in funzione
dell’acquisto dell’abitazione92. Successivamente, la liberalizzazione del mercato delle locazioni
abitative ha finito per nuocere a quei conduttori che, pur non avendo i requisiti per accedere a
un’edilizia pubblica sempre più selettiva per mancanza di risorse e di investimenti, versano in
situazioni di disagio lavorativo e/o reddituale tali da precludergli l’accesso al mercato locatizio
privato.
Trova in questo modo conferma l’osservazione secondo cui non è sufficiente «trasformare la casa da bene di consumo in oggetto di un servizio sociale se, contemporaneamente,
non si agisce in profondità sull’assetto dei rapporti di produzione al fine di impedire la rivincita
che il capitale è in grado di prendersi facendo della gestione di un servizio sociale l’occasione
di nuove diseguaglianze sociali»93. In maniera speculare, è illusorio pensare che la questione
abitativa possa essere risolta soltanto con la costruzione di nuovi alloggi, avvalendosi di quella
«teoria quantitativa della produzione e del mercato edilizio»94, che fa astrazione dalle variabili
demografiche ed economiche e, più in generale, dai mutamenti sociali.
Il secondo ambito di riflessione, che disvela il modo in cui gli interventi normativi sulle
città e sulla questione abitativa possano essere tramite di diseguaglianze, attiene alla qualità
dell’abitare. Se si muove dall’idea che l’abitare non si riduce alla “casa”, che il bene “casa” è
strumentale al soddisfacimento di bisogni personali e sociali e che, dunque, la disponibilità
materiale di una qualsivoglia abitazione non è di per sé sufficiente (né la sua proprietà è necessaria) a garantire l’effettività del diritto all’abitare nella sua accezione socio-genica, diviene
essenziale considerare, più che il titolo giuridico sul bene, il contesto socio-urbanistico in cui
l’abitazione si trova e i servizi fruibili nello spazio urbano in cui è collocata.
Proiettandosi su persone spazialmente e socialmente situate, il diritto delle città deve
infatti essere messo all’opera nella direzione della conformazione dello sviluppo urbano secondo linee costituzionalmente orientate. Nella consapevolezza che l’espansione urbana e le
connesse rendite di posizione sono il frutto non solo delle leggi del mercato, bensì anche di

91

I termini di attuazione della delega fiscale sono, peraltro, scaduti nel 2015 (artt. 1-2, legge n. 23/2014).
Cfr. B. SECCHI, Intervento pubblico e settore edilizio, in Economia pubblica, 1971, 20; F. MERLONI, P.
URBANI, La casa di carta. Il problema delle abitazioni in Italia tra rendita urbana e squilibri territoriali, tra Regioni e
capitalismo avanzato, Roma, Officina, 1974, 22.
93 U. ROMAGNOLI, Art. 3 (Il principio d’uguaglianza sostanziale), in G. BRANCA (a cura di), Commentario della
Costituzione. Principi fondamentali, I, Bologna-Roma, Zanichelli–Il Foro italiano, 1975, 184.
94
B. SECCHI, Il racconto urbanistico. La politica della casa e del territorio in Italia, Torino, Einaudi, 1984,
136 ss.
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«decisioni urbanistiche adottate in sede pubblica»95, tale diritto esige la redistribuzione delle
quote di ricchezza e dell’incremento di valore di cui il proprietario di suoli e il locatore di immobili godono. Essi ne godono, invero, anche grazie all’intervento pubblico e alle garanzie giuridiche che le istituzioni assicurano alla proprietà privata e alla rendita urbana96.
Per tutta conseguenza, un elemento centrale del diritto delle città, anche al fine di prevenire o contrastare la creazione di periferie sociali, è costituito dalle modalità con cui si distribuiscono gli oneri di costruzione e gli oneri di urbanizzazione. Il pagamento dei primi rappresenta quella parte di rendita urbana che il legislatore ritiene di acquisire alla collettività, sulla
base della «giusta convinzione che il plusvalore attribuito dal mercato alle aree edificabili sia
frutto non di un’attività o di scelte produttive del dominus, ma del progredire complessivo della
città e dei suoi servizi, onde la opportunità di restituire quel plusvalore agli enti cui è affidata la
tutela dello sviluppo urbano»97; i secondi, invece, sono strumenti attraverso cui il diritto si prefigge l’obiettivo di contenere l’espansione della rendita urbana e di sostenere le finalità perequative sottese alle politiche abitative e del territorio98.
A tale riguardo, è evidente che, se l’edilizia residenziale privata in aree periferiche o
semiperiferiche beneficia delle opere di urbanizzazione realizzate dagli enti pubblici nelle aree
limitrofe (come, ad esempio, quelle rientranti nei piani di edilizia residenziale pubblica), ricavandone per ciò stesso un surplus di valore99, la caotica espansione delle città verso aree
sprovviste sia dei collegamenti alle infrastrutture urbane (trasporti pubblici e viabilità) sia dei
più elementari servizi (strade, acquedotti, rete fognaria, illuminazione, scuole e spazi di socializzazione) si traduce in forme di disagio abitativo e di marginalità sociale incidenti sulla qualità
dell’abitare e, in definitiva, sull’effettivo godimento di molteplici diritti costituzionali100.
Sul punto deve registrarsi che la rimozione del vincolo di destinazione delle somme
riscosse dai Comuni per il rilascio dei permessi di costruire101 e, al contempo, la previsione di
forme di scomputo totale o parziale del contributo di urbanizzazione102 hanno avuto il perverso

95 G. AMATO, Fondamenti e coperture istituzionali della rendita parassitaria, in Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, cit., 509.
96 Cfr. M. PREITE, Edilizia in Italia: dalla ricostruzione al piano decennale, Firenze, Vallecchi, 1979, 50 ss.;
P. STELLA RICHTER, I principi del diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 2018, 129 ss.
97 A. GAMBARO, P. SCHLESINGER, Commento all’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Norme sulla
edificabilità dei suoli, in Le nuove leggi civili commentate, 1978, 21.
98 Cfr. G. CAMPOS VENUTI, Amministrare l’urbanistica, Torino, Einaudi, 1967, 40 ss.
99 È, peraltro, un surplus di valore su cui facilmente si innestano spirali speculative e forme di speculazione
invertita, come dimostrato dalle vicende attinenti alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli
immobili in regime di edilizia agevolata, ex art. 35, legge n. 865/1971: cfr. Cassazione, SS. UU. Civili, sentenza n.
18135/2015; Cassazione, Sez. II Civile, sentenza n. 13345/2018; Trib. Roma, X Sez. Civile, ordinanza del 17 aprile
2018, R.G. 63857/2016.
100 Sulla correlazione tra diseguaglianze socio-economiche - in particolare in termini di livelli occupazionali,
reddituali e di istruzione - e distanza dal centro della città, nelle tre aree metropolitane più popolose (Roma, Milano
e Napoli) cfr. K. LELO, S. MONNI, F. TOMASSI, Disuguaglianze metropolitane: un confronto con Milano e Napoli, in E.
D’ALBERGO, D. DE LEO (a cura di), Politiche urbane per Roma. Le sfide di una Capitale debole, cit., 17 ss. In termini
più generali, anche con riferimento all’accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali, cfr. ISTAT, Rapporto annuale
2017, 5, Gruppi sociali e aspetti distributivi, 229 ss., nonché ISTAT, Rapporto annuale 2018, 5, Reti di servizi: offerte
e diseguaglianze territoriali, 297 ss.
101 Il vincolo è venuto meno con l’approvazione del testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
102 Ciò è, peraltro, avvenuto in assenza di adeguati controlli sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire.

RIVISTA AIC

18

effetto di incentivare uno sviluppo urbano incontrollato e di incoraggiare l’attività edificatoria
privata, al fine di rimpinguare gli introiti comunali103. Venuta meno l’esigenza di una lungimirante regolazione dello sviluppo del territorio104, per alcune città ciò ha significato la creazione
di quartieri-satellite e di quartieri-dormitorio isolati dai centri urbani105, in cui la dispersione delle
cellule sociali delle città e la mancanza di opere di urbanizzazione sono divenute motivo sia di
stridenti diseguaglianze nel concreto esercizio dei diritti costituzionali sia di una segregazione
che, come si dirà, favorisce il controllo sociale sulle persone106.

3. Eguaglianza costituzionale, periferie e marginalità: una questione non solo di redistribuzione

Sulla realizzazione diretta di tali opere a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio
della concessione edilizia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 10/1977, si veda nondimeno CGUE, sentenza del 12 luglio 2001, C-399/98.
103 Specularmente, ma in un’analoga ottica di squalificazione delle politiche abitative e del territorio, si
pensi all’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non al fine del risanamento del patrimonio esistente ovvero per la costruzione di nuovi alloggi, bensì nell’ottica dei vincoli dell’equilibrio
di bilancio.
A tale riguardo, la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore statale, nell’imporre la destinazione
esclusiva dei proventi delle suddette alienazioni al potenziamento o alla manutenzione straordinaria del patrimonio
esistente, ha inteso stabilire un principio fondamentale del «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117,
comma 3, Cost.), che esclude la possibilità di impiegare le dismissioni patrimoniali per spese di natura corrente,
come il pagamento di oneri tributari. Il giudice costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
1, comma 1, lettera c) della legge della Regione Puglia n. 48/2014, nella misura in cui tale norma consentiva agli
enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), che non versassero in stato di dissesto finanziario, di
destinare una quota dei proventi delle alienazioni dei suddetti alloggi al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio (sentenza n. 38/2016). Analoga dichiarazione di incostituzionalità ha colpito una disposizione della Regione Abruzzo (art. 5, legge n. 10/2015), che prevedeva la possibilità di destinare i proventi delle alienazioni degli alloggi ERP, nella misura del venti per cento, al
ripiano dei disavanzi finanziari delle ATER (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale): Corte cost., sentenza n.
273/2016.
104 A questo proposito deve, invece, tuttora constatarsi che le esigenze della rendita fondiaria e della
speculazione edilizia sono molto forti, soprattutto a livello dell’amministrazione locale e, in particolare, di quella
comunale, al punto che «gli interessi privati che si avvantaggiano attraverso gli interventi possibili alla scala comunale sono in genere quelli legati più alla semplice destinazione d’uso dei suoli che all’organizzazione del territorio
in termini globali, quelli, in altre parole, più conservatori»: M. DELLE DONNE, La questione edilizia. Industria delle
costruzioni e rendita urbana nello sviluppo economico italiano, Bari, De Donato, 1974, 76.
105 Cfr. L. GAMBI, Da città ad area metropolitana, cit., 414 ss.
106 Efficaci, al riguardo, le parole di L. MUMFORD, La città nella storia, cit., 634 ss.: «Ai margini dei sobborghi
di massa scompaiono persino i vantaggi del gruppo rionale primario. Il costo del loro distacco spaziale dagli altri
uomini è sproporzionato ai suoi presunti benefìci. Ne risulta una vita buia incapsulata, vissuta sempre di più su
un’automobile o in una stanza buia davanti a un televisore. […] Ogni abitante dei sobborghi risulta prigioniero di
quello stesso isolamento che egli tanto apprezza. […] Suburbia […] offre poche possibilità di riunione, di conversazione, di dibattito, di azione comune, e favorisce il tacito conformismo anziché il contrattacco o la rivolta. È insomma
diventata la sede privilegiata di un nuovo assolutismo, invisibile ma onnipotente» (ivi, 635-636).
Per una diversa prospettiva, in polemica con le posizioni di Lewis Mumford, si veda però J. JACOBS, The
death and life of American Cities, New York, Vintage Books, 1961, 20 ss. Per una critica alla loro comune visione
binaria dei rapporti urbano/rurale e centro/periferia cfr. E. W ILSON, The Rhetoric of Urban Space, in New Left Review, 1995, 151.
Critico sulle posizioni di Lewis Mumford anche P. SICA, L’immagine della città da Sparta a Las Vegas, cit.,
195 ss.
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Si diceva poc’anzi delle potenzialità del diritto costituzionale nel porsi in sintonia con
un’idea di città concepita non solo come un luogo topograficamente delimitato, abitato o consumato107 e neppure semplicemente come l’ente locale che ne assume le funzioni amministrative, ma come un luogo vissuto, che prende forma nell’intreccio tra spazio geografico, spazio
sociale e spazio politico108.
A questo proposito, può osservarsi che la convergenza sulle città di un numero crescente di persone, servizi e capitali, la strutturazione degli spazi urbani in conseguenza della
divisione sociale del lavoro, nonché la dilatazione dell’area di influenza di molte città verso
territori sempre più estesi - seppur concepiti in funzione servente rispetto alle esigenze delle
città stesse - hanno evidenti ripercussioni sulla distinzione tra centro e periferie. Se è riferita
allo spazio urbano109, tale distinzione non può essere intesa nei termini di una mera dislocazione geografica (qui il centro urbano, lì le periferie110), ma deve essere articolata secondo
direttrici socio-economiche e culturali. Pertanto, così come il binomio oppositivo centro/periferia costituisce un’allegoria al tempo stesso spaziale e politica111, l’espressione “periferia urbana” non designa soltanto un luogo periferico rispetto al centro della città, ma indica ancor
prima uno spazio che catalizza diseguaglianze, marginalizzazioni e, specularmente, pratiche
di resistenza e di dissenso.
Le periferie urbane sono invero la plastica rappresentazione, per un verso, dell’espansione patologica delle aree metropolitane e, per l’altro verso, di un problema sociale di grande
rilievo, quale «la mancata o solo parziale integrazione nella comunità urbana della grande
maggioranza della popolazione della città»112. I sobborghi delle periferie soggiacciono, difatti,
a un doppio parametro: «[s]e si definisce la realtà urbana usando come parametro la dipendenza nei confronti del centro, i sobborghi sono urbani. Se si definisce l’ordine urbano attraverso un rapporto percepibile (leggibile) tra il centro e la periferia, i sobborghi sono disurbanizzati»113.

Come è, d’altronde, segnalato dai due termini con cui originariamente la lingua francese indicava il
luogo fisico (ville) e il modo in cui esso è vissuto da chi lo abita (cité): cfr. R. SENNETT, Costruire e abitare. Etica per
la città, Milano, Feltrinelli, 2018, 11 s.
108 Si vedano al riguardo le riflessioni di A. CANTARO, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle
vicende del costituzionalismo, in Rivistaic.it, 3/2019, 21 s.
109 Deve tralasciarsi in questa sede la prospettiva lato sensu “geo-politica” della distinzione tra centro e
periferie, per come essa è impiegata in relazione agli ordinamenti statali e sovranazionali, salvo quanto si dirà infra,
§§ 4 ss., limitatamente agli aspetti ivi discussi.
Per una critica alla c.d. geopolitica e all’errore teoretico e concettuale, che consiste nel trasformare le
determinanti socio-economiche, politiche e geografiche delle possibili azioni umane in leggi naturalistiche o ontologicamente fisse, capaci di guidare o dominare la storia, si veda R. KOSELLECK, Raum und Geschichte, cit., 88 s.
110 «Un centro storico abbandonato rimane periferico nel cuore della città»: CAMERA DEI DEPUTATI, Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro
periferie, Missione a Bari, Audizione dell’assessore alla pianificazione territoriale-urbanistica e politiche abitative
della Regione Puglia, Annamaria Curcuruto (XVII legislatura, 13 giugno 2017).
111 Così Y. LACOSTE, Géographie du sous-développement: géopolitique d’une crise, Paris, Presses universitaires de France, 1976, 27.
112 U. MELOTTI, Il problema sociale delle periferie urbane a Milano, in R. MAINARDI (a cura di), Le grandi
città italiane. Saggi geografici e urbanistici, Milano, Franco Angeli, 1971, 160 (corsivi miei).
113 H. LEFEBVRE, Il diritto alla città, cit., 39 (corsivi miei).
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Di periferie deve, quindi, ragionarsi non sulla base della distanza fisica da un centro né
tantomeno per l’idoneità a segnare il confine tra lo spazio urbano e le aree rurali, bensì per
come esse sono concepite e vissute in termini di insediamenti funzionali alle logiche di produzione, di crescita e di esclusione delle città. Ciò è reso evidente anche dal fatto che, sotto il
profilo socio-economico e culturale, le aree periferiche di molte città europee presentano caratteri sensibilmente diversi, ad esempio, da alcuni suburbs nordamericani.
Mentre il termine “periferia” è utilizzato in Europa con una connotazione negativa, con
cui si vuole alludere alla ghettizzazione delle persone che abitano i quartieri periferici e alle
carenze dell’edilizia residenziale e dei servizi ivi situati, nel Nord America le aree periferiche
delle città sono spesso interessate da insediamenti di gated communities, costituite da abitazioni di buon livello per le famiglie del ceto medio-alto e volutamente separate dall’ambiente
circostante114. Pertanto, così come in Europa, dissoltasi la varietà delle formae urbis tradizionali e completata la museizzazione dei centri storici115, il termine “periferia” è divenuto sinonimo per lo più di povertà e di marginalità sociale, altrove (e, in particolare, negli Stati Uniti116)
lo spazio urbano periferico esprime benessere, distinzione e auto-isolamento, in accordo con
quelle «geografie della centralità che collegano i centri di potere del mondo e attraversano il
vecchio divario Nord-Sud»117.
Ma se nel contesto europeo le periferie sono ormai l’espressione di una «città classi118
sta» , che dopo gli sventramenti del XIX secolo è ricorsa alla costruzione di insediamenti
periferici come strumento di divisione sociale, in entrambi i casi, a ben vedere, la periferia
incarna uno spazio di esclusione e gli aspetti giuridico-istituzionali sono importanti quanto
quelli fisico-spaziali119. Nel primo caso, la perifericità è segno di una separazione sociale imposta dall’esterno su coloro che vivono o sono ricacciati nelle periferie; nel secondo caso, la
perifericità è tramite di un’esclusione capovolta, perché perseguita e agìta da parte di comunità
che si chiudono in sé stesse, confidando nell’arretramento delle città nelle forme contrattuali
del diritto privato.

114

Cfr. G. AMATO, Democrazia e redistribuzione. Un sondaggio nel Welfare statunitense, Bologna, il Mulino, 1983, 14.
Si tratta, peraltro, di forme di insediamento urbano che, sebbene meno usuali, si vanno diffondendo anche
in Europa: cfr. P. MARCUSE, R. VAN KEMPEN, Conclusion: A Changed Spatial Order, in P. MARCUSE, R. VAN KEMPEN
(a cura di), Globalizing Cities. A New Spatial Order?, Malden-Oxford-Carlton, Blackwell, 2000, 254 s. e, per una
prospettiva giuridica, L. RON, Gated Communities in Law’s Gaze: Material Forms and the Production of a Social
Body in Legal Adjudication, in Law and Social Inquiry, 2009, 635 ss.
115 Cfr. M. CACCIARI, La città, Roma, Pazzini, 2009, 29 ss.
116 Negli Stati Uniti non mancano, ad ogni modo, segnali di una controtendenza: cfr. C. BARRINGTON-LEIGH,
A. MILLARD-BALL, A century of sprawl in the United States, in Proc Natl Acad Sci USA, 27/2015, 8244.
117 S. SASSEN, Urban Gating: One Instance of a Larger Development?, in S. BAGAEEN, O. UDUKU (a cura
di), Gated Communities. Social Sustainability in Contemporary and Historical Gated Developments, London-Washington, Earthscan, 2010, XI (traduzione e corsivi miei). Ma si veda anche EAD., Le città nell’economia globale,
Bologna, il Mulino, 2003, 78, che in particolare per l’Europa sottolinea la presenza di una molteplicità di geografie
della centralità e della molteplicità: «Le città relegate alla periferia del sistema risentiranno dell’ampliarsi del divario
fra le loro posizioni e i nuovi assi geografici della centralità» (ivi, 73, corsivi miei).
Con riferimento alle dinamiche europee e alle gerarchie tra centro e periferie cfr. D. KUKOVEC, Law and the
Periphery, in European Law Journal, 3/2015, 406 ss.
118
I. INSOLERA, L’urbanistica, in Storia d’Italia, vol. V, I documenti, I, cit., 485.
119 Cfr. B. SECCHI, La città dei ricchi e la città dei poveri, Roma-Bari, Laterza, 2013, 37 ss.
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Sotto il profilo giuridico, in considerazione del degrado e degli svantaggi socio-economici che pesano sulle periferie nostrane, può ritenersi che a esse corrisponda «una vera e
propria clausola generale di legittimazione dell’intervento pubblico»120, direttamente ancorata
al principio di eguaglianza sostanziale e finalisticamente orientata alla rimozione delle condizioni di sfavore, che ostacolano il pieno godimento dei diritti costituzionali.
Deve, nondimeno, segnalarsi che negli ultimi anni gli interventi normativi - nazionali ed
europei - predisposti in favore delle periferie sono stati più l’esito, talvolta estemporaneo, di
alcune distorsioni socio-economiche, che non il prodotto di una riflessione sulla misura in cui
la legislazione contribuisce a conformare tali spazi in termini di disagio e di esclusione sociale.
Ciononostante, non sarebbe proficuo andare alla ricerca di una nozione giuridica di periferia:
i provvedimenti normativi e amministrativi possono assumere le periferie come presupposto
ovvero come oggetto dell’intervento pubblico, attribuendo al termine una valenza meramente
spaziale, urbanistico-edilizia oppure socio-economica. Il legislatore dovrebbe propendere per
un concetto di periferia, di cui non predetermina puntualmente il perimetro, per lasciare all’apprezzamento della pubblica amministrazione e degli enti locali la valutazione delle specificità
e della complessità di ciascuna fattispecie121.
Accanto ovvero in aggiunta alle periferie spazialmente definite vi sono, difatti, periferie
socialmente connotate, intendendosi con tale espressione quelle zone della città che «mostrano i segni della degradazione edilizia e urbanistica e di una scarsa integrazione sociale»122.
Forme di “periferizzazione” e di “perifericità” possono svilupparsi anche nel cuore delle principali città dei paesi sviluppati123, poiché le condizioni di disagio sociale e di isolamento economico non sono «una prerogativa esclusiva delle zone topograficamente più decentrate, ma si
ritrovano anche in taluni quartieri abbastanza centrali che si possono pertanto definire di “periferia sociale”»124.
L’intervento pubblico nelle periferie e per le periferie, in funzione della promozione e
della garanzia di un abitare socialmente qualificato (art. 2 Cost.), esige pertanto contezza di
una doppia complessità: i. la perifericità di un’area non è data solo dalla sua collocazione
spaziale; ii. un’area tanto più può dirsi periferica quanto più in essa si sommino perifericità
relative alle diverse attività (sociali, culturali, commerciali, ecc.), che definiscono la qualità della
vita.
Poiché, dunque, non vi è corrispondenza tra periferie geografiche e periferie sociali, è
necessario che il diritto delle città sia costruito nella consapevolezza di tale distinzione e sia
fondato su un modello non meramente redistributivo. Ciò implica che esso sia improntato alla
rimozione delle diseguaglianze che le periferie urbane latamente intese favoriscono, senza
che ciò si risolva nel disconoscimento delle differenze125 e in velate forme di omologazione
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M. MAZZAMUTO, Esiste una nozione giuridica di periferia?, in Nuove autonomie, 1/2016, 10.
Ibidem.
122 U. MELOTTI, Il problema sociale delle periferie urbane a Milano, cit., 164 n3.
123 Così S. SASSEN, Le città nell’economia globale, cit., 201; EAD., Cities in a world economy, London,
Sage, 2019, 320 ss.
124
Ivi, 163.
125 Cfr. I.M. YOUNG, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990, 239.
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sociale. Sebbene le condizioni di svantaggio socio-economico si sovrappongano spesso a
molteplici forme di discriminazione sessuale, culturale, religiosa e di nazionalità, l’eguaglianza
sostanziale declinata in termini redistributivi deve fare il paio con il riconoscimento delle differenze meritevoli di considerazione. Al contempo, in un’ottica di lungo termine, i connessi interventi normativi devono avere come premessa una meditata idea di sviluppo urbano, che gli
attori pubblici sono chiamati a perseguire rifuggendo da modalità di intervento emergenziali e
di corto respiro126.

3.1. Strategie e percorsi dell’intervento pubblico nelle periferie
Se alle periferie urbane può guardarsi anche, sia pure non soltanto, nei termini di una
“geografia” delle diseguaglianze, della povertà e delle marginalità, è indispensabile interrogarsi
sulla direzione delle iniziative adottate in tale ambito e sul grado in cui esse producono, rafforzano ovvero contrastano i processi di gentrificazione e di dispersione urbana, così come le
connesse forme di svantaggio sociale. Non essendo qui possibile soffermarsi né sulle ragioni
per cui la città moderna ha generato le periferie, né sui diversi caratteri che esse hanno assunto (ad esempio, secondo un modello di espansione monocentrica o policentrica), deve ricordarsi che la legislazione urbanistica e le correlate politiche abitative hanno avuto un peso
innanzitutto nella formazione delle periferie. In particolar modo a partire dalla ricostruzione del
secondo dopoguerra, ciò è avvenuto dapprima a seguito dei ritardi e delle reticenze nell’approvazione dei piani regolatori generali previsti dalla legge n. 1150/1942 e, contestualmente,
a causa degli incentivi a un’attività edilizia privata concepita «a misura della rendita urbana»127.
In seguito, ripercussioni importanti sulla conformazione delle città si sono avute con la realizzazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, poiché essi, nonostante il potenziale cambio
di passo segnato dalla legge n. 167/1962, si sono caratterizzati per una pianificazione territoriale e urbanistica sganciata da quella economica e, in definitiva, per la creazione di quartieri
socialmente omogenei e monofunzionali, perché privi di attività non residenziali 128. La diffusione di insediamenti urbani periferici è, peraltro, andata di pari passo con una concezione
dell’abitazione come bene d’investimento - più che come bene d’uso - e con un artificiale sostegno pubblico alla proprietà privata della casa129.
A ciò si è, inoltre, accompagnata la formazione di nuclei abitativi abusivi, sorti ai margini
delle città all’infuori della pianificazione urbanistica e, dunque, su terreni meno costosi, perché

126 Sul punto si veda S. FAINSTEIN, Planning and the Just City, in P. MARCUSE, J. CONNOLLY, J. NOVY, I.
OLIVO, C. POTTER, J. STEIL (a cura di), Searching for the Just City. Debates in Urban Theory and Practice, New York,
Routledge, 2009, 30.
127 G. CAMPOS VENUTI, Cinquant’anni: tre generazioni urbanistiche, in G. CAMPOS VENUTI, F. OLIVA (a cura
di), Cinquant’anni di urbanistica in Italia. 1942-1992, Roma-Bari, Laterza, 1993, 16.
128 Sui gravi inconvenienti della c.d. mono-funzionalità residenziale, quali in particolare i quartieri dormitorio, l’isolamento socio-spaziale e il pendolarismo, cfr. P. STELLA RICHTER, Diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 2018,
19 ss.
129 Cfr. P. STELLA RICHTER, Diritto urbanistico, cit., 23.
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privi delle indispensabili opere di urbanizzazione. Rispetto a tali insediamenti, tuttavia, soprattutto in passato si è registrata la corsa delle istituzioni pubbliche alla regolarizzazione, in funzione di mero e acquiescente contenimento del fenomeno e nella perdurante disattenzione
verso le questioni attinenti alla proprietà fondiaria e al regime dei suoli130. La scelta della sanatoria è stata compiuta da parte dello Stato attraverso i condoni edilizi131, da parte delle Regioni mediante varianti urbanistiche ad hoc per il recupero dei nuclei abusivi, da parte dei
Comuni con la realizzazione ex post dei servizi pubblici e delle infrastrutture. In questo modo
si è affermata una modalità di intervento pubblico, che è stata pensata con e per gli investitori
privati - più che con e per le comunità coinvolte - e che, essendo votata all’emergenzialità e al
mero riconoscimento del fatto compiuto, si è rivelata del tutto sprovvista di progettualità.
Nella sostanziale rinuncia al governo degli assetti urbani e in assenza di un ragionato
riequilibrio socio-economico delle periferie, accanto a tale modalità di intervento si è fatta altresì strada, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, una strategia di sotterraneo smantellamento dei piani urbanistici e di deregolamentazione edilizia, di cui innanzitutto le periferie
continuano a pagare lo scotto maggiore in termini di marginalità sociale, di disagio economico
e di svantaggio nell’accesso ai servizi e ai trasporti pubblici132.
Tale strategia, che ha potuto contare anche su alcune controverse pronunce della
Corte costituzionale aventi a oggetto la legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi)133, si è tradotta
nella graduale preferenza per la c.d. urbanistica per programmi e per progetti, ritenuta meno
rigida e di più rapida realizzazione rispetto al più impegnativo piano urbanistico 134. La città e
le sue periferie hanno, quindi, cominciato a essere oggetto di azioni settoriali, attraverso programmi e progetti che, rispondendo maggiormente alle esigenze di trasformazione del grande

130

Cfr. I. INSOLERA, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica (1870-1970), Torino, Einaudi, 1993,

309 ss.
131 Si pensi alla legge n. 47/1985, alla legge n. 724/1994 e alla legge n. 326/2003, di conversione del
decreto-legge n. 269/2003 e, solo da ultimo, alla legge n. 130/2018, di conversione del decreto-legge n. 109/2018.
Iniziative in tal senso non sono mancate neppure a livello regionale: si pensi alla legge della Regione Lazio
n. 28/1980 (“Norme concernenti l’abusivismo edilizio e il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente”) e, più di
recente, alla legge della Regione Campania n. 19/2017, di cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali
le disposizioni sulla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei comuni, là dove consentivano
ai comuni di non demolire tali immobili - in particolare locandoli o alienandoli anche ai responsabili degli abusi senza attenersi al principio fondamentale del Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) in tema di demolizione
degli immobili abusivi (sentenza n. 140/2018).
132 Cfr. F. OLIVA, Le città e i piani, in G. CAMPOS VENUTI, F. OLIVA (a cura di), Cinquant’anni di urbanistica in
Italia. 1942-1992, cit., 71 ss.; V. DE LUCIA, Dalla legge del 1942 alle leggi di emergenza, ivi, 100 ss. Per gli anni più
recenti, cfr. P. URBANI, L’edilizia abitativa tra piano e mercato. I programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, in Democrazia e diritto, 1/2009, 103 s.; V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, Il secondo “piano casa”: una (incostituzionale) depianificazione del territorio, ivi, 106 ss.
133 Cfr. Corte cost., sentenze n. 5/1980 e n. 92/1982. Al riguardo si veda, in particolare, G. CAMPOS VENUTI,
Cinquant’anni: tre generazioni urbanistiche, cit., 37, che nella sentenza n. 5/1980 e nella conseguente inerzia del
legislatore ha rintracciato il punto di partenza giuridica della c.d. deregulation urbanistica.
134 Ci si riferisce ai piani urbanistici generali o particolareggiati, come ad esempio i piani per l’edilizia economica e popolare o i piani di recupero.
Per una lettura critica del piano urbanistico e del potere di piano come strumenti strettamente connessi
alla proprietà (e da essa dipendenti) si vedano, però, L. BARSOTTI, F. SPANTIGATI, Potere di piano e proprietà, Torino,
Einaudi, 1971, 117 ss. Cfr. anche G. CAMPOS VENUTI, La terza generazione dell’urbanistica, Milano, Franco Angeli,
1988, 117 ss., il quale invece dà criticamente conto dell’alternativa posta tra “piano” e “progetti”, anche sul piano
culturale e disciplinare.
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capitale finanziario, sono stati impiegati come atti preparatori delle successive varianti al piano
regolatore generale, non di rado mediante il ricorso a leggi speciali o a norme in deroga 135. In
particolar modo per le periferie, ciò si è tradotto nel passaggio dai piani di recupero136, impiegati nelle zone ove vi siano condizioni di degrado, ai programmi di riqualificazione urbana 137
e, da ultimo, ai progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale138. Lo scarto tra gli uni e gli altri può leggersi nel fatto che, «[s]e
con i piani di recupero era ancora il pubblico a dover prefigurare la possibilità di vantaggi per
il privato, così da attrarne l’investimento, successivamente sarebbero stati gli interessi dei privati a orientare l’interesso pubblico, finendo per incidere sulle scelte discrezionali dell’amministrazione»139.
Il risultato è stato duplice: l’accantonamento dei tentativi di regolare mediante i piani
un’espansione delle città ormai incontrollata, perché caratterizzata da un preoccupante aumento del consumo di suolo e dalla dispersione degli insediamenti urbani (c.d. urban
sprawl)140; il sopravvento di un’urbanistica consensuale e contrattata, cui è corrisposto non il
contenimento, bensì l’aggravamento delle diseguaglianze correlate al governo del territorio, a
causa dell’insufficiente contemperamento dei divergenti interessi gravanti su di esso141.
Il cambio di direzione è stato, del resto, agevolato anche dall’incapacità e dalle difficoltà
delle amministrazioni locali di indirizzare le iniziative di trasformazione urbana degli attori economici verso obiettivi sociali142, come di recente è apparso chiaro nel caso dei progetti di costruzione dei nuovi stadi di Roma e di Milano. Ciò ha determinato l’affievolimento del nesso

135

Cfr. F. OLIVA, Le città e i piani, cit., 71.
Legge n. 457/1978.
137 Art. 16, legge n. 179/1992.
138 Art. 1, commi 431-434, legge n. 190/2014.
Su tali aspetti cfr. P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI, Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, Torino, Giappichelli, 2017, 179 ss.
139 A. GIUSTI, La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione,
Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 32.
140 Sull’idoneità della pianificazione generale e delle pianificazioni di settore a soddisfare le esigenze di
contenimento del consumo di suolo, in quanto espressione di un interesse pubblico, insiste condivisibilmente V.
CERULLI IRELLI, Statuto costituzionale della proprietà privata e poteri pubblici di pianificazione, in P. URBANI (a cura
di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, Torino, Giappichelli,
2015, 35, secondo il quale «il potere di piano è l’indispensabile luogo nel quale gli interessi pubblici connessi ai
modi d’uso delle cose immobili (la loro funzione sociale) si concretizzano nelle diverse comunità e nei diversi territori» (ivi, 36).
141 Sullo svuotamento della pianificazione urbanistica e sull’impiego della perequazione urbanistica e dei
c.d. piani casa in funzione di deroga alle previsioni del piano si veda P. STELLA RICHTER, Relazione generale, in La
sicurezza del territorio. Pianificazione e depianificazione, Quaderni della Rivista giuridica dell’edilizia, 2/2014, 146:
«Nello scontro tra le due opposte esigenze - quella astratta alla ordinata pianificazione e quella concreta dell’interesse specifico emergente in fase attuativa - sembra prevalere ancora una volta la seconda».
Per un’efficace critica all’abbandono della pianificazione come sede per il contemperamento di molteplici
e differenziati interessi, in favore della «prassi deregolata del caso per caso» e di un’urbanistica contrattata, «in cui
l’unica forma di contrattazione efficace sembra essere troppo spesso il cedimento agli interessi privati e il sacrificio
di quelli pubblici», S. BELLOMIA, Brevi riflessioni sulla crisi attuale della pianificazione urbanistica, ivi, 205.
142
Come rileva S. CIVITARESE MATTEUCCI, Territorio e politiche locali, in M. CAMMELLI (a cura di), Territorialità e delocalizazzione nel governo locale, Bologna, il Mulino, 2007, 543.
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tra pianificazione e funzione sociale della proprietà143 e lo snaturamento delle finalità perequative degli strumenti urbanistici contrattati (ovvero co-determinati) dai privati144. Esaurita, dunque, l’attitudine dei piani a conformare la proprietà privata al perseguimento di fini sociali145, le
periferie sono divenute il terreno privilegiato di progetti urbanistici di massimizzazione della
rendita urbana146, seppur sotto le mentite spoglie degli obiettivi della “riconversione” e della
“riqualificazione”. In tal modo, a fronte della progressiva riduzione degli interventi anche di solo
recupero dell’edilizia residenziale pubblica, la c.d. riqualificazione urbana147 e il sotteso partenariato pubblico-privato hanno contribuito a porre in essere nuove forme di gentrificazione, nei
centri urbani così come nelle periferie148, che hanno innescato un’alienante frammentazione
sociale e accresciuto le forme di marginalizzazione legate al lavoro e alla finanziarizzazione
dell’economia.
Anche per la scienza giuridica si pone, pertanto, la necessità di superare l’ottica della
sola progettazione edilizia, immaginando provvedimenti di ampio respiro socio-culturale e rimedi non meramente correttivi149.
La deregolamentazione degli assetti urbani e l’intervento dei privati sulle città hanno
poi assunto altre vesti, che occorre qui ricordare, poiché il modo in cui il diritto disciplina la
proprietà edilizia ovvero deregolamenta lo spazio urbano è, al contempo, un modo per
(dis)porre le persone in una condizione di perifericità e per promuovere un’espansione del
tessuto urbano socialmente segregante.
La dislocazione delle persone “ai margini” delle città può, ad esempio, essere l’esito
sia dei c.d. piani casa sia delle correlate forme di premialità edilizia, in conseguenza dell’elusione delle finalità di rilievo sociale, che il legislatore in astratto vorrebbe perseguire. Entrambi
gli strumenti sono inquadrabili nel contesto di un endemico disinvestimento - non solo economico - nell’edilizia residenziale pubblica e fanno parte di una strategia di coinvolgimento dei
privati nell’offerta di edilizia residenziale sociale, in linea con una più generalizzata tendenza

143

Cfr. S. AMOROSINO, Una rilettura costituzionale della proprietà a rilevanza urbanistica, in Rivista giuridica
dell’edilizia, 1/2019, pt. II, 3.
144 Sull’urbanistica consensuale si vedano le riflessioni di P. URBANI, Urbanistica consensuale: la disciplina
degli usi del territorio tra liberalizzazione, programmazione negoziata e tutele differenziate, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, 74 ss.
145 Tali potenzialità sono state, peraltro, intaccate anche dalla liberalizzazione delle attività commerciali e
dalle ricadute sui poteri di pianificazione urbanistica concernenti l’individuazione delle aree idonee all’insediamento
di strutture commerciali: cfr. G. MORBIDELLI, Rapporti tra disciplina urbanistica e disciplina del commercio, in Rivista
giuridica di urbanistica, 1990, 159 ss.; D.M. TRAINA, Disciplina del commercio, programmazione e urbanistica, in
Rivista giuridica dell’edilizia, 2-3/2011, pt. 2, 119 ss.; A. TRAVI, Attività commerciali e strumenti urbanistici: ovvero,
“il diritto preso sul serio”, in Urbanistica e appalti, 1/2014, 101 ss. Tra le molte pronunce si vedano Corte cost.,
sentenze n. 104/2014 e n. 239/2016; Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3419/2019.
146 Cfr. R. PERTICARARI, I guasti della “finanziarizzazione” dell’urbanistica, in La sicurezza del territorio.
Pianificazione e depianificazione, cit., 225 s.
147 Sull’effetto “anestetizzante” della formula della rigenerazione urbana cfr. N. BLOMLEY, Unsettling the
City. Urban Land and the Politics of Property, New York-London, Routledge, 2004, 31.
148 Cfr. M.R. MARELLA, La difesa dell’urban commons, in EAD. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per
un diritto dei beni comuni, Verona, Ombre corte, 2012, 197 ss.
149
Sul punto, con particolare riferimento alle normative regionali, cfr. R. TONANZI, La rigenerazione urbana
alla luce di alcune recenti normative regionali, in Le Regioni, 5-6/2018, 961 ss.
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al soddisfacimento di interessi pubblici attraverso l’intervento di soggetti privati150. In risposta
alla crisi della finanza pubblica, lo Stato mostra ormai di preferire - soprattutto con i “piani
casa”151 - modalità di intervento differenti rispetto al piano decennale di edilizia residenziale
pubblica152. L’obiettivo sotteso è duplice: reperire le risorse necessarie a soddisfare i bisogni
abitativi mediante strumenti di finanza creativa e, al contempo, ridurre gli oneri derivanti dalla
gestione di un patrimonio pubblico in stato di cronico deterioramento. Ma se al finanziamento
dei “piani casa” si è cercato di provvedere sia mediante la vendita degli alloggi pubblici sia
attraverso la costituzione di sistemi integrati di fondi immobiliari e un più ampio ricorso alla c.d.
finanza di progetto, all’utilizzo di tali congegni ha corrisposto la previsione di significative deroghe ai piani urbanistici o alle destinazioni d’uso dei terreni e degli immobili interessati, «anche in termini di ampliamento delle cubature giustificati (in un primo tempo) dal carattere emergenziale e temporaneo degli interventi»153.
Così è accaduto, ad esempio, in occasione della predisposizione del “piano casa” del
2008, per il quale è stato stabilito che gli interventi di edilizia residenziale e di riqualificazione
urbana siano attuati mediante: i. il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli
interventi di incremento del patrimonio abitativo; ii. incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana; iii. provvedimenti miranti alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione; iv. la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la
realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato154, ovvero da destinare all’alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate.
Tali piani, peraltro, si sono finora caratterizzati per un elevato grado di complessità e
per un «“gigantismo” pianificatorio e costruttivo»155, che anziché essere una ponderata risposta ai problemi non solo abitativi delle periferie, sembra piuttosto tradurre le pressioni degli

150 Sull’impiego dei “piani casa” come ulteriore strumento per una “pianificata depianificazione” cfr. P.
MANTINI, Contributo allo studio del governo liberale e nazionale del territorio, in La sicurezza del territorio. Pianificazione e depianificazione, cit., 162 s.
151 Si ricordino innanzitutto alcuni “piani casa” nazionali: i. il Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, predisposto dalla legge n. 9/2007 e poi finanziato dalla legge n. 222/2007, di conversione del decreto-legge n. 159/2007; ii. il c.d. Piano Casa di cui alla legge n. 133/2008, di conversione del decreto-legge n.
112/2008, che ha previsto l’adozione di un piano nazionale di edilizia abitativa, finalizzato a «garantire su tutto il
territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana» e
genericamente rivolto a incrementare il patrimonio immobiliare a uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di
edilizia residenziale «destinate prioritariamente a prima casa»; iii. il c.d. Piano casa Lupi, previsto nella legge n.
80/2014, di conversione del decreto-legge n. 47/2014, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
152 Legge n. 167/1962.
153 F. SALVIA, C. BEVILACQUA, Manuale di diritto urbanistico, Milano, Wolters Kluwer, 2017, 160, i quali peraltro evidenziano il rischio che tali strumenti producano per lo più imponenti operazioni immobiliari.
154 La Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lett. e)
della legge n. 133/2008, limitatamente alla parola «anche». Avendo il legislatore statale incluso tra gli interventi del
piano la «realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale», la potestà
legislativa statale avrebbe potuto essere altrimenti indirizzata «in favore di soggetti non aventi i requisiti ritenuti
dalla stessa legge statale essenziali per beneficiare degli interventi» (sentenza n. 121/2010, punto 8 del Considerato in diritto).
155 P. MANTINI, Le trasformazioni del diritto urbanistico, Padova, Cedam, 2012, 24.
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attori economici. Essi favoriscono, invero, la costruzione «di vere e proprie new towns di anglosassone memoria, da realizzare fuori dei centri abitati ma anche all’interno di grandi aree
urbane da riqualificare»156, in un’ottica di mera provvista di case spesso invendute o inutilizzate
e non, come si auspicherebbe, con l’obiettivo di creare città “pubbliche” fruibili anche nelle (e
dalle) periferie.
A ciò si aggiungano le perplessità concernenti le c.d. premialità edilizie, le quali, al fine
di incentivare l’iniziativa privata nell’offerta di edilizia sociale e nelle opere di riqualificazione
urbana157, comportano la concessione di un beneficio a soggetti privati nella forma di un «incremento volumetrico proporzionale alla rilevanza dei vantaggi collettivi prodotti dall’intervento
stesso»158. Tuttavia, in disparte gli interrogativi circa «le modalità con cui vengono generati i
diritti edificatori da trasferire [e] le forme della traslazione» 159, la conversione del valore della
trasformazione urbanistica in diritti edificatori può in definitiva determinare - e ha, invero, determinato160 - un maggiore consumo di suolo161, con l’aumento sproporzionato e incontrollato
delle costruzioni e spesso in assenza dei necessari controlli sia sull’effettiva realizzazione delle

156

P. URBANI, Urbanistica solidale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici,
Torino, Bollati Boringhieri, 2012, 120.
157 Si pensi innanzitutto agli incrementi premiali di diritti edificatori, alla cessione dei diritti edificatori come
corrispettivo per la realizzazione di alcune tipologie di unità abitative e al riconoscimento di volumetrie aggiuntive.
Ciascuno di tali strumenti è il segno della finanziarizzazione della rendita urbana, la quale, «prescindendo dalla
produzione del bene (l’edificato) che, se realizzato, rimane largamente invenduto, prefer[isce] piuttosto concentrarsi
sul mercato (che si potrebbe dire virtuale) dei diritti edificatori»: S. BELLOMIA, Brevi riflessioni sulla crisi attuale della
pianificazione urbanistica, in La sicurezza del territorio. Pianificazione e depianificazione, cit., 207.
In senso analogo, sulla finanziarizzazione della trasformazione urbanistica e sul conseguente sganciamento di tale trasformazione dai reali interessi locali e da un corretto rapporto tra economia e territorio cfr. R.
PERTICARARI, I guasti della “finanziarizzazione” dell’urbanistica, ivi, 225; in senso diverso si veda, invece, P. URBANI,
Dall’urbanistica autoritativa all’urbanistica solidale. Breve viaggio verso le nuove frontiere del governo del territorio,
ivi, 265 ss.
In quest’ultima direzione il legislatore si è mosso altresì con il c.d. piano per la città, di cui all’art. 5, comma
9, del decreto-legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011. Anche tale piano è stato congegnato secondo una
prospettiva emergenziale e in deroga agli strumenti urbanistici, essendosi previsto che «[a]l fine di incentivare la
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree
urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a
destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di una
volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative
volumetrie in area o aree diverse; c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti» (corsivi miei).
158 B. MASTROPIETRO, Natura e circolazione dei diritti edificatori, Napoli, ESI, 2013, 64.
159 A. BARTOLINI, I diritti edificatori in funzione premiale (le c.d. premialità edilizie), in Rivista giuridica di
urbanistica, 4/2008, 438.
160 Sul punto si vedano, ad esempio, con particolare riferimento alla città di Roma, le osservazioni di H.
NESSI, A. DELPIROU, La “compensazione” urbanistica a Roma, in Democrazia e diritto, 1/2009, 83 ss.
161 Cfr. L. DE LUCIA, Il contenimento del consumo di suolo nell’ordinamento italiano, in G.F. CARTEI, L. DE
LUCIA, Contenere il consumo di suolo. Saperi ed esperienze a confronto, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, 104 s.
Per un’analisi di alcuni recenti progetti di legge concernenti il consumo di suolo cfr. C. DIMITRIO, Due generosi, ma incerti, disegni di legge per la tutela dei suoli, in Federalismi.it, 14/2019, 8 ss. Sulle leggi regionali aventi
a oggetto il contenimento del consumo di suolo cfr. C. PAGLIAROLI, Alla Corte costituzionale la legge regionale
lombarda sul contenimento del consumo di suolo, in Rivista giuridica dell’edilizia, 4/2018, 945 ss.
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trasformazioni contrattate in forma di compensazione sia sulla rispondenza di tali strumenti
alla funzione sociale della proprietà.
Il rilievo delle periferie urbane e delle molteplici diseguaglianze sperimentate da chi le
abita è, altresì, testimoniato dal c.d. Bando periferie e dai lavori della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro
periferie”, istituita dalla Camera dei Deputati il 27 luglio 2016162 nel corso della XVII legislatura163.
Il c.d. Bando periferie è stato promosso dalla legge di stabilità 2016164, che ha istituito
il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”165, e dal successivo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, che nel darvi attuazione
ha stabilito le modalità e la procedura di presentazione dei relativi progetti. Il programma è
stato predisposto per il perseguimento di obiettivi vasti, quali ad esempio la rigenerazione delle
aree urbane, la sicurezza territoriale, il potenziamento delle prestazioni urbane, l’inclusione
sociale, la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano.
Tuttavia, sebbene sia stata impiegata una nozione sufficientemente ampia di periferia,
essendo considerate tali «le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica
e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi»166, anche il suddetto programma è stato concepito nell’ottica dell’intervento urgente, straordinario ed episodico. Esso non è stato inserito
in un progetto di città pensato per i destinatari reali degli interventi167 e rispondente a una

162 Alla Commissione era stato assegnato il compito di verificare lo stato del degrado e del disagio delle
città e delle periferie, con particolare riguardo alle implicazioni sociali e alla sicurezza, attraverso l’esame di alcuni
fattori, quali la struttura urbanistica e la composizione sociale dei quartieri periferici, le realtà produttive presenti
nelle periferie urbane e i fenomeni a esse collegate (tassi di occupazione, disoccupazione, lavoro sommerso, lavoro
precario, situazione dei giovani che non studiano, non lavorano, non seguono corsi di formazione professionale),
le forme di marginalità e di esclusione sociale, anche considerando l’incidenza della povertà; l’istruzione e l’offerta
formativa, la distribuzione delle risorse infrastrutturali e dei servizi collettivi (scuole, strutture formative, sanitarie,
religiose, culturali e sportive), la presenza di migranti, di loro associazioni e di organizzazioni finalizzate alla mediazione culturale e all’inclusione.
A essa era stato, inoltre, assegnato il compito di: i. accertare il ruolo delle istituzioni territoriali nella gestione delle politiche rivolte alle periferie e le forme di partecipazione attive della cittadinanza; ii. acquisire le proposte di miglioramento sociale delle periferie da parte delle istituzioni territoriali e delle associazioni locali; iii. riferire
alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di
degrado delle città e, qualora necessario, attuare interventi per promuovere l’effettivo diritto di culto di tutte le religioni, per l’inclusione e per la sicurezza, al fine di prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.
163 Nella XVIII legislatura la proposta di legge per l’istituzione di un’analoga commissione parlamentare di
inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città è stato, invece, respinto: cfr. A.C. 696.
164 Articolo 1, commi 974-978, legge n. 108/2015.
165 Ma prim’ancora, in un’analoga ottica di predisposizione di interventi ad hoc, si veda il “Piano nazionale
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, previsto dalla legge n. 190/2014, commi
431-434 (legge di stabilità 2015).
166 Art. 1, comma 2, DPCM del 25 maggio 2016.
167 Per quanto attiene alle modalità di finanziamento dei relativi progetti, si vedano le sentenze n. 74/2018
e n. 56/2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale rispettivamente della legge di
bilancio 2017 e della legge di bilancio 2018, nella parte in cui, nel finanziare e rifinanziare il fondo di investimenti
per i settori di spesa relativi, tra l’altro, alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, non hanno previsto
un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti settori di
spesa rientranti nelle materie di competenza regionale ovvero con la Conferenza unificata.
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visione di insieme e di lungo termine dei problemi degli spazi urbani168. Il bando per la presentazione dei progetti, inoltre, ha indicato nel cofinanziamento privato il criterio preferenziale per
la valutazione degli stessi, senza fissare le condizioni affinché il coinvolgimento degli investitori
privati non si risolva nella subordinazione dell’intervento pubblico ai loro interessi. È, peraltro,
mancata sia la differenziazione dei finanziamenti sulla base delle dimensioni delle città sia
l’indicazione di priorità di intervento mirate e chiare169.
Quanto alla Commissione parlamentare, le proposte indicate nella relazione conclusiva
sottendono l’idea di un progetto nazionale in grado di coniugare le esigenze di miglioramento
delle condizioni sociali e ambientali delle periferie con quelle dello sviluppo economico e occupazionale170. Essendovi la consapevolezza che, per la realizzazione della città pubblica, non
è sufficiente muoversi sul piano dell’edilizia residenziale (la quale pure necessita di significativi
investimenti), si è in primo luogo proposto di riformare i principi che orientano la legislazione
urbanistica nazionale e di elaborare un “Piano strategico per le città italiane”. Ciò al fine di
porre l’azione pubblica in una logica di sistema, di affrancarla da interventi episodici e di superare i limiti dei c.d. bandi per le periferie, «tipici di ogni iniziativa che raccoglie una progettualità diffusa non sempre capace di realizzare la massa critica indispensabile a invertire tendenze regressive»171.
Preme ad ogni modo sottolineare che, tanto più nel caso si assuma un concetto ampio
di periferia, richiami troppo generici alla qualità della vita e all’inclusione sociale rischiano di
legittimare interventi rigenerativi uniformanti che, anziché tener conto delle diverse realtà su
cui operano, risultano votati alla semplicistica logica del “fare a ogni costo”172.

L’intesa è stata poi raggiunta in sede di Conferenza unificata con l’accordo del 18 ottobre 2018, recepito
con la legge n. 145/2018, commi 913-916 (legge di bilancio 2019). Ne è conseguita l’estinzione dei giudizi di costituzionalità instaurati da alcune Regioni, che avevano impugnato le norme contenenti il differimento all’anno 2020
dell’efficacia delle convenzioni per l’attuazione del Programma straordinario di intervento: Corte cost., ordinanze n.
209, n. 210 e n. 211 del 2019.
168 Così A. GIUSTI, La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, cit., 132 ss.
169 Come è stato, infatti, sottolineato «i comuni capoluogo come Roma e Avellino, o le città metropolitane
come Venezia e Roma Capitale, da un lato, si sono mobilitati per la stessa quantità di risorse come se avessero la
stessa scala di problemi, di popolazione di riferimento e di potenziali beneficiari; e, dall’altro, hanno anche avuto lo
stesso finanziamento indipendentemente dalla loro collocazione nelle parti alte o basse della graduatoria»; inoltre,
«la stessa titolazione del bando alle periferie è apparsa piuttosto strumentale, con un ancora troppo debole orientamento verso una azione integrata di rigenerazione che sappia tenere insieme intervento sulla città fisica e sulle
sue componenti socio-economiche più problematiche»: D. DE LEO, Comune e Città Metropolitana alla prova del
“Bando periferie”: cose fatte e cose da fare, cit., 70-71.
170 Nella Relazione conclusiva sull’attività svolta dalla Commissione del 14 dicembre 2017 ricorrono i temi
della rigenerazione urbana, della pianificazione, della rendita urbana, delle politiche sociali e della sicurezza urbana.
Su quest’ultimo tema si tornerà nel paragrafo successivo.
171 Relazione conclusiva sull’attività svolta dalla Commissione, cit., 224. Anche in tale Relazione sono,
ciononostante, riproposti alcuni luoghi comuni, quale ad esempio quello della naturale propensione delle famiglie
italiane all’acquisto della casa, così come vi è l’indicazione del ricorso agli strumenti finanziari per dare risposta al
fabbisogno abitativo in forma proprietaria (ivi, 231 ss.).
172
Cfr. A. ANGIULI, Rigenerazione identitaria e semplificazione nel governo del territorio, in Studi in onore
di Antonio Romano Tassone, I, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, 48.
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3.2. Sicurezza urbana e decoro: le nuove declinazioni spaziali dell’ordine pubblico e la rimozione delle diseguaglianze
Negli studi sulle città, le riflessioni sul degrado urbano e sul radicamento delle diseguaglianze sono spesso accompagnate dall’insistenza sul bisogno di sicurezza e sulla necessità
di contenimento della conflittualità. Si è, in tal senso, attestata un’associazione di idee tra inclusione sociale e sicurezza urbana, che è presente anche in molti provvedimenti normativi.
Gli interventi per la sicurezza hanno così preso il posto di più impegnative azioni per l’eguaglianza e per l’inclusione sociale, dando corpo a un’ossessione securitaria particolarmente
evidente nelle città173.
Tralasciando in questa sede le questioni attinenti ai poteri dei sindaci e al riparto di
competenze tra i livelli di governo174, la traslazione concettuale e normativa dalla pubblica
sicurezza alla sicurezza urbana175 si è tradotta in politiche di controllo del territorio, in cui l’attività di vigilanza preventiva e repressiva ha prevalso sulle finalità di promozione della convivenza e della coesione sociale. Il risultato è stato quello di determinare disparità di trattamento
incidenti sulla sfera di libertà delle persone, soprattutto quando gli interventi siano del tutto
avulsi dalle peculiarità delle situazioni locali. Così, dalla più scarna formula della sicurezza
urbana come «bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni
di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale»176, si è passati a una

173 Vi è, peraltro, un nesso molto stretto tra politiche (e legislazioni) securitarie e diffusione delle c.d. gated
communities: cfr. E.W. SOJA, Seeking Spatial Justice, cit., 42 ss.
174 Cfr. G. TROPEA, Periferie e sicurezza urbana, in Nuove autonomie, 1/2017, 8 ss.
175 Sul punto si veda G. BASCHERINI, A mezzanotte va la ronda …. Osservazioni in tema di sicurezza attorno
alla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 2010, in Costituzionalismo.it, 1/2010, 3.
176 Art. 1, decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2008 (“Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco”), che già prefigurava le successive dilatazioni dei poteri locali legati alla sicurezza urbana.
L’art. 2 di tale decreto aveva previsto il potere del sindaco di prevenire e contrastare: «a) le situazioni
urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti,
lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati
anche all’abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio
pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l’incuria,
il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni
che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo
commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o
l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano,
ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono
difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi».
Tale decreto fu adottato a seguito della modifica dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000,
apportata dal c.d. pacchetto sicurezza del 2008 (decreto-legge n. 92/2008, convertito con modificazioni in legge n.
125/2008), con l’attribuzione ai sindaci del potere di adottare anche provvedimenti contingibili e urgenti. Cfr. T.F.
GIUPPONI, «Sicurezza urbana» e ordinamento costituzionale, in Le Regioni, 1-2/2010, 73, nonché, per le ricadute
delle ordinanze sindacali sul principio di eguaglianza (formale e sostanziale), A. LORENZETTI, Le ordinanze sindacali
e il principio di eguaglianza: quali garanzie?, ivi, 95 ss.
Si ricordi, al riguardo, Corte cost., sentenze n. 196/2009 e n. 115/2011, anche per il nesso tra principio di
legalità e principio di eguaglianza: «L’assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai
sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti
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sicurezza urbana intesa come bene pubblico afferente «alla vivibilità e al decoro delle città, da
perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di
esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione
sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo
Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle
rispettive competenze e funzioni»177.
L’abnorme dilatazione del concetto di sicurezza urbana è, nondimeno, la conferma
della sua pervasività e del rischio che le misure volte ad assicurare tale bene - e financo la
tranquillità di alcuni cittadini178 - vadano a discapito dei diritti delle persone di cui si criminalizza
la condizione di marginalità e di disagio179. La sicurezza urbana può, infatti, tradursi in un dispositivo disciplinare, mediante il quale si irreggimentano i conflitti sociali di un’area sempre
più estesa della vita urbana180 non al fine di ottimizzare il governo delle situazioni di rischio,
bensì allo scopo di nasconderle181. Essa incarna una modalità di demarcazione degli spazi
urbani attraverso restrizioni e divieti, che ha come obiettivo la creazione di «sacche di inaccessibilità da parte delle persone considerate più “a rischio”»182 e la loro espulsione verso
luoghi non solo spazialmente periferici. In questo modo, però, si perviene non al rovesciamento delle diseguaglianze, ma alla sola dislocazione dei fattori di marginalità sociale.
Al riguardo, persino il coinvolgimento dell’associazionismo e del volontariato nell’attivazione dei c.d. patti per la sicurezza urbana tra il prefetto e il sindaco183 rischia di risolversi in
potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti
legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini,
incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente
configurabili dai sindaci, senza base legislativa, come la prassi sinora realizzatasi ha ampiamente dimostrato»
(sentenza n. 115/2011, punto 8 del Considerato in diritto, corsivi miei).
Sulla stessa linea del decreto ministeriale del 5 agosto 2008 si veda ora l’art. 21-quater del decreto-legge
n. 113/2018, introdotto dalla legge di conversione n. 132/2018, il quale prevede il delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio. Sul punto cfr. M. TELESCA, La “riesumazione” dell’accattonaggio (art. 669-bis c.p. dopo la l. n.
132/2018) ovvero il continuum tra legislazione fascista e pacchetti sicurezza, in Costituzionalismo.it, 1/2019, 65 ss.
177 Art. 4, decreto-legge n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.
178 L’esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è, d’altronde, divenuta motivo per l’adozione di ordinanze sindacali (anche non) contingibili e urgenti, ex art. 50, decreto legislativo n. 267/2000. Basti
pensare all’art. 8 del decreto-legge n. 14/2017, come modificato dalla legge di conversione n. 48/2017.
Per l’indeterminatezza dei presupposti e per l’ampiezza delle finalità perseguibili, si tratta di un potere di
ordinanza della cui legittimità costituzionale può dubitarsi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sui
provvedimenti (ordinari ed emergenziali) dei sindaci (ex multis, Corte cost., sentenze n. 196/2009 e n. 115/2011).
179 Cfr. M. PAVARINI, Introduzione. “L’aria della città rende (ancora) liberi”? Dieci anni di politiche locali di
sicurezza”, in M. PAVARINI (a cura di), L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di
sicurezza urbana in Italia, Roma, Carocci, 2006, 36 ss.
180 Cfr. R. CORNELLI, Il disciplinamento della vita urbana tra diritti e sicurezza, in M. BORRELLO, G. RUGGIERO
(a cura di), La città si-cura, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, 41.
181 Così, in termini più ampi, P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in R.
NANIA, P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, I, Torino, Giappichelli, 2006,144.
182 A. SIMONATI, Rigenerazione urbana, politiche di sicurezza e governo del territorio: quale ruolo per la
cittadinanza, in Rivista giuridica dell’edilizia, 1/2019, 34.
183
Art. 5, comma 2, lett. a) e c-bis), decreto-legge n. 14/2017, come modificato dalla legge n. 48/2017.
Tale coinvolgimento risponde, peraltro, alla c.d. sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, comma 3, Cost. Sulla
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mere forme di “controllo del vicinato”184, che non sono in grado di intaccare quei meccanismi
di produzione delle diseguaglianze sociali, di cui la marginalità e il degrado sono spesso l’esito,
non la causa.
Sintomatica di un’estetica della sicurezza urbana, che non scalfisce il disagio sociale,
non veicola forme di inclusione, ma più spesso traduce la stigmatizzazione spaziale della povertà185, è la declinazione di tale concetto in termini di “decoro delle città”, così come da ultimo
espressamente previsto dal summenzionato decreto-legge n. 14/2017, che in più luoghi lo
richiama186. Il riferimento al decoro, ancor più se contenuto in un testo normativo, suscita molte
perplessità, per via della polisemanticità e dell’ambiguità del concetto187 e perché il suo utilizzo
rischia di legittimare un ampio spettro di provvedimenti, per di più adottabili nell’esercizio di
una discrezionalità priva di limiti predefiniti188. Peraltro, nel caso in cui il decoro delle città sia
assicurato attraverso la riqualificazione e il recupero delle zone degradate, esso può essere
strumentalizzato al fine di convalidare interventi che, aumentando il valore di scambio degli
immobili situati nelle aree riqualificate, preparano il terreno, da un lato, a successive manovre
speculative e, dall’altro, all’espulsione dalle zone interessate delle c.d. preesistenze urbane.
Basti solo pensare alle ordinanze sindacali e prefettizie concernenti il bivacco, lo stazionamento e la sosta, l’accattonaggio, la mendicità e la prostituzione, che anziché essere orientate
alla garanzia dei diritti costituzionali di tutti, sono volte a dislocare le manifestazioni di marginalità e di disagio sociale dai centri urbani verso le aree periferiche.
In una prospettiva di confinamento spaziale e di criminalizzazione del disagio sociale
si pone senza dubbio la misura di prevenzione atipica nota come “daspo urbano”, ovverosia
l’estensione ad alcune aree urbane del divieto di accesso inizialmente previsto dalla legge n.

localizzazione “urbana” della sicurezza come banco di prova del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale cfr.
V. ANTONELLI, La sicurezza delle città tra diritti ed amministrazione, Milano, Cedam, 2018, 30, 310 ss.
184 A questo proposito si ricordi che in precedenza l’art. 3, comma 40, della legge n. 94/2009 aveva previsto
la possibilità per i sindaci di avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini
non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla
sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. La Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l’illegittimità
costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 117, comma 4, Cost., sebbene limitatamente alle parole
«ovvero situazioni di disagio sociale» (sentenza n. 226/2010).
185 La Corte costituzionale ha, peraltro, avuto modo di sottolineare che «[g]li squilibri e le forti tensioni che
caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che senza indulgere in
atteggiamenti di severo moralismo non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l’affiorare di tendenze, o
anche soltanto tentazioni, volte a “nascondere” la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come
pericolose e colpevoli» (sentenza n. 519/1995, punto 3 del Considerato in diritto).
Su questo punto si vedano le notazioni critiche di S. ROSSI, Note a margine delle ordinanze sindacali in
materia di mendicità, in Le Regioni, 1-2/2010, 288 s. e, seppur con riferimento alla legislazione nederlandese, quelle
di L. CASSETTI, A.S. BRUNO, La Corte di Strasburgo tra misure discriminatorie e politiche urbane per i territori eccezionali. Il caso Garib v. The Netherlands, in Federalismi.it, 2/2019, 9 in merito allo stereotipato e discutibile collegamento tra povertà, difficoltà economiche e diffusione di comportamenti criminosi. Sull’uso della povertà a fini
politici, per ingenerare insicurezza, si vedano le riflessioni di C. TRIPODINA, Aporofobia. Paura e povertà, in Costituzionalismo.it, 1/2019, 10 ss.
186 Artt. 4, 5, 8 e 9 del decreto-legge n. 14/2017.
187 Per una critica cfr. T. PITCH, Contro il decoro. Uso politico della pubblica decenza, Roma-Bari, Laterza,
2013, 11 ss.
188
Cfr. C. VIDETTA, La “sicurezza urbana” alla luce del d.l. n. 14 del 2017, convertito con modifiche nella
legge n. 48 del 2017, in Studium iuris, 10/2017, 1093 s.
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401/1989 per le manifestazioni sportive189. Si è così stabilito che, a tutela del decoro di particolari luoghi, il sindaco commini una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque ponga in
essere condotte che, in violazione dei relativi divieti di stazionamento o di occupazione, impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali,
marittime e di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Contestualmente l’organo accertatore ordina l’allontanamento da tali infrastrutture190. Tali misure possono, altresì, applicarsi ad aree urbane su cui insistono presìdi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari,
musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura
o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere,
mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, come individuate dai regolamenti
di polizia urbana191.
Nondimeno, ferme restando le perplessità concernenti la conformità alla libertà di circolazione dell’ordine di allontanamento e del divieto di accesso, in cui si sostanzia il “daspo
urbano”192, deve ricordarsi quanto da ultimo rilevato dalla Corte costituzionale nel prospettare
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis, comma 2, del decreto-legge n.
113/2018, concernente l’inclusione anche dei presìdi sanitari fra le aree passibili del divieto di
accesso: «la persona che ricorre al presidio sanitario, perché le siano erogate cure mediche
(o prestazioni terapeutiche o di analisi e diagnostica), non può essere allontanata, né le può
essere precluso l’accesso alla struttura, essendo il diritto alla salute prevalente sull’esigenza
di decoro dell’area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte - tutte sanzionate solo in via amministrativa - elencate nel comma 2 dell’art. 9 del d.l. n. 14 del 2017»193.

Ma si vedano le modifiche a tale legge introdotte dall’art. 13, decreto-legge n. 53/2019, convertito con
modificazioni in legge n. 77/2019.
190 Cfr. art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 14/2017, modificato in sede di conversione dalla legge n.
48/2017 e successivamente dal decreto-legge n. 113/2018. In caso di reiterazione delle condotte, il questore può
disporre il divieto di accesso a una o più delle suddette aree per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 10).
191 Art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 14/2017, come modificato dal decreto-legge n. 113/2018.
192 L’art. 16, comma 1, Cost. sancisce che le limitazioni alla libertà di circolazione necessitano di una legge
e che debbono essere stabilite in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Ma la sicurezza di cui all’art. 16
Cost. deve essere intesa come strettamente riferita all’incolumità fisica delle persone e non invece a concetti evanescenti come, ad esempio, quelli di decoro e di tranquillità.
Sulla libertà di circolazione intesa come libertà “spaziale e residenziale” e, criticamente, sull’estensione
dei motivi di sicurezza cfr. P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, il Mulino, 1984, 174. In termini
più ampi sui profili di incostituzionalità dei divieti di accesso si vedano, tra i molti, A. PACE, Misure di prevenzione
personale contro la violenza negli stadi ed esercizio del diritto di difesa con «forme semplificate», in Giurisprudenza
costituzionale, 3/1997, 1582 ss.; A. BONOMI, G. PAVICH, DASPO e problemi di costituzionalità, in Diritto penale contemporaneo, 2015, 7 ss.
193 Corte cost., sentenza n. 195/2019, punto 5 del Considerato in diritto (corsivi miei). La Corte ha affermato
che «l’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 prevede espressamente che le modalità applicative del divieto di
accesso alle aree protette devono essere compatibili con le esigenze di salute del destinatario dell’atto. Una lettura
di tale disposizione orientata alla conformità ai parametri evocati (artt. 3 e 32 Cost.), comporta che tale destinatario
può comunque fruire dei servizi sanitari per ragioni di cura, senza che gli sia precluso l’accesso, anche ove egli sia
stato destinatario del provvedimento del questore, che per il resto gli abbia fatto divieto di accedere a tale area per
ogni altra ragione. La stessa interpretazione può adottarsi, pur in mancanza di un riferimento testuale, stante la
medesima ratio sottesa all’una e all’altra misura, per delimitare l’ambito applicativo dell’ordine di allontanamento
dal presidio sanitario negli stessi termini previsti per il divieto di accesso».
Sono state, invece, dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13
del decreto-legge n. 113/2018, convertito con modificazioni in legge n. 132/2018, non avendo le Regioni ricorrenti
189
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I provvedimenti concernenti la sicurezza urbana e il decoro sono, d’altro canto, diretti
a innalzare nei consociati la percezione - più che l’effettiva garanzia - di tali beni, come da
ultimo emerso con le ordinanze sulle c.d. zone rosse di Bologna e di Firenze 194, anche esse
espressione del c.d. diritto penale municipale195 e di un complessivo disegno di accentramento
del potere in funzione della blindatura di alcune aree. Nelle more dell’emanazione dei regolamenti comunali di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 14/2017 e nella medesima ottica securitaria
del decreto-legge n. 113/2018196, con tali ordinanze si è vietato lo stazionamento in alcune
aree delle due città (rispettivamente per sei mesi e per tre mesi) di coloro che ne impediscono
l’accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione

dimostrato in concreto che i denunciati profili di incostituzionalità concernenti il sistema della protezione dello straniero, il sistema di accoglienza delle persone richiedenti asilo e le modalità di iscrizione anagrafica della persona
richiedente protezione internazionale ridondavano sulle competenze delle Regioni e degli enti locali. Sull’accentuazione degli oneri motivazionali delle Regioni, nonostante - o forse proprio in ragione di - un’ulteriore espansione
della ridondanza alla materie esclusive statali cfr. C. PADULA, Le decisioni della Corte costituzionale del 2019 sul
decreto sicurezza, in www.giurcost.org, 2/2019, 381 ss.
I giudici costituzionali hanno, tuttavia, sottolineato che «[l]a doverosa applicazione del dato legislativo in
conformità agli obblighi costituzionali e internazionali potrebbe rivelare che il paventato effetto restrittivo rispetto
alla disciplina previgente sia contenuto entro margini costituzionalmente accettabili. Diversamente questa Corte
potrà essere adita in via incidentale, restando ovviamente impregiudicata, all’esito della presente pronuncia, ogni
ulteriore valutazione di legittimità costituzionale della disposizione in esame» (sentenza n. 194/2019, punto 7.8 del
Considerato in diritto).
194 Ci si riferisce all’ordinanza del prefetto di Bologna del 14 dicembre 2018 e all’ordinanza del prefetto di
Firenze del 9 aprile 2019.
195 In merito a tali ordinanze si veda anche la direttiva del Ministro dell’interno n. 11001/118/7 del 17 aprile
2019 (“Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi”), contenente un espresso
invito ai prefetti a ricorrere, «in funzione antidegrado e contro le illegalità», alle ordinanze ex art. 2, TULPS (R.D. n.
773/1931), vietando «lo stazionamento a persone dedite ad attività illegali, disponendone l’allontanamento, nelle
aree urbane caratterizzate da una elevata densità abitativa e sensibili flussi turistici, oppure che si caratterizzano
per l’esistenza di una pluralità di istituti scolastici e universitari, complessi monumentali e culturali, aree verdi ed
esercizi ricettivi e commerciali».
L’invito ai prefetti a ricorrere a tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti, compreso quello delle
ordinanze contingibili e urgenti, è altresì contenuto nella recente direttiva del medesimo Ministro n. 16012/110 del
15 luglio 2019 su “Insediamenti di comunità Rom, Sinti e Caminanti”. Tale direttiva, peraltro, inesattamente richiama
la sentenza n. 823/2019 del Tar Toscana, su cui vedi infra alla nota 197, ritenendola una pronuncia che avrebbe
confermato «in linea di principio la validità dello strumento ex art. 2 TULPS per prevenire e contrastare specifiche
situazioni, non fronteggiabili con mezzi ordinari, caratterizzate da fenomenologie di illegalità e di degrado che incidono sulla condizioni di sicurezza, anche percepite, e ostacolano una quotidiana fruibilità di specifici contesti urbani
da parte dei cittadini». Di tale conferma non vi è, invero, traccia nella sentenza, non essendosi i giudici espressi sul
punto.
Al riguardo, si è esattamente rilevato come da tali atti emerga «un accentramento dei poteri nella struttura
che fa capo al responsabile del Viminale, con una restrizione dello spazio di intervento del sindaco, che, in ipotesi,
potrebbe preferire un approccio ispirato all’inclusione piuttosto che alla criminalizzazione del disagio sociale e,
dunque, non per incuria ma per scelta politica non adottare ordinanze sindacali in tema di ordine pubblico e provvedimenti di “daspo”»: A. ALGOSTINO, Sicurezza urbana, decoro della smart city e poteri del prefetto. Note intorno
alla “direttiva Salvini sulle zone rosse” (n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019) e ad alcune recenti ordinanze dei prefetti
di Bologna, Firenze e Siracusa, in Costituzionalismo.it, 1/2019, 114 (corsivi miei).
Seppur con riferimento ad altre tipologie di provvedimenti prefettizi, sul potere sostitutivo extra ordinem
dei prefetti e sulla necessità che esso sia compatibile con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il
principio autonomistico si veda, da ultimo, Corte cost., sentenza n. 194/2019, che sul punto ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, del decreto-legge n. 113/2018, convertito con modificazioni in legge n.
132/2018.
196 Così C. RUGA RIVA, Il prefetto, il brutto e il cattivo: prove atecniche di neo-ostracismo. Le ordinanze
prefettizie sulle zone rosse e il diritto penale “Google Maps”, in Questione giustizia, Diritti senza confini (13 maggio
2019), passim.
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delle stesse. Responsabili di tali comportamenti sono stati ritenuti i soggetti anche soltanto
denunciati dalle forze di polizia per il compimento di attività illegali nell’area in questione in
materia di stupefacenti o in materia di reati contro la persona197.
Vi è, infine, un ulteriore ambito di intervento, in cui il soddisfacimento delle esigenze di
sicurezza e di ordine pubblico passa attraverso la rimozione spaziale e la dislocazione del
disagio sociale che esprime diseguaglianze. Nell’ormai (paradossalmente) ricorrente ottica
emergenziale, l’attenzione del legislatore è ricaduta sulle occupazioni abusive di immobili, divenute oggetto di misure volte a sanzionarle, senza che sia però assicurata la presa in carico
del corrispondente bisogno abitativo. Ciò è avvenuto, in primo luogo, con la previsione che
chiunque occupi abusivamente un immobile sine titulo non possa chiedere in relazione a esso
né la residenza né l’allacciamento ai pubblici servizi e che gli atti già emessi in violazione di
tale divieto siano nulli a tutti gli effetti di legge, con conseguente travolgimento delle situazioni
abitative già formatesi. In aggiunta a tale misura, particolarmente afflittiva, si è disposto che i
soggetti occupanti abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possano partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva198.
A ciò si aggiungano i poteri del prefetto volti a prevenire l’occupazione arbitraria di
immobili, a definire le modalità dell’intervento necessario per l’esecuzione dei provvedimenti
di rilascio degli immobili e a disporre il piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela
dei soggetti in situazione di fragilità, che non sono in grado di reperire autonomamente una
sistemazione alloggiativa alternativa199.
197 L’ordinanza del prefetto di Firenze è stata, nondimeno, annullata dal Tar Toscana con sentenza n.
823/2019, in ragione della mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione di rischio per la sicurezza urbana,
nonché a causa dell’irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere ritenuti responsabili
di “comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione” di determinate aree. Nella sentenza si precisa,
peraltro, che «lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere
utilizzato in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16, primo comma, della Costituzione».
Le censure con cui il ricorrente lamentava l’inefficacia del provvedimento impugnato rispetto al conseguimento dei suoi scopi, poiché avrebbe finito per spostare la situazione relativa alle cosiddette zone rosse in altri
luoghi del territorio comunale, sono state invece respinte, avendo il Tar Toscana ritenuto che si tratti di valutazione
attinenti al merito dell’azione non scrutinabili in sede di legittimità.
198 Art. 5, decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni in legge n. 80/2014. Il sindaco, peraltro,
può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis di tale articolo solo in presenza di persone
minorenni o meritevoli di tutela e a tutela delle condizioni igienico-sanitarie (art. 5, comma 1-quater, decreto-legge
n. 47/2014, introdotto dal decreto-legge n. 14/2017).
Si veda anche la circolare del Ministero dell’interno 11001/123/111(1) del 1 settembre 2018, in cui si prevede il censimento degli occupanti allo scopo di «acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare,
delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall'esecuzione dello sgombero». Il censimento è, pertanto, finalizzato alla possibile identificazione degli occupanti e della
composizione dei nuclei familiari, «con particolare riguardo alla presenza all’interno degli stessi di minori o altre
persone in condizioni di fragilità, oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di
accesso e permanenza sul territorio nazionale» (corsivi miei).
199 Art. 11, decreto-legge n. 14/2017, come modificato dal decreto-legge n. 113/2018.
L’art. 30 del decreto-legge n. 113/2018, come emendato dalla legge di conversione n. 132/2018, ha altresì
modificato l’art. 633 del codice penale, disponendo che chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a
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Pur nella consapevolezza della complessa eterogeneità del fenomeno, si tratta in tutta
evidenza di misure che hanno pesanti ricadute sull’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti e che, risolvendosi nella criminalizzazione e nell’aggravamento della condizione socioeconomica di quanti si trovano in condizioni di disagio abitativo, hanno una scarsa capacità
dissuasiva. Esse sono, inoltre, sbilanciate verso una prospettiva securitaria che, a fronte delle
esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e dei diritti dei proprietari (o dei legittimi
assegnatari) degli immobili occupati, lascia sullo sfondo le situazioni di fragilità degli occupanti
abusivi, limitandosi a de-localizzarle.
Tutto ciò sembra rispondere all’illusoria idea di una città che si preoccupa di essere
sicura, perché intesa e governata come mero spazio da controllare, ma che non si cura200,
perché è dimentica del benessere delle persone e delle comunità che abitano quello spazio
come spazio di vita201. È una città che in ultima analisi estromette, perché è pienamente funzionale a quelle «politiche sicuritarie del postwelfare», in cui «la forma culturalmente più accettabile per escludere alcuni dai benefici dello Stato sociale è la criminalizzazione del loro
status»202.
La direzione verso cui l’eguaglianza costituzionale orienta l’azione pubblica non è, tuttavia, quella della marginalizzazione sociale in funzione securitaria, bensì quella del re-investimento nelle politiche del benessere in chiave di solidarietà e di inclusione sociale.

4. Le periferie del mondo in città: migrazioni, minoranze e segregazione urbana
La nascita e le trasformazioni delle città sono da sempre legate alla migrazione di persone provenienti dalle aree rurali o da altri paesi. In particolare, la crescita della popolazione
e le conseguenti metamorfosi di molti centri urbani, soprattutto di quelli industriali, sono state

quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque
persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone,
la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Non è possibile in questa sede soffermarsi sul nesso fra tali misure e la liquidazione di un’indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, anche in conseguenza di quanto affermato in alcune pronunce
concernenti la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari di sgombero di immobili occupati abusivamente e
la tutela del diritto di proprietà: cfr. Trib. Roma, Sez. II Civile, sentenza n. 21347/2017; Cassazione, Sez. III Civile,
sentenza n. 24198/2018.
200 Così M. BORRELLO, “Avere cura della città”. Considerazioni sulla polisemia della sicurezza, in M. BORRELLO, G. RUGGIERO (a cura di), La città si-cura, cit.,18 ss., la quale ricorda il concetto platonico di cura della città
intesa come epimèleia.
201 Cfr. C. IAIONE, Welfare urbano per l’inclusione sociale, in C. PINELLI (a cura di), Esclusione sociale.
Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, Firenze, Passigli, 2012, 139 ss.
202 M. PAVARINI, Introduzione. “L’aria della città rende (ancora) liberi”? Dieci anni di politiche locali di sicurezza, cit., 36.
Seppur con riferimento al diverso contesto britannico e statunitense, si veda S. BLANDY, Gating as governance: the boundaries spectrum in social and situational crime prevention, in A. CRAWFORD (a cura di), International
and Comparative Criminal Justice and Urban Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 521, la
quale evidenzia come il superamento del welfarismo ha significato anche l’avvio di politiche urbane che incoraggiano le gated communities e che, in luogo della condivisione collettiva dei rischi, incentivano la responsabilità
individuale.
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determinate dallo spostamento verso le città di un gran numero di persone - per lo più giovani
- e dal ricongiungimento con le loro famiglie, «richiamate da un più facile reperimento o da una
migliore articolazione del lavoro»203, nonché da migliori condizioni di vita e ambientali.
Alle migrazioni può, dunque, guardarsi in primo luogo nella prospettiva delle persone
che arrivano nelle città e per l’immagine che su di esse proiettano. Se, difatti, «il migrare costituisce, in quanto distacco da ogni punto spaziale dato, l’antitesi concettuale alla fissazione
in un tale punto»204, lo straniero, inteso come colui che oggi viene e domani resta, rivela che
«il rapporto con lo spazio è da un lato la condizione, dall’altro il simbolo del rapporto con gli
uomini»205, un rapporto che è unità di vicinanza e di distanza.
Per gli spazi urbani, nondimeno, l’afflusso di migranti impiegati come forza-lavoro a
basso costo continua a essere un fattore di forte tensione economica, sociale e culturale, in
conseguenza dell’aumento del fabbisogno di abitazioni, servizi e infrastrutture e, quindi, delle
diseguaglianze che ciò ingenera o rafforza. Seppure in ragione di uno sviluppo economico e
di fattori sociali molto diversi rispetto a quelli, ad esempio, della seconda metà del secolo
scorso, la presenza di persone di più recente immigrazione da un lato ha confermato che la
città è il luogo che più di altri convoglia le diversità e le connesse problematiche di convivenza
e dall’altro lato ha significato la formazione di ghetti urbani aventi preoccupanti ripercussioni
in termini di emarginazione e di disgregazione sociale.
Come emerge da studi condotti su alcune città europee206, benché con qualche semplificazione207, i migranti provenienti da paesi molto distanti da quelli di accoglienza subiscono
forme di segregazione urbana maggiore rispetto ai migranti provenienti da paesi più vicini. Le
probabilità di ghettizzazione sono, inoltre, più alte per i gruppi di migranti con un’elevata percentuale di rifugiati e/o di richiedenti asilo. Al contempo, i migranti in condizioni di svantaggio
socio-economico tendono a raggrupparsi al momento dell’arrivo (c.d. clustering) e il loro isolamento spesso impedisce, per un verso, una mobilità spaziale in uscita e, per l’altro verso,
una mobilità socio-economica verso l’alto. L’emarginazione spaziale è il frutto altresì dell’allontanamento dei residenti storici dalle zone in cui i migranti iniziano a stabilirsi e di un mercato
immobiliare che spinge le minoranze verso quartieri relativamente svantaggiati, anche se non
necessariamente periferici. La ricerca di un alloggio è, infine, resa problematica dalle discriminazioni perpetrate dai proprietari immobiliari nei confronti dei migranti e dalle difficoltà di accesso all’edilizia residenziale pubblica.

203

L. GAMBI, Da città ad area metropolitana, cit., 381.
G. SIMMEL, Sociologia, Milano, Meltemi, 2018, 821.
205 Ibidem.
206 Cfr. OECD, Divided Cities: Understanding Intra-urban Inequalities, Paris, OECD Publishing, 2018, pas204

sim.
Per l’Italia basti pensare alla previsione, a livello statale e regionale, di titoli di legittimazione sempre più
ristretti (e sperequati) per la fruizione delle provvidenze abitative, su cui si veda infra.
207 Sottolinea le mancanze di molte indagini comparative europee S. ARBACI, Paradoxes of segregation.
Housing systems, welfare regimes and ethnic residential change in Southern European cities, Hoboken-Chichester,
Wiley, 2019: «Anglo-Saxon and Northern scholarship (the core) drove comparative conceptualisations but barely
incorporated the Southern cases (the periphery) in theorisation» (ivi, 47).
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Nondimeno, se è senz’altro vero che le città sono luoghi strategici per il capitalismo
globale finanziario, la concentrazione di flussi di migranti rende evidente che su di esse premono forze opposte: da un lato vi sono le spinte politico-economiche, che dal centro hanno
«la capacità di esercitare un controllo globale e di produrre superprofitti»208, nonché di attrarre
il capitale umano necessario all’economia dei servizi; dall’altro lato vi è la marginalità di quanti
(non solo migranti), «nonostante la debolezza in termini di potere economico e politico, [sono
divenuti] una presenza sempre più forte grazie alle nuove politiche della cultura e dell’identità»209.
La sovrapposizione di tali spinte, in uno con la ristrutturazione dello Stato sociale, determina conflitti che, essendo interni alle stesse periferie, smascherano l’inadeguatezza delle
normative e dei programmi di intervento fondati sull’opposizione fra centro e periferie ovvero
sulla fuorviante e facilmente strumentalizzabile contrapposizione tra cittadini e migranti. La
crisi economico-finanziaria ha, infatti, acuito la difficoltà dello Stato di approntare rimedi rispondenti all’aumento e alla diversificazione delle domande sociali. Ciò ha fatto sì che molte istanze
legate all’immigrazione fossero trasferite verso le istituzioni locali e che le differenti capacità
economiche delle città nell’attivare progetti sociali si tramutassero in nuove forme di diseguaglianza socio-spaziale210.
Un primo ambito in cui traspare un forte legame tra il ridimensionamento dei diritti sociali, l’immigrazione e le diseguaglianze connesse agli spazi urbani è senza dubbio quello
dell’abitazione.
È noto che, a fronte di condizioni socio-economiche più svantaggiate, che consentirebbero ai migranti di accedere alle prestazioni sociali abitative con più facilità rispetto ai cittadini
italiani, il legislatore statale e alcune Regioni hanno subordinato l’erogazione delle provvidenze
abitative a requisiti di lungo-residenza sul territorio nazionale ovvero regionale211. A tale riguardo, la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che, a causa della limitatezza
delle risorse destinate al loro finanziamento, le politiche sociali volte al soddisfacimento dei
bisogni abitativi possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore ri-

S. SASSEN, Le città nell’economia globale, cit., 206.
Ibidem.
210 Cfr. E. MINGIONE, Social inequality and transformation of the urban economy, in S. OOSTERLYNCK, L.
BEECKMANS, D. BASSENS, B. DERUDDER, B. SEGAERT, L. BRAECKMANS (a cura di), The city as a global political actor,
London-New York, Routledge, 2019, 46 ss.
211 Ci si riferisce, in particolare, al fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione e all’edilizia residenziale
pubblica. Sul punto, oltre alle recenti sentenze della Corte costituzionale n. 106 e n. 166 del 2018, si vedano, tra i
molti commenti, C. CORSI, La trilogia della Corte costituzionale: ancora sui requisiti di lungo-residenza per l’accesso
alle prestazioni sociali. Nota a Corte cost., n. 166 del 20 luglio 2018, in Le Regioni, 5-6/2018, 1170 ss., F. BILANCIA,
La reciproca interferenza tra diritto di residenza e fruizione delle prestazioni sociali in relazione alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri. Nota a Corte cost., n. 166 del 20 luglio 2018, in Giurisprudenza costituzionale, 4/2018, 1742 ss.
Si veda anche l’ordinanza del Tribunale di Milano n. 71/2019, che ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge della Regione Lombardia n. 16/2016, nella parte in cui
annovera, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente
la data di presentazione della domanda».
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spetto alla semplice residenza, purché contenuto in limiti non palesemente arbitrari o irragionevoli212. Ciononostante, chi scrive ritiene che il “radicamento territoriale” non possa misurarsi
soltanto con riferimento alla pregressa residenza sul territorio, essendovi altri elementi per
valutare la sussistenza di un radicamento effettivo.
Ferma restando la parzialità degli indici legislativi del grado di integrazione territoriale
ovvero dello stato di bisogno abitativo dei migranti213, i tentativi di intervento direttamente o
indirettamente discriminatorio nella distribuzione delle risorse sociali si sono registrati soprattutto a livello locale. Si pensi, a questo proposito, i. alle delibere comunali concernenti le graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con cui si era previsto
l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo esclusivamente sulla base del possesso della cittadinanza italiana, ii. ai provvedimenti comunali che subordinavano l’accesso a tali alloggi alla
condizione di reciprocità con lo Stato di provenienza del richiedente straniero, iii. alle deliberazioni comunali che introducevano parametri dimensionali ulteriori e più restrittivi per il rilascio
ai cittadini stranieri delle certificazioni di “idoneità all’alloggio”, nonché iv. ai provvedimenti che
precludevano agli stranieri l’accesso alle misure di sostegno alla locazione oppure li escludevano dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa214. Come rilevato nelle pronunce che li
hanno annullati215, si è trattato di provvedimenti discriminatori, che penalizzavano i migranti
unicamente a causa dello status di cittadini stranieri. Essi, inoltre, non erano in grado - né
tantomeno avevano la finalità - di scalfire le marginalità abitative costruite sull’intersecazione
di molteplici fattori di diseguaglianza, potendo semmai contribuire ad accrescerle216.
Vi sono ancora due ambiti in cui il rapporto tra immigrazione e città si risolve in una
segregazione controproducente, che inevitabilmente si ripercuote sulla conformazione e sulla
sicurezza degli spazi urbani. Avendo alcuni provocatoriamente posto l’interrogativo se, sul

212

Corte cost., sentenze n. 222/2013 e n. 168/2016.
La scelta dell’anzianità di residenza, ad esempio, quale criterio per l’accesso ad alcune prestazioni
sociali, «occulta il tempo (e con esso le difficoltà, gli sfruttamenti etc.) passato dallo straniero in condizione clandestina prima di ottenere la fatidica regolarizzazione»: A. GUAZZAROTTI, Lo straniero, i diritti, l’eguaglianza, in Questione giustizia, 1/2009, 100.
214 Su tali misure cfr. DE GREGORIIS, Provvedimenti amministrativi discriminatori e tutela delle pretese abitative degli immigrati extracomunitari, in www.giustizia-amministrativa.it (27 ottobre 2011), 12 ss.; A. CIERVO, Il
diritto all’abitazione dei migranti, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni,
Milano, Giuffrè, 2012, 282 s.
215 Trib. Milano, sentenza n. 3614/2002; Tar Liguria, Genova, Sez. II, sentenza n. 1354/2011; Trib. Bergamo, Sez. lav., ordinanza n. 475/2010; Trib. Vicenza, ordinanza n. 1684/2011; Trib. Gorizia, ordinanza n.
271/2011. Da ultimo, a seguito di Corte cost., sentenza n. 166/2018, si veda anche Corte di Appello di Milano, Sez.
lav., sentenza n. 1966/2018.
216 Specularmente a tali provvedimenti, si considerino anche le ordinanze contingibili e urgenti adottate
dai sindaci dei Comuni di Inzago, Cologno Monzese e Gallarate che, ponendo un nesso tra accoglienza e pericoli
per la salute pubblica e la sicurezza urbana, avevano imposto oneri procedimentali a tutti i privati che intendessero
mettere a disposizione i propri immobili per l’accoglienza dei richiedenti asilo, mediante convenzioni con la Prefettura. Sulla natura discriminatoria di tali ordinanze cfr. Trib. Milano, ordinanze del 21 novembre 2018, R.G. n.
60484/2017 e n. 23972/2018.
Si veda, altresì, Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza n. 1671/2018, che ha annullato sia l’ordinanza
contingibile e urgente adottata, per asserite ragioni igienico-sanitarie, dal sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe, in tema di locazione e/o cessione a qualunque titolo di immobili ad uso abitativo per l’accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, sia quella preordinata a impedire o rendere più difficile il loro collocamento sul
territorio comunale.
213
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piano teorico, le città possano controllare i propri “confini” e decidere se consentire ai migranti
di stabilirvisi217, questa pare essere la direzione verso cui alcuni provvedimenti le stanno di
fatto sospingendo.
Il pensiero corre alle recenti modifiche in tema di residenza anagrafica e di accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, poiché sotto molti profili esse costituiscono un esempio dell’aggiramento di quel diritto ad avere diritti, che è precondizione della soggettivazione
giuridica e politica dei migranti218. Al riguardo, bisogna ricordare che le novelle normative sono
intervenute in un contesto in cui i cittadini stranieri, che vivono e lavorano sul territorio di un
Comune, incontrano già molteplici difficoltà nell’iscrizione anagrafica, sia a causa di una normativa non del tutto perspicua sia in conseguenza di prassi amministrative molto variegate e
talora ostative all’esercizio del diritto all’iscrizione. Si tratta di difficoltà legate altresì all’impiego
dei migranti nell’economia informale e all’impossibilità di far valere un regolare contratto di
locazione dell’alloggio da essi occupato. Ne consegue che gli ostacoli all’iscrizione anagrafica
interessano anche gli stranieri che, pur essendo regolarmente soggiornanti, si trovano nella
condizione di persone senza fissa dimora per mancanza di un’abitazione stabile219. A tali impedimenti si somma quanto da ultimo disposto dall’art. 13 del decreto-legge n. 113/2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l’iscrizione
anagrafica220.
L’art. 12 del suddetto decreto ha, inoltre, modificato la platea dei beneficiari dei servizi
di accoglienza sul territorio, rinominando il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(Sprar) in Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati (Siproimi). I servizi di tale sistema sono ora riservati ai titolari delle vigenti
forme di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Ne sono, pertanto,

217 Cfr. A. DE SHALIT, Cities and Immigration: Political and Moral. Dilemmas in the New Era of Migration,
Oxford, Oxford University Press, 2018, passim.
218 Il riferimento è naturalmente a H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Milano, Edizioni di Comunità,
1989: «La disgrazia degli individui senza status giuridico non consiste nell’essere privati della vita, della libertà, del
perseguimento della felicità, dell’eguaglianza di fronte alla legge e della libertà di opinione (formule intese a risolvere
i problemi nell’ambito di determinate comunità), ma nel non appartenere più ad alcuna comunità di sorta, nel fatto
che per essi non esiste più nessuna legge, che nessuno desidera più neppure opprimerli. […] Ma né la sopravvivenza fisica, assicurata da qualche ente assistenziale pubblico o privato, né la libertà di opinione cambiano menomamente la loro situazione di fondamentale assenza di diritti. La continuazione della loro vita è dovuta alla carità,
e non al diritto, perché non esiste alcuna legge che costringa la nazione a sfamarli; la libertà di movimento, se ce
l’hanno, non dà loro il diritto alla residenza che è goduto persino dal delinquente incarcerato; e la loro libertà di
opinione è la libertà dei matti, perché quel che pensano non ha alcuna importanza per nessuno» (ivi, 409-410,
corsivi miei).
219 Come rimarcato da P. MOROZZO DELLA ROCCA, Vecchi e nuovi problemi riguardanti la residenza anagrafica nel diritto dell’immigrazione e dell’asilo, in www.questionegiustizia.it (16 gennaio 2019), 2 s.
A questo proposito si ricordi la prassi di alcune questure di chiedere ai cittadini stranieri, che intendono
avanzare una domanda di protezione internazionale, di dimostrare di avere la disponibilità di un alloggio adeguato,
attraverso una «dichiarazione di ospitalità» o altra documentazione di analogo tenore, anche quando essi dichiarino
di non avere mezzi di sussistenza o una sistemazione alloggiativa. L’illegittimità di tale prassi è stata in più occasioni
riconosciuta dai giudici di merito: cfr. A. BRAMBILLA, Il diritto all’accoglienza dei richiedenti asilo in Italia: quali sfide
dopo la legge 132/2018, in www.questionegiustizia.it (8 maggio 2019), 3.
220 L’art 13 del decreto-legge n. 113/2018 ha modificato l’art. 4 del decreto legislativo n. 142/2015, introducendovi il comma 1-bis.
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esclusi i richiedenti protezione internazionale e i possessori dei soppressi permessi di soggiorno per motivi umanitari, per la cui accoglienza restano solo i centri governativi di prima
accoglienza (Cpa) e i centri di accoglienza straordinaria (Cas).
Sebbene su tali disposizioni si registrino già numerose pronunce221, nonché diversi
orientamenti sulla praticabilità di un’interpretazione conforme a Costituzione222, nel complesso
esse sono tali da ripercuotersi negativamente sulle città. Rafforzando e non correggendo situazioni di vulnerabilità e di esclusione sociale, la cui protezione è pretesa dai doveri costituzionali di solidarietà e di rispetto della pari dignità sociale delle persone, esse addossano sulle
città le ricadute della creazione per legge di un “popolo senza fissa dimora”223 e di un’inadeguata gestione statale dell’accoglienza224. Inoltre, estromettendo i richiedenti protezione internazionale da alcune prestazioni sociali e differenziando irrazionalmente l’accoglienza sulla

Sull’irretroattività del decreto-legge n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, nella parte in cui ha
modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, si veda Cassazione, Sez. I
Civile, sentenza n. 4890/2019 e, da ultimo, Cassazione, SS. UU. Civili, sentenza n. 29460/2019. Sul diritto del
richiedente protezione internazionale a ottenere l’iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente, si
veda, tra le prime pronunce, Trib. Firenze, ordinanza del 18 marzo 2019, R.G. n. 361/2019, cui sono seguite quelle
dei Tribunali di Bologna, Genova, Prato, Lecce, Cagliari e Parma. Sul mantenimento del diritto all’accoglienza nel
sistema Sprar (ora Siproimi) dei titolari di permesso per motivi umanitari allontanati dai relativi centri cfr. Tar Lombardia, Brescia, sentenza del 4 luglio 2019, R.G. n. 478/2019.
222 Tali diversi orientamenti riguardano, in particolar modo, le disposizioni sulla residenza anagrafica e il
pregiudizio all’esercizio di alcuni diritti fondamentali, derivante ai richiedenti protezione internazionale dalla mancata
iscrizione all’anagrafe.
Ad avviso di chi scrive, a fronte di alcuni tentativi di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.
13, comma 1, lett. a) n. 2, sembra preferibile la strada intrapresa, ad esempio, dal Tribunale di Ancona, Sez. I Civile
che, con ordinanza n. 153/2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma con riferimento agli
artt. 2, 3 e 117 Cost., in riferimento all’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, e art. 117 Cost., in riferimento all’art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e, contestualmente, ha ordinato l’iscrizione anagrafica del richiedente nelle more del pronunciamento della Corte costituzionale.
Nell’opinione del rimettente, anche in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali che al riguardo si
sono già formati e che allo stato hanno determinato una situazione di incertezza in merito alla portata e al significato
dell’articolo 13, l’interpretazione costituzionalmente conforme assunta da alcuni giudici di merito priverebbe di significato la portata innovativa della norma e condurrebbe ad una interpretazione abrogante, tale da determinare un
inammissibile (e, per di più, ondivago) stravolgimento del dettato normativo. Analoghe questioni sono state sollevate da Trib. Milano (ord. n. 145/2019), Trib. Salerno (ordinanze n. 158 e n. 159 del 2019), Trib. Bologna (ordinanza
del 23 settembre 2019, R.G. 10495/2019), Trib. Ferrara (ordinanza del 24 settembre 2019, R.G. 1199/2019).
223 Cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, I luoghi della persona e le persone senza luogo (itinerari di diritto civile
ed anagrafico), Bologna, Maggioli, 2017, 61, che usa tale espressione con riferimento alle già ricordate limitazioni
in tema di residenza, introdotte dall’art. 5 del decreto-legge n. 47/2014 per chi occupa abusivamente un immobile.
Sul fronte della sperimentazione anche in Italia di nuove politiche sociali di contrasto alla marginalità sociale, attraverso interventi per le persone senza fissa dimora ispirati al c.d. modello Housing First, si vedano però
C. CORTESE, A. ZENAROLLA, Housing First: una sfida per il contrasto alla grave marginalità e l’accesso alla casa
anche in Italia, in Autonomie locali e servizi sociali, 1/2016, 179 ss.
224 Sono, del resto, note le carenze di un sistema statale di accoglienza per lo più votato all’emergenzialità
e basato su Cpa e Csa, soprattutto per le ricadute negative che la gestione statale ha avuto in termini di integrazione
delle persone accolte in tali centri e per l’impatto sui territori degli enti locali, in mancanza del loro previo coinvolgimento.
Su tale sistema di accoglienza, precedentemente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 113/2018,
cfr. S. PENASA, Enti locali e sistema di protezione: da una accoglienza “di emergenza” a una accoglienza “integrata”?
Spunti di comparazione tra Italia e Austria, in J. W OELK, F. GUELLA, G. PELACANI, Modelli di disciplina dell’accoglienza
nell’emergenza immigrazione. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale, Napoli,
Editoriale scientifica, 2016, 172 ss.; M. GIOVANNETTI, La frontiera mobile dell’accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati in Italia. Vent’anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto alla protezione, in Diritto,
Immigrazione e Cittadinanza, 1/2019, 5 ss.
221
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base dello status delle persone, il nuovo sistema centralizzato di accoglienza è destinato a
ingenerare per tutti situazioni di maggiore insicurezza e di incertezza.
A tal proposito, non potrebbe richiamarsi in senso contrario quanto la Corte costituzionale ha affermato con riferimento al nuovo sistema Siproimi, limitatamente ai profili attinenti al
riparto di competenze tra Stato e Regioni. È vero che, nell’opinione della Corte, le modifiche
concernenti la platea dei soggetti ammessi a beneficiare dell’accoglienza territoriale non importano «obblighi, divieti o condizionamenti, a carico delle Regioni e dei Comuni, tali da impedire loro di esercitare, anche a favore dei richiedenti asilo - al di fuori del sistema territoriale di
accoglienza - le proprie attribuzioni legislative o amministrative, nelle […] materie di competenza concorrente o residuale, ovvero tali da costringerli a esercitare dette attribuzioni secondo
modalità costituzionalmente illegittime per lesione di parametri costituzionali non attinenti al
riparto delle competenze statali o regionali»225. Occorre tuttavia considerare che, quantunque
le Regioni e gli enti locali abbiano titolo per intervenire al di là del novellato sistema territoriale
di accoglienza, ciò sarebbe in ogni caso rimesso alle scelte politiche (e alle differenti disponibilità finanziarie) dei singoli enti, riproponendosi quei problemi di sperequazione, che in passato sono derivati dalla natura volontaria dell’adesione degli enti locali al sistema Sprar e dal
peso sproporzionato così riversato sulle città maggiormente interessate dalla presenza di migranti e richiedenti protezione internazionale.
Vi sono, infine, questioni riguardanti alcune comunità minoritarie, in ordine alle quali
emerge il carattere miope di molti provvedimenti di stampo securitario ricadenti sugli spazi
urbani. Si è già detto che la città e le sue periferie sono luoghi in cui si fa esperienza di culture,
religioni e stili di vita differenti e nei quali, nondimeno, ciò può dar vita a forme di segregazione
abitativa ovvero a divieti discriminatori226. In un’ottica securitaria ed emergenziale si continua,
ad esempio, a guardare ai c.d. campi nomadi, per i problemi di degrado, illegalità e ordine
pubblico che a essi sono associati. Ne è una dimostrazione la direttiva con cui l’allora Ministro
dell’interno Matteo Salvini invitava i prefetti a compiere entro quindici giorni una ricognizione
degli insediamenti di comunità Rom, Sinti e Caminanti227.

225 Corte cost., sentenza n. 194/2019, punto 8.5 del Considerato in diritto (corsivi miei), in cui è altresì
precisato che «questo dato è tutt’altro che secondario o irrilevante, poiché, ora, i richiedenti asilo non accedono,
alle stesse condizioni precedenti, alla seconda fase del sistema di accoglienza. Su questo aspetto, ogni ulteriore
valutazione di legittimità costituzionale resta ovviamente impregiudicata» (corsivi miei).
226 Si pensi alle ordinanze sindacali volte a vietare l’uso del velo integrale ovvero del burquini nei luoghi
pubblici: cfr. G. CAVAGGION, Gli enti locali e le limitazioni del diritto alla libertà religiosa: il divieto di indossare il velo
integrale, in www.statoechiese.it, 28/2016, 6 ss.
Sulla deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4553 del 10 dicembre 2015 concernente il
divieto generalizzato di ingresso negli edifici del Servizio Sanitario Regionale alle persone con velo integrale (burqa
o niqab) si veda invece, da ultimo, Corte di Appello di Milano, Sez. V Civile, sentenza n. 4330/2019, che ha condiviso l’impostazione del giudice di prime cure circa la proporzionalità e la ragionevolezza dello svantaggio imposto
alle donne che indossano il velo integrale per motivi religiosi, in quanto limitato nel tempo, circoscritto nel luogo e
giustificato da ragioni di pubblica sicurezza.
227 Direttiva n. 16012/110 del 15 luglio 2019 (“Insediamenti di comunità Rom, Sinti e Caminanti”).
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Riproponendo una strategia di intervento già adottata nel 2008 - di cui, peraltro, il Consiglio di Stato ebbe modo di dichiarare l’illegittimità228 - e con l’obiettivo del successivo sgombero delle aree abusivamente occupate229, tale direttiva si segnala per il carattere apertamente
discriminatorio e per la parzialità della visione adottata. Discriminatoria è, innanzitutto, la scelta
di circoscrivere le iniziative e i provvedimenti in essa indicati ai soli insediamenti delle comunità
Rom, Sinti e Caminanti, sia per il supposto automatismo fra tali insediamenti e le situazioni di
illegalità sia perché analoghi provvedimenti non sono stati sollecitati per gli insediamenti composti da persone non appartenenti a tali comunità, ma nei quali comunque si registrino fenomeni di illegalità e di degrado. Inoltre, data la mancanza di meditate misure sociali e lo sbilanciamento verso la tutela della sicurezza, il superamento di tali insediamenti solo attraverso
isolate azioni di sgombero e il ripristino di condizioni di maggiore “vivibilità” nei contesti urbani
a essi adiacenti fanno sì che le situazioni emergenziali si ripresentino nelle zone verso cui
quelle comunità sono sospinte.
Si è, dunque, ancora una volta di fronte a un uso della sicurezza urbana come «uno
schema previo, una struttura mentale attraverso la quale organizzare il modo di pensare e di
vivere, [così che] antiche e sempre risorgenti figure opposizionali - il dentro e il fuori, il cittadino
e lo straniero, il membro affidabile della comunità e il pericoloso nemico - trovano una nuova
formulazione e un nuovo ambito»230. Ma se ciò è funzionale al relegamento dell’estraneo al di
fuori delle mura simboliche e fisiche della città, le diseguaglianze non sono in tal modo rimosse, ma sono soltanto contrapposte le une alle altre.

5. L’Agenda urbana europea e le visioni funzionaliste dello spazio urbano: il vestito
nuovo delle diseguaglianze nelle c.d. città intelligenti
La questione urbana e i problemi delle periferie sono molto presenti nel dibattito pubblico, così come nell’agenda politica dei diversi livelli di governo. È ormai di tutta evidenza che,
senza sottovalutare le dovute differenze, sulle spalle delle città sono addossate le problematiche connesse allo sviluppo tecnologico, alle dinamiche economico-finanziarie, alla povertà,
all’immigrazione e all’ambiente. Ciò fa sì che esse rappresentino uno snodo e un banco di
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Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2008 fu dichiarato lo stato di
emergenza in relazione agli insediamenti delle “comunità nomadi” nel territorio delle Regioni Campania, Lazio e
Lombardia, poi esteso al Piemonte e al Veneto. Ne seguirono tre ordinanze del Presidente del Consiglio, che
indicavano - per ciascuna delle Regioni coinvolte - gli interventi necessari a superare lo stato emergenziale. Su tale
vicenda e sul seguito anche giurisprudenziale sia consentito rinviare ancora a E. OLIVITO, Il diritto costituzionale
all’abitare, cit., 270 ss.
229 Nella direttiva n. 16012/110 le indicazioni, senza ulteriori specificazioni, circa la contemporanea attivazione di «positive dinamiche di ricollocamento degli interessati», «l’accesso ai servizi di carattere sociale, sanitario,
assistenziale e scolastico di chi ne ha diritto» (corsivi miei) e l’individuazione delle persone in condizioni di vulnerabilità costituiscono mera clausola di stile. L’uso del termine “ricollocamento” segnala, peraltro, come anche in
questo caso le situazioni di disagio sociale siano oggetto di mera rimozione e/o dislocazione spaziale.
230
PIETRO COSTA, Il “campo”: un paradigma? Introduzione, in E. AUGUSTI, A.M. MORONE, M. PIFFERI (a cura
di), Il controllo dello straniero. I “campi” dall’Ottocento a oggi, Roma, Viella, 2017, 26-27.
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prova per moltissimi provvedimenti concernenti l’inclusione sociale, la sicurezza, la mobilità,
l’innovazione e la multiculturalità.
Se finora si è evidenziato come nelle città la dimensione globale di molte trasformazioni
sociali intrecci la dimensione statale, regionale e locale degli interventi pubblici, un tassello
importante di tale quadro è costituito dall’interesse dell’Unione europea per le sfide che le città
lanciano al progetto di integrazione in termini di segregazione, povertà e disoccupazione. Nella
consapevolezza della centralità delle aree urbane per il successo delle politiche europee e per
l’attuazione della legislazione europea, il 30 maggio 2016 si è pertanto pervenuti all’adozione
dell’Agenda urbana per l’Unione europea231. I temi prioritari individuati dal documento contenente l’Agenda sono molteplici: l’inclusione dei migranti e dei rifugiati, la qualità dell’aria, la
povertà urbana, l’abitare, l’economia circolare, i lavori e le competenze nell’economia locale,
l’adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione energetica, l’uso sostenibile del terreno
e le soluzioni ecologiche, la mobilità urbana, la transizione digitale, gli acquisti pubblici.
Concepito nel quadro del c.d. soft law e di altri documenti concernenti lo sviluppo ur232
bano , attraverso tale strumento la Commissione europea ha inteso promuovere iniziative
dirette a rafforzare sia una migliore base di conoscenze sulle politiche urbane sia lo scambio
di buone pratiche. Tale azione è stata intrapresa in primo luogo mediante l’integrazione e il
coordinamento dei diversi livelli di governo coinvolti, nonché grazie alla cooperazione delle
comunità locali, della società civile, delle organizzazioni non governative, delle imprese e degli
enti di ricerca. In considerazione della diversità delle realtà urbane europee, si è voluta adottare la prospettiva della differenziazione e dei collegamenti istituzionali fra i territori, al fine di
rispondere a sfide che sono sì locali, ma che richiedono uno sguardo e soluzioni di più ampio
respiro.
Sebbene l’Agenda urbana europea sia stata salutata con favore per il formale riconoscimento del ruolo delle città nel processo decisionale dell’Unione europea, per il coinvolgimento di una vasta gamma di attori e per l’idea di un soft European spatial planning233, possono muoversi critiche analoghe a quelle avanzate nei confronti di altri atti appartenenti al
variegato mondo del soft law. Si tratta di uno strumento che non soltanto e non tanto si caratterizza per l’astrattezza e la vaghezza dei contenuti, così come per la mancanza di risorse

Adottato durante l’incontro informale dei ministri responsabili delle questioni urbane per l’approvazione
del Patto di Amsterdam, tale documento è stato anche il frutto di iniziative precedentemente assunte dalla Commissione europea, in relazione ai problemi di disoccupazione e di esclusione sociale, che i cambiamenti economicofinanziari e tecnologici hanno provocato soprattutto nelle aree urbane. Cfr. ESPD - European Spatial Development
Perspective, Luxembourg, 1999, su cui si veda R. ATKINSON, The Emerging ‘Urban Agenda’ and the European
Spatial Development Perspective: Towards an EU Urban Policy?, in European Planning Studies, 3/2001, 385 ss.
232 Si pensi, in particolar modo, all’Agenda territoriale dell’Unione europea (Verso un programma d’azione
europeo per lo sviluppo spaziale e la coesione territoriale) e alla Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili,
entrambe approvate in occasione del Consiglio informale dei ministri responsabili per la pianificazione e lo sviluppo
urbano del 24 e 25 maggio 2007, nonché alla Dichiarazione di Toledo sulla rigenerazione urbana integrata e il suo
potenziale strategico per uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e inclusivo nelle città europee, adottata
nel corso del Consiglio informale del 21 e 22 giugno 2010.
233 Tra i molti, cfr. V. MAMADOUH, The city, the (Member) state, and the European Union, in Urban Geography, 9/2018, 1436; E. PURKATHOFER, Investigating the partnership approach in the EU Urban Agenda from the
perspective of soft planning, in European Planning Studies, 1/2019, 88 ss.
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assegnate, ma soprattutto dà l’impressione di essere l’otre nuovo in cui versare il vino vecchio.
Esso costituisce, in fondo, una delle modalità di intervento attraverso cui le istituzioni internazionali e sovranazionali cooptano e addomesticano il lefebvriano “diritto alla città”, rendendolo
strumento per la costruzione di consenso234 e mettendone a tacere gli aspetti conflittuali e
disturbanti235.
Come altri documenti, anche l’Agenda europea fa, invero, affidamento su espedienti
consolatori, che si propongono soltanto di contenere gli effetti delle diseguaglianze socio-ambientali proiettate dalla globalizzazione sulle città ovvero, al più, di immunizzare chi le abita236.
Essi non sono in grado di incidere concretamente su tali diseguaglianze, perché l’obiettivo
sembra essere il compimento di un sedicente nuovo modello di città del futuro, sostenuto da
soluzioni palliative e dall’impiego di concetti accattivanti ma anodini.
Ciò è confermato dal rimando, nell’Agenda come in altri atti237, al concetto di smart city
e a variegate forme di smartness. Se è vero che ogni tema ha le sue stagioni e le sue parole
d’ordine, la questione urbana è, infatti, sempre più spesso legata all’idea di smart city, dove
l’aggettivo smart segnala più che altro una ripulitura terminologica, utile a presentare alcuni
documenti o provvedimenti come innovativi238. Nell’impossibilità di fornire una definizione di
tale concetto bon à tout faire e sebbene alcuni evidenzino che tra smart city e città intelligente
non vi è piena sovrapponibilità239, può in primo luogo constatarsi sia il crescente utilizzo di tali
espressioni anche in ambito giuridico - seppure, ancora una volta, sul piano soprattutto del
soft law, delle buone pratiche e degli atti programmatici240 - sia l’interrelazione con lo sviluppo
tecnologico e con le questioni ambientali241. Sotto il profilo normativo, ciò ha significato l’adozione, a livello nazionale e sovranazionale, di atti volti a fornire soluzioni sostenibili sul piano
del risparmio energetico, della mobilità, delle telecomunicazioni e della qualità della vita, con

234

Così P. MARCUSE, Reading the Right to the City, in City, 1/2014, 8.
Cfr. M. PURCELL, Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant, in
GeoJournal, 2002, 100.
236 Cfr. M. KAIKA, ‘Don’t call me resilient again!’: the New Urban Agenda as immunology … or … what
happens when communities refuse to be vaccinated with ‘smart cities’ and indicators, in Environment and Urbanization, 1/2017, 89 ss., che muove invero tale critica alla nuova Agenda urbana, adottata nel 2016 durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (HABITAT III): «The best these
practices can do is act as immunology: they vaccinate people and environments alike so that they are able to take
larger doses of inequality and environmental degradation in the future» (ivi, 98, corsivi miei).
237 Si vedano, ad esempio, COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, Parere sul tema «Le città intelligenti
quale volano di sviluppo di una nuova politica industriale europea», 1 luglio 2015, nonché URBAN AGENDA FOR THE
EU, Partnership on Innovative and Responsible Public Procurement. Final Draft Action Plan, 10 Giugno 2018.
238 Così T. HERRSCHELAND, Y. DIERWECHTER, Smart Transitions in City Regionalism. Territory, Politics and
the Quest for Competitiveness and Sustainability, London-New York, Routledge, 2018, 1.
239 Cfr. L. SARTORI, Alla ricerca della smart citizenship, in Istituzioni del federalismo, 4/2015, 928 n2, secondo la quale la prima espressione attiene maggiormente a esigenze aziendali e societarie, mentre l’altra include
aspetti concernenti una più ampia dimensione economica e sociale delle città.
240 Come rilevato da PAOLO COSTA, La sicurezza della global city. Prassi globale e critica costituzionale, in
Costituzionalismo.it, 2/2018, 104 s.
241
Cfr. E. CARLONI, Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il futuro delle città, in Munus,
2/2016, 239 ss.
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il risultato di presentare la smart city come il nuovo, allettante, paradigma dello sviluppo urbano242.
Tuttavia, per i profili e ai fini che qui interessano, la narrazione della smart city come
luogo in grado di coniugare gli interessi per la competitività economica, la tecnologia e la digitalizzazione con l’attenzione al capitale umano (individuale e collettivo) e alle risorse naturali
non riesce a oscurare una realtà ben diversa. Quanto più in un’ottica di rimozione delle diseguaglianze e di inveramento dell’eguaglianza costituzionale, non può tacersi il fatto che il linguaggio e l’aspirazione alla realizzazione della smart city sono il prodotto di una visione funzionalista243 e tecnocratica della città244, che è servente rispetto alle esigenze del capitalismo
finanziario digitalizzato e dei suoi attori245. Il paradigma della smart city propone obiettivi sì
condivisibili, anzitutto sotto il profilo della sostenibilità urbana ambientale246, ma a condizione
che l’attenzione verso tali problematiche non distolga lo sguardo dalle cause delle diseguaglianze socio-economiche247.
Le tecnologie e i programmi smart, dietro i quali si celano gli interessi economici di
un’imprenditorialità urbana hi-tech e volatile, sono inoltre ammantati di una finta neutralità. Ciò
nel deliberato disconoscimento del fatto che la prospettata costruzione di città “intelligenti”

242 Si veda, tra i molti, E. FERRERO, Le smart cities nell’ordinamento giuridico, in Foro amministrativo, 2015,
1273 ss.; R. FERRARA, The Smart City and the Green Economy in Europe: A Critical Approach, in Energies, 8/2015,
4724 ss.; F. GASPARI, Smart city, agenda urbana multilivello e nuova cittadinanza amministrativa, Napoli, Editoriale
scientifica, 2018, 49 ss.
243 Criticamente sulla concezione funzionalista delle autonomie territoriali, concepite come mere proiezioni
spaziali di dinamiche socio-economiche, si esprime B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le
sue regole, in B. PEZZINI, S. TROILO, Il valore delle autonomie. Territorio, potere e democrazia, Napoli, Editoriale
scientifica, 2015, XVII.
244 Sull’approccio alla pianificazione urbana di tipo tecnocratico, deferente e servente rispetto alle strutture
di potere dello status quo, e per un confronto con i diversi approcci di riforma sociale ovvero di giustizia sociale, si
vedano le osservazioni di P. MARCUSE, The Three Historic Currents of City Planning, in G. BRIDGE, S. W ATSON (a
cura di), The New Blackwell Companion to the City, Malden, Wiley-Blackwell, 2011, 643 ss. In termini più generali
sulla giustizia sociale spaziale si vedano D. HARVEY, Social Justice and the City, Athens-London, The University of
Georgia Press, 2009, 96 ss.; S.S. FAINSTEIN, The Just City, Ithaca-London, Cornell University Press, 2010, 165 ss.
245 Tra i primi a rilevarlo D. HARVEY, From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in
Urban Governance in Late Capitalism, in Geografiska Annaler, 1/1989, 4. Sul rapporto fra strumenti smart e capitalismo della sorveglianza si veda, da ultimo, S. ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human
Future at the New Frontier of Power, cit., passim.
In una prospettiva molto diversa e qui non condivisa, P. KHANNA, Connectography. Mapping the future of
global civilization, New York, Random House, 2016, 27. L’A., riconoscendo (in termini adesivi) che le smart cities
sono ormai uno stile di vita al servizio dell’economia globale e del desiderio della società di esservi connessa,
auspica il passaggio da una geografia politica a una geografia funzionale, basata sulle connessioni che le grandi
infrastrutture rendono possibile (ivi, 15).
246 La condivisibilità di tali obiettivi può predicarsi solo in astratto, poiché al di là della retorica di alcuni
slogan, occorre innanzitutto intendersi sul concetto di “sostenibilità”, che non è affatto auto-evidente. Per una riflessione critica su tale concetto e sul suo impiego in funzione di tacitazione del dissenso e del conflitto si vedano i
contributi contenuti in R. KRUEGER, D. GIBBS (a cura di), The sustainable development paradox. Urban political
economy in the United States and Europe, New York-London, The Guilford Press, 2007.
247 Cfr. E. SWYNGEDOUW , M. KAIKA, Re-naturing cities: great promises, deadlock . . . and new beginnings?,
in K. ARCHER, K. BEZDECNY (a cura di), Handbook of Cities and the Environment, Cheltenham-Northampton, Elgar,
2016, 50 ss.
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sottende una scelta preliminare in ordine al tipo di relazioni sociali e di rapporti con la tecnologia che si intendono promuovere248, secondo linee che, pur non essendo rigidamente predeterminate dalla Costituzione, sono ciononostante da essa delimitate.
La smart city può avere, difatti, sulle persone un effetto prescrittivo e ottundente oppure
un effetto di apertura e di coordinamento249. Percorrere l’una o l’altra strada non ha nulla di
deterministico o neutrale, ma è frutto di una scelta politica250, la quale dipende dal fatto che
l’«a priori tecnologico è un a priori politico in quanto la trasformazione della natura implica
quella dell’uomo, e in quanto le “creazioni dell’uomo” escono da un insieme sociale e in esso
rientrano»251. In sostanza, se smartness e tecnologia sono la risposta, anziché riproporre
quello che è stato criticamente definito il “naturalismo” della dinamica urbana252, occorre prima
chiarire quale sia la domanda253 e cosa, quindi, si chieda alle città intelligenti (nonché chi
debba chiederlo).
Peraltro, anche la rappresentazione della smart city come luogo di per sé votato a una
maggiore partecipazione delle comunità locali, in particolare nella forma della sussidiarietà
orizzontale, si risolve in una petizione di principio254, perché poggia sulla presunzione che tra
sviluppo tecnologico dell’informazione e benessere urbano via sia un rapporto di consequenzialità automatico e direttamente proporzionale255. La città intelligente può, al contrario, essere
un luogo in-differente, diseguale e polarizzato sotto il punto di vista socio-economico, culturale
e spaziale, a causa delle crescenti differenze, non solo salariali, tra una parte soltanto dei
lavoratori del settore informatico e la popolazione più povera e tecnologicamente impreparata.
Inoltre, gli investimenti sociali della finanza informatica, imperniati sul partenariato pubblico/privato, sussistono e permangono solo dove e finché assicurino un rendimento economico e
qualora collimino con le aspettative economico-finanziarie degli investitori privati256.

248 Come evidenziato da A. VANOLO, Is There Anybody out There? Some Hypothesis on the Role and
Position of People in Smart Cities, in
J. STOLLMANN E AL. (a cura di), Beware of Smart People! Redefining
the Smart City Paradigm towards Inclusive Urbanism, Berlin, Universitätsverlag der TU Berlin, 2016, 25 ss.
249 Così R. SENNETT, Costruire e abitare. Etica per la città, cit., 181 ss.
250 È vero, infatti, che «[s]ono i poteri, la politica, […] a utilizzare la tecnica a fini incompatibili con i principi
che una costituzione pone, non invece la tecnica in sé»: G. AZZARITI, Tecnica, politica, Costituzione. Perché non
solo la politica ma anche la tecnica deve essere limitata dalla Costituzione, in G. GRASSO, Il governo tecnico tra
tecnica e politica, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 116.
251 H. MARCUSE, L’uomo a una dimensione, Torino, Einaudi, 1999, 161.
252 Così A. ROSSI, L’architettura della città, Padova, Marsilio, 1966, 185.
253 Secondo una suggestione che arriva dall’interrogativo dell’architetto CEDRIC PRICE, Technology is the
Answer. But what was the Question? (1979), in www.pidgeondigital.com/talks/technology-is-the-answer-but-whatwas-the-question-/.
254 Tale idea era, ad esempio, sottesa alle nozioni di comunità intelligente e di inclusione intelligente,
previste dall’art. 20, comma 16, decreto-legge n. 179/2012, che è stato poi abrogato dal decreto legislativo n.
179/2016: «L’inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti
appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti
[…]».
255 Così R.G. HOLLANDS, Will the real smart city please stand up?, in City, 2008, 305 ss.; ID., Critical interventions into the corporate smart city, in Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2015, 62 ss.
256 Cfr. R.G. HOLLANDS, Will the real smart city please stand up?, cit., 312.
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La città intelligente, in definitiva, non è necessariamente una città giusta257.
Quando, dunque, si evidenzia che documenti come l’Agenda urbana europea avrebbero il pregio di riconoscere nelle città degli interlocutori autonomi, si manca di considerare
che ciò rischia di produrre sia un’ulteriore e non auspicabile rottura dei rapporti solidaristici con
il contesto regionale e statale in cui esse si inseriscono sia la sotto-rappresentazione delle
realtà territoriali più marginali. Occorre, inoltre, essere consapevoli del fatto che, per un verso,
«l’essere un attore collettivo si sposa perfettamente con la svolta “imprenditoriale” della governance urbana»258 e che, per l’altro verso, tale svolta si accompagna sempre di più alla depoliticizzazione anestetizzante dei cittadini in quanto meri consumatori ovvero fruitori “intelligenti”
di servizi smart259. I cittadini sono inclusi a condizione che condividano gli obiettivi e gli esiti
della smart city e sempre che siano in grado di avvalersi delle tecnologie dell’informazione;
essi restano invece ai margini di essa, se non aderiscono a tale paradigma o non sono nella
condizione di poter usufruire delle relative risorse260.
Ciò conferma quanto la tecnologia possa essere non già - o almeno non necessariamente - strumento di inclusione e di partecipazione, bensì fattore di discriminazione sociospaziale, che incide direttamente sulla distribuzione di risorse e di opportunità per chi non
abbia le indispensabili abilità o propensioni tecnologiche261. Tecnologia e finanziarizzazione
dell’economia rappresentano, in questo senso, due fattori in grado di determinare una nuova
frattura all’interno delle città: non più, o meglio non tanto, una cesura tra un centro funzionante
e una periferia sprovvista di infrastrutture e di servizi, bensì una distanza non meramente spaziale tra chi possiede le abilità cognitive e i mezzi per beneficiare dei servizi smart dell’informazione e della mobilità e chi, invece, non ha altro che rifugiarsi nella ristretta porzione di città
verso cui è sospinto.
Alla città intelligente delle reti informatiche corrisponde, in sostanza, una diversa divisione socio-spaziale del lavoro262 e una corrispondente nuova forma di variabile polarizzazione
dello spazio urbano, in cui non può dirsi a priori che lo spazio indistinto delle reti porti con sé

257 Come rilevano M. ROSOL, G. BLUE, V. FAST, »Smart«, aber ungerecht? Die Smart-City-Kritik mit Nancy
Fraser denken, in S. BAURIEDL, A. STRÜVER (a cura di), Smart City – Kritische Perspektiven auf die Digitalisierung in
Städten, Bielefeld, transcript Verlag, 2018,
258 L. SARTORI, Alla ricerca della smart citizenship, cit., 933.
259 Sulla necessità che l’iper-stimolazione tecnologica dei cittadini e i correlati esiti in termini di individualismo e di privatizzazione della città siano sostituiti da una stimolazione nello spazio pubblico concepito in termini
collettivi cfr. R. SENNETT, Reflections on the Public Realm, in G. BRIDGE, S. W ATSON (a cura di), The New Blackwell
Companion to the City, cit., 397.
260 Cfr. F. FRACCHIA, P. PANTALONE, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?), in
Federalismi.it, 22/2015, 25.
261 Cfr. S. ARU, M. PUTTILLI, M. SANTANGELO, Città intelligente, città giusta? Tecnologia e giustizia sociospaziale, in Rivista geografica italiana, 2014, 389, che nondimeno evidenziano taluni risvolti positivi della tecnologizzazione degli spazi urbani, anche dal punto di vista della coesione sociale.
262 Sulle mistificanti ricadute discriminatorie che i c.d. lavori smart hanno, ad esempio, nell’ambito del
lavoro di cura cfr. T. CARSTENSEN, (Un-)Sichtbare Geschlechterungleichheiten in der Smart City. Die andere Seite
der Digitalisierung, in S. BAURIEDL, A. STRUV
̈ ER (a cura di), Smart City - Kritische Perspektiven auf die Digitalisierung
in Städten, cit., 309 ss.
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una più equa distribuzione del potere dei luoghi263. Ciò perché le persone si muovono sì nello
spazio e con sempre maggiore facilità, ma abitano poi luoghi264, che innervano relazioni di
potere265.
Simone Weil ci ha, del resto, ammonito che «a dispetto del progresso, l’uomo non è
uscito dalla condizione servile nella quale si trovava quando era esposto debole e nudo a tutte
le forze cieche che compongono l’universo; semplicemente la potenza che lo mantiene in ginocchio è stata come trasferita dalla materia inerte alla società che egli stesso forma con i suoi
simili. […] Noi accettiamo troppo facilmente il progresso materiale come un dono del cielo,
come una cosa che va da sé; occorre guardare in faccia le condizioni a prezzo delle quali esso
si compie»266.
C’è, peraltro, un aspetto che mostra chiaramente non soltanto il nesso tra smart cities,
nuove forme di gentrificazione legate al turismo267 e diseguaglianze268, ma anche il ruolo del
diritto nel favorire o nel farsi orientare dagli uni o dagli altri interessi in conflitto negli spazi
urbani269, attraverso la regolazione o la mancata regolazione dei mercati legati all’economia
della condivisione270. Ci si riferisce alle ricadute che la c.d. sharing economy (o economia collaborativa) ha sulle città e sull’abitare, soprattutto quando essa assuma le vesti della condivisione degli alloggi attraverso piattaforme digitali, come ad esempio AirBnb.
Preme innanzitutto evidenziare che, nel settore delle locazioni brevi tramite piattaforme
digitali, l’aumento esponenziale del ricorso a tali servizi sta avendo effetti deleteri su coloro
che risiedono stabilmente nelle città interessate da flussi turistici. In tali città si registrano la
sottrazione e, quindi, la scarsità di alloggi a prezzi accessibili, così come la lenta espulsione
dei residenti originari da alcuni quartieri. Ciò pone nuovamente all’attenzione della dottrina
costituzionalistica l’idea che il diritto all’abitare non può essere ridotto al mero diritto di accesso
a un alloggio, ma include anche la disponibilità a lungo termine di un numero sufficiente di
abitazioni nei quartieri in cui si vive271.
Sul punto, a fronte della frammentazione e dell’indeterminatezza normativa, a livello
nazionale e locale si registrano iniziative politiche e normative divergenti, che sono tese a
contrastare sia la crescita vertiginosa dei canoni di locazione sia la trasfigurazione delle città

263 Su questi temi, seppur sulla base di ricerche riguardanti il diverso contesto statunitense, si veda M.
CASTELLS, The Informational City. Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process, Cambridge, Basil Blackwell, 1989, 203 ss., 347.
264 Secondo un’idea efficacemente espressa da R. SENNETT, Costruire e abitare. Etica per la città, cit., 49.
265 Cfr. G. SIMMEL, Sociologia, cit., 832: «L’esercizio del potere sugli uomini manifesta spesso il suo carattere specifico nella particolare relazione con il suo campo spaziale».
266 S. W EIL. Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, Milano, Adelphi, 1992, 70-71.
267 Cfr. A. COCOLA-GANT, Tourism gentrification, in L. LEES, M. PHILLIPS (a cura di), Handbook of Gentrification Studies, cit., 281 ss.
268 Sul legame tra sharing economy e discriminazioni abitative si vedano B. EDELMAN, M. LUCA, D. SVIRSKY,
Racial Discrimination in the Sharing Economy: Evidence from a Field Experiment, in American Economic Journal:
Applied Economics, 2/2017, 1 ss.
269 Sul punto cfr. Z. KALE, Sharing Property, in University of Colorado Law Review, 2016, 541 ss.
270 Cfr. B.G. EDELMAN, D. GERADIN, Efficiencies and regulatory shortcuts: How should we regulate companies like Airbnb and Uber?, in Stanford Technology Law Review, 2/2016, 293 ss.
271
Così condivisibilmente, seppur con riferimento al contesto nordamericano, D. SMITH, Renting Diversity:
Airbnb as the Modern Form of Housing Discrimination, in DePaul Law Review, 3/2018, 542.
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e dei quartieri più colpiti dal fenomeno degli affitti brevi272. In Europa, ad esempio, alcune amministrazioni comunali hanno ridotto il numero di giorni all’anno in cui ciascun alloggio può
essere dato in locazione tramite le piattaforme digitali273 o hanno deciso di procedere all’esproprio temporaneo degli alloggi di proprietà di alcuni istituti bancari274, mentre alcuni governi
hanno approvato il blocco dei canoni di locazione concordati per cinque anni275, quantunque
nella consapevolezza che tali misure possono risultare controproducenti, quando non siano
accompagnate da più impegnativi programmi di edilizia residenziale pubblica.
Come è, inoltre, riconosciuto nell’irenica Agenda europea per l’economia collaborativa,
che vi guarda per lo più nell’ottica della competitività e della crescita, tale forma di economia
solleva dubbi in ordine al quadro normativo applicabile. Difatti, poiché essa rende «meno nette
le distinzioni tra consumatore e prestatore di servizi, lavoratore subordinato e autonomo, o la
prestazione di servizi a titolo professionale e non professionale»276, vi è il rischio che le incertezze normative siano sfruttate per aggirare le norme volte a tutelare interessi pubblici.
Ma se a tal proposito il legislatore italiano si è finora mosso per lo più sul piano del
regime fiscale277 e dei controlli sulle locazioni brevi278, peraltro attraverso numerosi rinvii a

272 Cfr. S. NIEUWLAND, R. VAN MELIK, Regulating Airbnb: how cities deal with perceived negative externalities
of short-term rentals, in Current Issues in Tourism, 2018, 1 ss.
273 È il caso, ad esempio, di Amsterdam, che ha di recente ridotto il limite annuale a trenta giorni, con un
regolamento la cui legittimità è stata riconosciuta dal Raad van State lo scorso febbraio. Gli alloggi locati tramite i
portali devono, infatti, ritenersi sottratti al mercato immobiliare residenziale, perché utilizzati a fini commerciali:
www.parool.nl/nieuws/raad-van-state-vindt-airbnb-ook-woningontrekking~b0d48fd0/.
274 Si segnala, a questo proposito, la decisione del Consiglio comunale di Barcellona di procedere
all’esproprio dell’uso temporaneo degli alloggi di proprietà di alcuni istituti bancari, sulla base della Ley de la
Comunidad Autónoma de Cataluña n. 4/2016, concernente le misure per proteggere il diritto all’abitazione delle
persone a rischio di esclusione. La decisione è stata presa a seguito della pronuncia con cui il Tribunal
constitucional ha revocato in parte la sospensione di tale legge (ATC 26/2018 del 20 marzo 2018).
275 In tal senso si è orientato il Land di Berlino con il c.d. Mietendeckel, sulla base di quanto previsto nel
2015 dalla c.d. Mietpreisbremse sul controllo dei canoni di locazione (§§ 556d-556g del codice civile).
Su quest’ultima misura si è pronunciato il Bundesverfassungsgericht, che valorizzando altresì la funzione
sociale della proprietà privata, ne ha dichiarato la compatibilità con il Grundgesetz: BVerfG, sentenza 18 luglio
2019, Az. 1 BvL 1/18, 1 BvL 4/18, 1 BvR 1595/18. Per un primo commento della decisione si veda H. SAUER, Freie
Fahrt für die Mietpreisbremse: Das Bundesverfassungsgericht akzentuiert die Sozialbindung des Eigentums und
die politischen Spielräume für ihre Ausgestaltung, in verfassungsblog.de/freie-fahrtfuer-die-mietpreisbremse/ (21
agosto 2019).
276 COMMISSIONE EUROPEA, Un’agenda europea per l’economia collaborativa, COM(2016) 356 final, 2 giugno 2016.
277 L’art. 4 del decreto-legge n. 50/2017, modificato in sede di conversione dalla legge n. 96/2017, ha
disposto che, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire
da tale data si applichi l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della
cedolare secca. Sul punto si veda Tar Lazio, Sezione II Ter, sentenza n. 02207/2019, che ha respinto il ricorso di
AirBnb Ireland e AirBnb Uk contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva dato attuazione all’obbligo
di operare una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, da versare poi al Fisco. Il Consiglio
di Stato, in sede di appello avverso tale sentenza, ha nondimeno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
(ordinanza n. 6219/2019).
278 L’art. 13-quater del decreto-legge n. 34/2019, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58/2019,
prevede ora che «[a]l fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare
forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato

RIVISTA AIC

51

successivi regolamenti governativi o a decreti ministeriali, le perplessità sul quadro normativo
applicabile alle piattaforme digitali per le locazioni brevi e le preoccupazioni concernenti le
ricadute negative di tali servizi emergono anche da un rinvio pregiudiziale pendente dinanzi
alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Nell’ambito di un procedimento penale a carico di Ya e AirBnb Ireland UC, il Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ha chiesto ai giudici di Lussemburgo se le
prestazioni fornite in Francia dalla società AirBnb Ireland UC, mediante una piattaforma elettronica gestita dall’Irlanda, godano della libertà di prestazione di servizi prevista dalla direttiva
2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) e se le norme restrittive relative all’esercizio
della professione di agente immobiliare in Francia279 siano opponibili a tale società280. Le conclusioni presentate il 30 aprile scorso dall’Avvocato generale Maciej Szpunar281 e la conseguente reazione di alcune città europee282 lasciano chiaramente intravedere quanto siano divergenti le prospettive sottese alle problematiche giuridiche del caso Airbnb.
Non sorprendentemente, il punto di vista dell’Avvocato generale sulle attività espletate
da Airbnb è incentrato sulla libertà di prestazione di servizi. Egli è, di conseguenza, pervenuto
alla conclusione che: i. un servizio consistente nell’intermediazione, tramite una piattaforma
elettronica, tra potenziali locatari e locatori che offrano prestazioni di alloggio di breve durata in una situazione in cui il prestatore del servizio medesimo non eserciti un controllo sulle modalità essenziali delle prestazioni fornite - costituisce un servizio della società dell’informazione
ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2000/31/CE283; ii. conseguentemente, l’art. 3, par. 4,
di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, diverso da quello sul
cui territorio un prestatore di servizi della società dell’informazione è stabilito, non può, per
motivi ricompresi nell’ambito regolamentato, restringere la libera circolazione dei servizi medesimi, invocando - nei confronti di un prestatore di servizi della società dell’informazione,
d’ufficio e senza che sia necessario un esame delle condizioni sostanziali - prescrizioni come
quelle relative all’esercizio della professione di agente immobiliare, fissate dalla legge francese
n. 70-9 del 2 gennaio 1970.

“codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi
all’utenza».
Anche alcune Regioni hanno modificato la propria legislazione in materia di turismo, introducendo previsioni riguardanti le locazioni turistiche. Si veda, ad esempio, la legge della Regione Lombardia n. 7/2018, in merito
alla quale la Corte costituzionale ha rigettato le censure di illegittimità costituzionale sollevate dal Governo (sentenza n. 84/2019). Su tale pronuncia e sulle iniziative di altre regioni in tema di piattaforme digitali e locazioni per
finalità turistiche si veda G. MENEGUS, Locazioni per finalità turistiche: il codice identificativo lombardo supera lo
scrutinio di costituzionalità (nota a Corte cost., sent. 84/2019), in www.forumcostituzionale.it (25 giugno 2019).
279 Si tratta delle restrizioni previste dalla legge n. 70-9 del 2 gennaio 1970, relativa agli intermediari in
materia di operazioni immobiliari (c.d. legge Hoguet).
280 Causa C-390/18.
281 Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-390/18, Eoin Michael Hession e AIRBNB e Ireland
UC/Hôtelière Turenne SAS e Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) e Valhotel.
282COMUNICATO STAMPA, Cities alarmed about European protection of holiday rental, in www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/laurens-ivens/persberichten/press-release-cities-alarmed-about/
(30 aprile 2019).
283
Così come si ricava dalla lettura di tale disposizione in combinato disposto con l’art. 1, par. 1, lett. b),
della direttiva (UE) 2015/1535 (direttiva sui servizi della società dell’informazione).

RIVISTA AIC

52

In senso diametralmente opposto, alcune città hanno chiesto al Parlamento europeo e
ai nuovi membri della Commissione europea l’introduzione di obblighi stringenti per le piattaforme che offrono servizi di locazione, evidenziando quali sarebbero gli esiti negativi dell’accoglimento dell’opinione dell’Avvocato generale284: la carenza di alloggi per coloro che vivono
e lavorano nelle città, anche a causa dell’aumento dei prezzi, la compromissione dell’interesse
pubblico sotteso alla pianificazione urbana e alle politiche abitative delle amministrazione locali, la “turistizzazione” degli spazi e dei servizi urbani e la conseguente trasfigurazione sociale
delle città, con ulteriore effetti di esclusione sociale.
La decisione della Corte di giustizia è, dunque, molto attesa, in primo luogo perché
anche da essa dipenderanno i margini di manovra entro cui gli Stati membri - e per essi le
amministrazioni comunali, in considerazione delle specificità locali - potranno adottare misure
contenitive o trasformative degli effetti dirompenti di tale modalità di locazione285. La pronuncia
sarà, inoltre, il banco di prova per verificare in che misura, al di là del principio di attribuzione,
anche il diritto delle città sia stato fatalmente attratto nella logica mercatistica e atomistica del
diritto dell’Unione europea.

6. Osservazioni conclusive. Le mani sulla città e l’eguaglianza della città-comunità
All’inizio di queste riflessioni si sono sottolineate sia le trasformazioni che le città sperimentano sotto la spinta della globalizzazione e dello sviluppo tecnologico sia le differenze
diacroniche e sincroniche che le contraddistinguono. In alcuni casi è chiaramente percepibile
che alcune di esse sono diventate luoghi-chiave della finanza e dei servizi dell’economia mondiale. Ma nonostante la diversità dei contesti urbani e la metamorfosi delle relative modalità di
esclusione sociale, le città sono ancora e sempre più luoghi su cui si riverberano gli effetti
negativi delle dinamiche di mercato e in cui operano molteplici meccanismi di riproduzione
delle diseguaglianze. È nello spazio urbano, inoltre, che i tempi del lavoro si dilatano e i confini
temporali e spaziali tra vita e lavoro sono gradualmente annullati. I tempi della vita activa sono
prosciugati286, i luoghi in cui essa potrebbe svolgersi sono sottratti alla collettività e resi immuni
dai conflitti287, l’espressione della complessità sociale è bandita.

284 Al comunicato stampa di Amsterdam, pubblicato a seguito delle conclusioni dell’Avvocato generale,
hanno aderito Barcellona, Berlino, Bordeaux, Bruxelles, Cracovia, Monaco, Parigi, Valencia e Vienna.
285 Sulle collisioni tra le regole del mercato interno europeo e le politiche locali e sul modo in cui esse
emergono nella giurisprudenza della Corte di giustizia cfr. F. NICOLA, Invisible Cities in Europe, in Fordham International Law Journal, 5/2017, 1282 ss., la quale evidenzia come la Corte, pur concependo le città come attori privati
e nonostante la finzione del non intervento nei rapporti tra Stati membri e istituzioni locali, di fatto incida su di esse
e ne redistribuisca poteri e risorse.
286 H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 2005, 10 ss. Ma si vedano anche le
riflessioni di E. RESTA, Diritto vivente, Roma-Bari, Laterza, 2008, il quale, pensando all’“in-mediatamente” degli
scambi odierni, ricorda come nella pólis la mesòtes fosse un corollario della “vita buona” e una virtù che, nella
dimensione della vita pubblica, «indicava soprattutto uno spazio comune, partecipato, che apparteneva anche agli
estremi tra i quali si definiva, fossero pure i più antagonisti e confliggenti» (ivi, 175).
287 Sulla legittimazione dei conflitti, in quanto elementi che definiscono la dinamica e lo sviluppo degli
ordinamenti giuridici, si veda G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, cit., 275 ss.
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Nell’epoca delle città globali, reticolari e iper-connesse è, nondimeno, ricorrente l’idea
secondo cui la dispersione territoriale favorita dall’economia globale e la preminenza dello
spazio artificiale delle reti informatiche avrebbero determinato non soltanto il ridimensionamento dello spazio fisico delle relazioni politiche e sociali, ma un più generale annichilimento
del fattore spaziale.
Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni che non convincono in primo luogo sul piano epistemologico, perché lo spazio è qualcosa di più che una mera distanza geografica e perché la
configurazione della globalizzazione come un fenomeno a-spaziale è, in realtà, frutto di una
retorica prescrittiva, ideologicamente orientata al libero mercato288. Le degenerazioni del tessuto urbano e le correlate forme di diseguaglianza non sono l’esito obbligato di anomiche trasformazioni socio-economiche, ma sono il frutto della convalida politica, culturale e ideologica
delle operazioni compiute sulle città. Sul piano empirico, tale idea trova poi smentita nel fatto
che le tecnologie dell’informazione, pur disseminando la produzione e gli scambi, non vanificano il fattore spaziale, ma contribuiscono semmai a concentrare nelle città globali i servizi e
il controllo sulle operazioni economiche geograficamente disperse, con la conseguente creazione di nuove geografie della centralità e della marginalità289. Lo spazio, inoltre, «si vendica
di questa voglia di ubiquità»290, inchiodandoci sempre più nelle città e ricordandoci che, prima
o poi, arriva il momento dell’atterraggio, «il bisogno di riferirsi ad un luogo»291.
Le trasfigurazioni delle città e le diseguaglianze che in esse prendono forma interrogano, pertanto, la dottrina costituzionalistica ben al di là dell’assetto istituzionale dei territori,
non fosse altro per il modo in cui tali disparità ridondano, oltre che sul principio di eguaglianza,
sui principi democratico, pluralista e personalista e sulla garanzia dei (nonché sui limiti ai) diritti
fondamentali. Se, dunque, alle policentriche periferie delle città l’attuazione dell’eguaglianza
costituzionale sembra in affanno e i legami della convivenza sociale si allentano, si affacciano
interrogativi che non attengono meramente all’adeguatezza delle strutture istituzionali rispetto
alle funzioni, ma in modo più impegnativo chiamano in causa il senso del vivere comune delle
democrazie costituzionali all’epoca delle metro-polis e delle città informazionali.
Guardare alle città nella prospettiva costituzionale dell’eguaglianza e delle diseguaglianze vuol dire, specularmente, guardare al diritto attraverso le città292, per capire quale immagine di esso ci viene restituita: un diritto inteso come mera tecnica e, dunque, adattabile a
qualsivoglia finalità ovvero un diritto portatore di un autonomo punto di vista, perché puntellato
da principi e da diritti costituzionali.
288 Così D. MASSEY, For Space, London, Sage, 2005, 83 e 91, ma si veda anche EAD., World City, Cambridge-Malden, Polity, 2007, 54, sulla stretta correlazione tra la capacità delle città globali di generare benessere e
l’esistenza di alti livelli di disparità economica.
289 S. SASSEN, Cities in a World Economy, London, Sage, 2019, 319 s.
Si vedano, però, anche le riflessioni di F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia
dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in Rivistaic, 2/2014, 11, sul rischio che gli squilibri macroeconomici tra le differenti parti del mercato comune si traducano nella formazione di dipendenze territoriali nelle
asimmetrie e di vere e proprie “colonie interne”.
290 M. CACCIARI, La città, cit., 43 s.
291 N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, cit., 104 (corsivi dell’A.).
292
Cfr. V. NITRATO IZZO, Gli spazi giuridici della città contemporanea. Rappresentazioni e pratiche, Napoli,
Editoriale scientifica, 2017, 19 ss.
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Vi è, pertanto, l’urgenza di ri-concettualizzare la città come luogo di espressione della
comunità politica activa e di portare avanti tale ri-semantizzazione nel dovuto conto delle coordinate costituzionali. Ciò comporta che i sempre più ricorrenti, sebbene talvolta retorici, richiami al lefebvriano “diritto alla città” siano preceduti da un’attenta considerazione delle
odierne forme sociali e spaziali delle città293, anche nella prospettiva della loro modificazione.
La rimozione delle diseguaglianze legate agli spazi urbani deve, in tal senso, poggiare sulla ricentratura delle città nel campo democratico del disaccordo e del pluralismo294 e non invece
in quello della securitizzazione e della preminenza di un’apparentemente neutra tecnocrazia295.
Un doppio movimento, quindi, in cui la riflessione costituzionalistica sulle forme storicamente date delle città e delle diseguaglianze, nonché il confronto sulle connesse implicazioni giuridiche non possono andare disgiunti dal posizionamento - di chi osserva, così come
di chi opera - all’interno della matrice costituzionale, ferme restando le plurime direzione che
la Costituzione consente di percorrere296. Le diseguaglianze degli spazi urbani ci ricordano,
invero, che “vivere assieme” è cosa molto diversa dal mero “coesistere accanto” e che, se è
vero che il diritto ha bisogno di un “dove” per inverarsi, essendo i luoghi a esso consustanziali297, l’eguaglianza costituzionale richiede spazio.
Ciò scaturisce innanzitutto dal fatto che l’esercizio dei diritti fondamentali - ancor più,
ma non solo, nelle formazioni sociali - non può prescindere dallo spazio fisico e simbolico in
cui essi sono garantiti298. Inoltre, la partecipazione di tutte e tutti all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese deve trovare nelle città lo spazio pubblico necessario non alla
mera ricerca del consenso299 o alla gestione degli spazi urbani, ma all’espressione del dissenso e delle differenze, quali indicatori della vita vissuta nelle città e delle diseguaglianze da
rimuovere. Le città sono, del resto, sempre più il terreno per la rivendicazione dei diritti e

293 Sul punto si vedano le considerazioni di D. CUNNINGHAM, The concept of metropolis. Philosophy and
urban form, in Radical Philosophy, 133/2005, 14 s.
294 Suggestioni in questa direzione arrivano da E. SWYNGEDOUW , Insurgent Architects, Radical Cities and
the Promise of the Political, in J. W ILSON, E. SWYNGEDOUW (a cura di), The Post-Political and Its Discontents. Spaces
of Depoliticisation, Spectres of Radical Politics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014, 185.
295 Come invece provocatoriamente sostenuto da P. KHANNA, La rinascita delle città-stato. Come governare il mondo al tempo della devolution, Roma, Fazi, 2017, passim.
296 Sugli spazi di manovra del legislatore nella realizzazione del progetto di trasformazione, di cui all’art.
3, comma 2, Cost., cfr. B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione,
Padova, Cedam, 1984, 119 ss.; A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle
azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, Cedam, 2002, 3 ss., ma si veda anche M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Democrazia, oggi, Annuario Aic 2017, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 131,
277.
297 Così N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, cit., 3.
298 In termini analoghi, seppur con riferimento alla giustizia, «che ha bisogno di spazio», si veda V. NITRATO
IZZO, La città contemporanea e gli spazi del diritto, cit., 524: «Non può esservi […] applicazione del diritto, esercizio
della giustizia prescindendo dallo spazio fisico in cui essi vengono esercitati. Il primo gesto della giustizia infatti non
è morale né intellettuale ma sì simbolico e architetturale nel senso di delimitare uno spazio sensibile» (ibidem).
299 Secondo una tendenza, invece, sempre più diffusa nella scienza giuridica, su cui criticamente si vedano
le osservazioni di S. NICCOLAI, Il dibattito intorno alla svolta universalistica e dignitaria del diritto antidiscriminatorio,
in Diritto e società, 2/2014, 338 ss.
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dell’eguaglianza e, al contempo, offrono lo spazio di contestazione necessario a «delineare e
progettare un ordine alternativo, finalmente capace di realizzare quei diritti oggi disattesi»300.
Nella difficoltà di abitare le distanze di un mondo che si è dilatato e di spazi che si sono
allargati ben oltre il dato naturalistico dello spazio fisico301 resta fermo il valore prescrittivo del
testo costituzionale302. Il diritto costituzionale deve, perciò, fare in modo che la risposta a tale
complessità (in termini di politiche pubbliche, di legislazione e di azione amministrativa) non
sia ricercata, individualmente o collettivamente, nella riduzione dell’idea di prossimo a chi ci
assomiglia o ci è affine303 e, dunque, nel mettere in campo forme di solidarietà che implicano
in realtà separazione e frammentazioni identitarie304. Occorre rifuggire la solidarietà resa possibile solo dall’essere praticata «in comunità ristrette, con un vicino che siamo in grado di frequentare e nel quale cogliamo, pericolosamente, l’affinità, la “sameness”, come elemento costitutivo della relazione sociale»305.
L’immagine di città che la Costituzione implicitamente ci restituisce, senza riempire per
ciò stesso di sé tutto il campo306, è non già quella della Metropolis di Fritz Lang, ossia di una
città di individui passivi, alienati e relegati in luoghi isolati, bensì quella di una città-comunità,
in cui lo spazio e le condizioni dell’abitare, i tempi del lavoro e la distanza dai luoghi in cui si
svolge l’attività lavorativa, l’accessibilità e la qualità dei servizi pubblici, nonché le sedi dell’incontro e del dibattito devono essere preordinati a favorire la vita activa, anziché a contenerla307. La vita activa della città-comunità presuppone e si nutre - in primo luogo sul piano
materiale - di effettive condizioni di eguaglianza308, che continuano invece a essere compromesse, tra l’altro, dai tagli alla spesa pubblica delle c.d. politiche di austerità. Tali politiche
hanno effetti profondamente sperequati, perché, aggravando il ridimensionamento dei servizi
amministrativi e sociali, allargano il divario non solo fra i territori309, ma anche fra le città (e,
quindi, fra i loro abitanti). Esse hanno, inoltre, preoccupanti ricadute desolidarizzanti, che sottraggono alle città e a chi le abita proprio ciò che fa di un mero “spazio” un “territorio”, ossia la
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PIETRO COSTA, Cittadinanza, Roma-Bari, Laterza, 2005, 104.
Cfr. A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2002, 11, ma si vedano
anche le riflessioni di L. RONCHETTI, Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici, Napoli, Jovene, 2007, 175 ss.
302 Così G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, Laterza, 2013, 16.
303 Cfr. S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari, Laterza, 2014, 86.
304 Sul punto si vedano le riflessioni di P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, Giappichelli,
1997, 76 ss.
305 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, cit., 86.
306 Criticamente sull’idea di una Costituzione totalizzante si veda M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Rivistaic, 1/2013, 14 s.
307 Ma sulla tensione moderna del rapporto con la città, che da un lato è vista come luogo nel quale
ritrovarsi e riconoscersi come comunità e dall’altro è considerata come una macchina e uno strumento funzionale
ai nostri negotia, cfr. M. CACCIARI, La città, cit., 23 ss.
308 Cfr. G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2016, 61.
309
Come osservato da A. GUAZZAROTTI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Rivistaic,
3/2019, 299.
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predisposizione e l’attuazione di forme di solidarietà tra i membri della comunità310 e la garanzia della loro pari dignità sociale in tutti i rapporti che riguardano la vita della comunità311.
La solidarietà, l’eguaglianza e la pari dignità sociale, che la Costituzione italiana riconosce e prescrive312, esprimono in definitiva considerazione per le persone situate nella vita
di reali e non pacificate relazioni sociali313 e quali membri della comunità meritevoli di pari
rispetto314. Pertanto, progettare e curare le città, anche per mezzo di ponderati strumenti giuridici, comporta che le condizioni per l’estrinsecazione di tali relazioni siano in esse garantite
e che le diversità di cui le persone sono portatrici non siano d’ostacolo né all’esercizio dei diritti
costituzionali né a quel valore-obiettivo315 consistente nell’effettiva partecipazione alla vita
della comunità. Ciò risponde pienamente all’adagio per cui, presumendo la diversità316, l’eguaglianza richiama sempre la diseguaglianza, nel senso di presupporre, consentire ovvero talvolta ammettere o esigere diseguaglianze317, ma in termini di rispetto delle differenze318 e in
un’ottica di bilanciamento diseguale tra le ragioni del calcolo economico e quelle dello sviluppo
sociale319.
Le rivendicazioni dell’eguaglianza costituzionale, che prendono forma nella città e nelle
sue periferie, offrono invero l’occasione per mettere all’opera un costituzionalismo che, lungi
dall’assecondare una nuova frammentazione particolaristica della soggettività giuridica e della
cittadinanza320, è in grado di coniugare due obiettivi: tenere sotto scacco quelle visioni che
riducono la regola giuridica a mera tecnicalità ovvero a mero vincolo limitativo degli spazi di
libertà e, al contempo, portare «in primo piano la materialità delle situazioni e dei bisogni, […]

310 Così, seppur con riferimento allo spazio giuridico europeo, G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale
e globalizzazione dello spazio economico, in Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità rappresentanza territorio, Annuario Aic 2016, Napoli, Jovene, 2017, 508; C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: coordinate per una mappatura essenziale, ivi, 624. Ma si veda anche I. CIOLLI, Spazio, territorio, “luoghi strani”. La conformazione dello spazio politico negli Stati illiberali, in Osservatorio Aic, 2/2018, 16.
311 Sulla proiezione della pari dignità sociale ex art. 3 Cost. non soltanto nelle relazioni interindividuali, ma
anche nei rapporti che concernono la vita della comunità, nelle sue esplicazioni sociali e politiche, cfr. G. FERRARA,
La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione), in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, II, Milano, Giuffrè,
1974, 1103 s.
312 Sullo stretto nesso tra eguaglianza, solidarietà e dignità della persona si vedano L. CARLASSARE, Solidarietà: un progetto politico, in Costituzionalismo.it, 1/2016, 52 ss.; G. BASCHERINI, Il dovere di difesa nell’esperienza
costituzionale italiana, Napoli, Jovene, 2017, 8 ss.
313 Come rimarcato da S. NICCOLAI, La socialità della giustizia nel principio costituzionale di pari dignità
sociale, in Diritto romano attuale, 2010, 38 s.
314 A. AMORTH, La Costituzione italiana. Commento sistematico, Milano, Giuffrè, 1948, 44.
315 Cfr. C. PINELLI, «Nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», in R. BIN, C. PINELLI (a cura
di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996, 209.
316 Lo evidenzia G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 2009, 57 ss.
317 Così G.U. RESCIGNO, Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana, in Principio di eguaglianza
e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Annuario Aic 1998, Padova, Cedam, 1999, 95.
318 Per la critica a quelle inversioni eguagliatrici nell’interpretazione dell’eguaglianza, che traducono una
visione burocratica della convivenza, si vedano le osservazioni di S. NICCOLAI, Femminismo ed esperienza giuridica.
A proposito del ritorno di un’antica regula juris, in A. SIMONE, I. BOIANO (a cura di), Femminismo ed esperienza
giuridica. Pratiche, argomentazione, interpretazione, Roma, Edizioni Efesto, 2018, 51.
319 Come evidenziato da M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, Torino, Utet, 1990, 378.
320
Un rischio di frammentazione, che pure è sottolineato da V. NITRATO IZZO, Gli spazi giuridici della città
contemporanea. Rappresentazioni e pratiche, cit., 61 ss.
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individua[re] nuove forme dei legami tra le persone e [proiettarle] su una scala diversa da
quelle che abbiamo finora conosciuto»321.
Il progetto di trasformazione sociale che la Costituzione innerva ci sprona, d’altronde,
a non credere che immaginare la fine del mondo sia più facile che rimuovere le diseguaglianze
da cui è percorso322.

321
322

S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012, 7.
È questa una suggestione che arriva da F. JAMESON, Future city, in New Left Review, 2003, 76.
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“[…] uno lo chiama democrazia, un altro con un altro nome che gli piace;
in verità si tratta di un’aristocrazia accompagnata dal consenso popolare”.
(Menesseno, 238 d)

1. Da Atene a Bruxelles
Nell’opinione corrente «democrazia» significa, rifacendosi all’etimo greco, “potere del
popolo”, e questo sarebbe il significato attribuitogli da Pericle nel discorso in commemorazione dei caduti del primo anno della guerra del Peloponneso che Tucidide gli fa pronunciare; prova ne potrebbe essere la bozza di preambolo della (poi fallita) costituzione europea,
diffusa a fine maggio 2003, che, alla ricerca di un imprimatur greco-classico, si apriva con
una citazione-traduzione formulata in questi termini: “la nostra Costituzione è chiamata democrazia perché il potere è nelle mani non di una minoranza ma del popolo intero”.
Non è da sottacere la mistificazione di autoproclamarsi «democratico» da parte di un
potere sul cui deficit di democrazia si sono versati fiumi di inchiostro, ma il punto è un altro: si
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tratta – come ha sostenuto un grecista del livello di Luciano Canfora – di una “falsificazione
di quello che Tucidide fa dire a Pericle”1; la traduzione corretta è invece: “La parola che adoperiamo per definire il nostro sistema politico (politèia) è democrazia per il fatto che,
nell’amministrazione (oikèin), esso si qualifica non rispetto ai pochi, ma rispetto alla maggioranza. […]. Però nelle controversie private attribuiamo a ciascuno ugual peso e comunque
nella nostra vita pubblica vige la libertà”. Commenta Canfora2:
“Si può sofisticare quanto si vuole, ma la sostanza è che Pericle pone in antitesi «democrazia» e «libertà»”. E prosegue: “Democrazia era il termine con cui gli avversari del governo «popolare» definivano tale governo, intendendo metterne in luce proprio il carattere violento (kràtos indica per l’appunto la forza nel suo violento
esplicarsi). Per gli avversari del sistema politico ruotante intorno all’assemblea popolare, democrazia era dunque
un sistema liberticida. Ecco perché Pericle, nel discorso ufficiale e solenne che Tucidide gli attribuisce, ridimensiona la portata del termine, ne prende le distanze, ben sapendo peraltro che non è parola gradita alla parte popolare, la quale usa senz’altro popolo (dèmos) per indicare il sistema in cui si riconosce. Prende le distanza, il
Pericle tucidideo, e dice: si usa democrazia per definire il nostro sistema politico semplicemente perché siamo
3

soliti far capo al criterio della «maggioranza», nondimeno da noi c’è libertà” .

Conclude, infine, il suo “«viaggio» attraverso i Greci” mettendo in luce “una realtà particolarmente significativa, quantunque non edificante: non esistono testi di autori ateniesi che
inneggino alla democrazia. Non sarà un caso”4. Anzi, come è noto, nell’ottavo libro della Repubblica di Platone si trova la più celebre condanna della democrazia, “considerata e analiticamente descritta come una forma degenerata [di reggimento politico] se non come la forma
più degenerata che è la tirannia”5.

2. Fine ‘700: la scomparsa della “democrazia” e l’affermarsi del sistema rappresentativo
Pur con queste cattive credenziali, il concetto di democrazia riemerge nella modernità: a volte per essere esaltato e nello stesso tempo negato, altre volte per essere contestato
in radice. Del primo filone di pensiero è emblematico esponente J.J. Rousseau, fautore di
una democrazia radicale di cui egli stesso nega la possibilità, scrivendo nel 1762 che “à
prendre le terme dans la rigueur de l’acception, il n’a jamais existé de démocratie e il n’en
existera jamais”6; del secondo, fra gli altri, studiosi come Michels, Weber e, in diverso modo,
anche de Jouvenel. In un abbozzo del suo capolavoro, risalente al 1909, Michels lapidaria-

1

L. Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 12.
Op. e loc. ult. cit.
3
Op. ult. cit., p. 13 (corsivi testuali).
4
Op. cit., p. 16 (corsivo testuale).
5
N. Bobbio, Democrazia/dittatura, in Enciclopedia Einaudi, IV, Torino, 1978, p. 539.
6
Il contratto sociale, libro III, capitolo IV.
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mente afferma: “Delle rivoluzioni ce ne sono state, dei regimi democratici, no”7. Quanto a
Weber, dopo averne dato nel 1918 una definizione ultraminimalista (come regime in cui “non
esiste alcuna disparità formale di diritti politici tra le singole classi della popolazione”8), arriva
a teorizzare, nella sua opera maggiore, l’impossibilità della democrazia: “il δῆµος – scrive nel
1922 – nel senso di una massa inarticolata, non si amministra mai esso stesso nei grandi
gruppi, ma viene amministrato e muta soltanto il tipo di selezione dei capi”9; del resto – avverte – sarebbe un pericolo per la democrazia che la massa possa autodeterminarsi, in
quanto essa “pensa soltanto fino a domani”10. Un approccio di tipo nichilistico è invece fatto
proprio dallo studioso francese prima citato, il quale scriveva nel 1945 che le “discussioni
sulla democrazia, le argomentazioni in suo favore o contro di essa finiscono con l’essere
fondate su una nullità intellettuale, dal momento che non si sa più di che cosa si parla”11: un
altro modo di dire della difficoltà di trovar traccia nella storia di un concetto non arbitrario di
democrazia (Sartori, che lo cita nell’exergo di Democrazia e definizioni, gli fa eco dodici anni
dopo con il «paradosso» secondo cui “democrazia è un nome enfatico riferito a qualcosa che
non c’è”)12.
O, se c’è, è sempre stata considerata in crisi13, spesso adducendo a giustificazione lo
iato fra un ideale troppo esigente e la “rozza materia”14.
Ma questo stato permanente di «crisi» dovrebbe mettere in allerta lo studioso, e per
una ragione ancora più radicale di quella addotta da Sartori, secondo il quale se “definisco la
democrazia «irrealmente» non troverò mai «realtà democratiche»”15. Bisognerebbe cioè
prendere coscienza che le discipline che studiano lo Stato e il sentire comune fatto proprio
dalla classe politica hanno convissuto con inesplicabile (dal punto di vista concettuale) fervore con una contradictio in adiecto16, un vero e proprio ossimoro, incistati nell’espressione

7

La democrazia e la legge ferrea delle democrazie, Bologna, Istituto regionale di studi sociali e politici Alcide
De Gasperi, 2009, p. 8 (rinvenibile in rete).
8
Scritti politici, Catania, Giannotta, 1970, p. 248.
9
Economia e società, II, Milano, Comunità, 1968, p. 287.
10
Op. ult. cit., p. 756: le citazioni appena fatte di Weber giustificano il commento di M.L. Salvadori, Democrazia, Roma, Donzelli, 2015, p. 236, secondo il quale “Weber […] non era affatto un «cantore» della democrazia. Per lui
l’idea della sovranità popolare era mera retorica” (v. anche la citazione sub nota 159).
11
B. de Jouvenel, Sul potere, Milano, SugarCo, 1991, p. 302.
12
Si può ricordare che anche Salvemini nel 1940 sosteneva che le “molte controversie sulla democrazia non
sono che discussioni senza senso su un essere mitologico e inesistente” (G. Salvemini, Sulla democrazia, Torino, Bollati
Boringhieri, 2007, p. 116).
13
R. Dahrendorf, Crisi della democrazia. Un esame critico, in AA.VV., Comunità europea: lo stato dell’Unione,
Milano, Giuffrè, 1979, p. 49, secondo cui la crisi della democrazia è tanto vecchia quanto la democrazia. Sulla stessa
lunghezza d’onda, fra i tanti, si possono ricordare L. Ornaghi, Trasformazioni politiche e democrazia, in A. Gamba (a
cura di), Dizionario di argomenti politici, economici e sociali, Casale Monferrato, Portalupi, 2005, p. 43, secondo il quale
la democrazia vive “in una sorta di «crisi» ricorrente, quando non addirittura permanente”; E. Gentile, “In democrazia il
popolo è sempre sovrano” FALSO!, Roma-Bari, Laterza, 2016, p. XI, il quale afferma che per “certi aspetti, potremmo
dire che la democrazia, per sua stessa natura, vive in uno stato di crisi permanente”; Y. Mény, Popolo ma non troppo,
Bologna, il Mulino, 2019, p. 129.
14
Di una tensione tra fatti e valori discorre G. Sartori, The Theory of Democracy Revisited, Chatam, Chatam
House Publishers, 1987, p. XI. Si veda anche G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2015,
p. VIII, a giudizio del quale da un certo punto di vista la democrazia è sempre stata in crisi “perché essendo un concetto
normativo molto esigente sconta una distanza ideale-realtà in qualche modo fisiologica”.
15
G. Sartori, Democrazia e definizioni, Bologna, il Mulino, 1957, p. 10.
16
M. Luciani, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. Zanon-F. Biondi (a
cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 2001, p. 110.
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“democrazia rappresentativa”: come a dire “potere del popolo agito da altri”17. Eppure, se si
guarda alle lotte promosse dal basso nell’800 e nei primi decenni del ’900 appare chiaramente che esse sono state combattute non in nome di una democrazia del tipo di quella che potrebbe ricavarsi – distorcendone il senso, come si è visto – dall’etimo greco, ma sulla direttrice della conquista di un suffragio sempre più esteso (fino a raggiungere l’universalità), cioè
del potere di eleggere, giudicare ed eventualmente revocare i propri rappresentanti nelle assemblee: “nel secolo che decorre dall’età della restaurazione alla prima guerra mondiale la
storia della democrazia coincide con l’affermarsi degli stati rappresentativi nei principali stati
europei”18. La cd. democrazia rappresentativa, dunque, fin dalle origini altro non è che un
governo rappresentativo (rectius: “elettivo”, posto che non sempre “elezione” dà luogo a
“rappresentatività”)19: e anche la cd. democrazia immediata, teorizzata da Duverger, e che la
nostra ingegneria costituzionale degli ultimi decenni del secolo scorso tentò di introdurre in
Italia, altro non era che la trasposizione della rappresentanza dal livello parlamentare a quello dell’organo titolare dell’indirizzo politico (governo e suo vertice)20.
Del resto, riandando per un momento alla cultura costituzionale francese e nordamericana di fine ’700, si ha la conferma che nulla da essa è più lontano che l’intento di configurare una democrazia, nel senso di affidare al demos il kratos sulla gestione della cosa pubblica.
In Francia, in sintonia con le teorizzazioni di Sieyès, la costituzione del 1791 disponeva che la sovranità “una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile […] appartiene alla nazione”, a un’entità astratta cioè, lontana dalla concretezza (ritenuta minacciosa), del popolo in
carne e ossa, che si fa entrare nell’agone politico solo su base severamente censitaria21. So-

17
Al termine “ossimoro” accenna anche C. Mouffle, Per un populismo di sinistra, Roma-Bari, Laterza, 2018, p.
52, attribuendolo a “vari teorici della democrazia radicale”. Netta è la contrarietà di N. Urbinati all’idea che l’espressione
“democrazia rappresentativa” sia un ossimoro: cfr. Lo scettro senza il re, Roma, Donzelli, 2009, p. 13; Id., Democrazia
rappresentativa, Roma, Donzelli, 2010, p. XII. Ma le motivazioni addotte non sembrano andare in contrario avviso rispetto a quanto sostenuto nel prosieguo di questo scritto: nel primo libro si afferma infatti che “la rappresentanza politica non
può esistere senza partecipazione” (p. 13); nel secondo libro si sostiene che “la rappresentanza è intrinsecamente, e
necessariamente, correlata alla partecipazione e all’espressione informale della «volontà popolare»”. Si tratta, del resto,
di affermazioni condivise dagli studiosi di maggior spicco: si pensi, ad esempio, a P. Rosanvallon, Controdemocrazia
(2006), Roma, Castelvecchi, 2017, pp. 29-30, dove teorizza la controdemocrazia, che “non è il contrario della democrazia; è piuttosto la forma di democrazia che contrasta l’altra, la democrazia dei poteri indiretti disseminati nel corpo sociale, la democrazia della sfiducia organizzata di fronte alla democrazia della legittimità elettorale”.
18
N. Bobbio, Democrazia, cit., p. 547. In altro passo egli ribadisce il concetto, affermando che generalmente
“quando si parla di processo di espansione della democrazia si pensa all’estensione del suffragio. La storia dello sviluppo della democrazia in un determinato paese viene fatta coincidere con le varie tappe attraverso cui è passato
l’allargamento dei diritti politici” (Quale socialismo?, Torino, Einaudi, 1976, p. 100).
19
Come suggerisce Sartori la democrazia elettorale non si risolve necessariamente in democrazia rappresentativa in quanto è condizione necessaria ma non sufficiente della seconda. Anche L. Ornaghi, Atrofia di un’idea. Brevi
note sull’«inattualità» odierna della rappresentanza politica, in Riv. dir. cost., 1998, p. 5, denuncia “la convinzione (erronea e assai pericolosa) che rappresentanza politica e rappresentanza elettiva-democratica siano tutt’uno”.
20
La domanda sottesa ai conati di ingegneria costituzionale è ben riassunta da L. Elia, Governo (forme di), in
Enc. dir. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, p.672, nel seguente interrogativo: “perché dobbiamo eleggere […] una serie di parlamentari che contano mediocremente e non possiamo invece scegliere un capo del governo, nel quale si accentrano i
maggiori poteri di indirizzo politico?”.
21
Va apprezzata l’osservazione di Y. Mény, Popolo ma non troppo, cit., p. 78, secondo cui la “nazione diviene
un oggetto ambivalente della politica. Da un lato, essa permette di distinguersi dalle altre nazioni e, se del caso, di mobilitare gli animi contro il comune nemico straniero […]. Dall’altro, essa è un terribile strumento di addomesticamento o di
sradicamento del pluralismo sociale al suo interno”.
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lo nella Costituzione del 1793, elaborata da Robespierre e dai giacobini e mai entrata in vigore, si trova scolpito il principio secondo cui “La souveraineté réside dans le peuple” e si proclama il suffragio universale; ma nella Costituzione del 1799 si ritorna al suffragio censitario
e per l’attribuzione della sovranità si escogita una formula ambigua a norma della quale “La
souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens”.
Quanto alla cultura costituzionale americana, essa è quanto di più lontano si possa
concepire dal principio “quod populo placuit legis habet vigorem”, apparendo piuttosto
espressione paradigmatica della consapevole determinazione di “far discendere la democrazia dal cielo dei principi alla terra dove si scontrano corposi interessi”22: “il governo americano – scriveva T. Paine – è l’innesto della rappresentanza sulla democrazia”23.
È, in particolare, nel n. 63 del Federalista (d’incerta attribuzione fra Hamilton e Madison) che viene dettata la linea di una repubblica puramente rappresentativa, laddove si individua l’elemento distintivo della forma di governo statunitense nel fatto che essa “esclude
completamente il popolo nella sua capacità collettiva da una partecipazione diretta alla cosa
pubblica” (corsivo originale): un passo che va letto in cortocircuito con quello, più famoso, del
n. 10 del Federalista, scritto da Madison, dove si afferma che l’effetto della rappresentanza è
“quello di affinare e allargare la visione dell’opinione pubblica attraverso la mediazione di un
corpo scelto di cittadini, la cui provata saggezza può meglio discernere l’interesse effettivo
del proprio paese, e il cui patriottismo e la cui sete di giustizia renderebbero meno probabile
che si sacrifichi il bene del paese a considerazioni particolarissime e transitorie”.
È stato finemente osservato24 che Madison, usando l’espressione “chosen body”,
gioca consapevolmente con l’ambiguità del termine «chosen»: i rappresentanti formano un
corpo scelto di cittadini nel senso che sono eletti (da un corpo elettorale di dimensioni ridotte
e che tale doveva restare)25, ma anche nel senso che costituiscono “pochi scelti”, una élite,
in altre parole.
Dalle elaborazioni concettuali dei maggiori protagonisti delle due rivoluzioni di fine
’700 (concretizzatesi poi nei testi costituzionali) appare dunque chiaro che fin dal primo contatto con la storia l’ideale democratico, quale sarebbe racchiuso nell’etimo greco, ha subito
un processo di radicale desemantizzazione: il governo della polis da parte del popolo è stato

22

N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984, p. XII.
T. Paine, I diritti dell’uomo (1791-1792), Roma, Editori Riuniti, 1978, p. 252.
B. Manin, Principi del governo rappresentativo, Bologna, il Mulino, 2010, p. 130.
25
Importanti citazioni di Adams e di Madison in tal senso possono leggersi in E. Gentile, In democrazia, cit.,
pp. 66-67. Giocava ovviamente un ruolo importante anche la preoccupazione di difendere la proprietà, come ho sottolineato in altro contributo nella raccolta di Scritti in onore di Franco Pizzetti, in corso di pubblicazione; senza dimenticare
la cultura del disprezzo (che nascondeva il terrore del règne de la canaille) di cui era impregnato il pensiero liberale: si
va da Locke, secondo il quale “c’è tra alcuni uomini ed altri, una distanza maggiore che tra alcuni uomini ed alcune bestie” (v., anche per la citazione completa, D. Losurdo, Controstoria del liberalismo, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 92); a
Washington, che definiva i comuni agricoltori “la moltitudine al pascolo” (cfr., anche per altre citazioni dello stesso tenore, E. Gentile, Il capo e la folla, Roma-Bari, Laterza, 2016, p. 93). Un florilegio ancora più ricco ed impressionante si può
leggere in G. Salvemini, Sulla democrazia, cit., pp. 100-103, con nomi che spaziano da Rousseau ad Alfieri. In termini
più contenuti anche Schumpeter mostra un profondo disprezzo per l’elettorato, laddove, ad esempio, afferma che “entrando nel raggio della politica, il cittadino medio scende a un gradino inferiore di rendimento mentale. Ragiona e analizza in un modo che giudicherebbe infantile nella sfera dei suoi interessi concreti; il suo modo di ragionare diventa associativo ed affettivo” (Capitalismo socialismo democrazia (1942), Milano, Comunità, 1964, p. 250).
23
24
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subito ridimensionato nel mero diritto (neppure riconosciuto a tutti) di eleggere un chosen
body destinato a insediarsi nei posti di comando. La chiave di volta di questo radicale ridimensionamento è stata l’invenzione della rappresentanza: le giustificazioni addotte per coonestare tale istituto erano molte e ragionevoli (la grande dimensione degli stati, il principio
della divisione del lavoro…), ma qui ci si vuole soffermare sul significato politico più profondo, giunto sostanzialmente intatto fino ai nostri giorni, connesso al passaggio dal principio
democratico al governo rappresentativo di cui discorreva J.S. Mill nel 1861 e sul quale B.
Manin ha scritto nel 1997 un libro importante, non a caso intitolato Principi del governo rappresentativo26.
Con una metafora esso può essere espresso con la necessità di trasformare un potenziale tsunami (We the people; Le peuple français delle costituzioni del 1793 e del 1795) in
una controllabile galleria del vento; con realismo si può tradurre la metafora in almeno tre
versioni: a) individuare il punto di mediazione più favorevole ai prominentes fra l’esigenza
ormai ineludibile di dare una qualche voce al popolo e quella di mantenere saldamente in
mano le redini del potere27; b) perpetuare l’eterna legge della distinzione fra governanti e governati iniettandogli linfa democratica per adeguarla alla maestosa oggettività della storia; c)
passare da élites di sangue e di censo a élites con legittimazione popolare.
Quale che sia la formulazione preferita, rimane da sottolineare un minimo comune
denominatore che le accomuna: quello di trasformare la sovranità popolare “in mero strumento di legittimazione del potere politico”28 o, come anche si è scritto, in “finzione legittimante” che “non dà voce al popolo sovrano, ma semplicemente offre un metodo efficace per
la formazione della classe dirigente”29. Perspicaci considerazioni che dovrebbero spingere a
riflettere sul fatto che la cd. democrazia rappresentativa (in realtà “governo elettivo”) che ancora oggi regge le istituzioni del nord del pianeta, non è una continuazione della democrazia
con altri mezzi, ma la metamorfosi della democrazia in un altro sistema: “l’organizzazione
che definiamo «democrazia rappresentativa» – scrive H. Pitkin30 – è diventata un sostituto
dell’autogoverno popolare, non la sua realizzazione. Chiamarla «democrazia» aggiunge solo
il danno alla beffa”. Il che ribadisce quanto, senza risentimento, aveva scritto qualche anno
prima B. Manin, constatando che “la democrazia rappresentativa non è una forma indiretta di
governo da parte del popolo […] non è un sistema in cui la comunità governa se stessa, ma
un sistema che fa sì che le politiche e le decisioni pubbliche siano sottoposti al verdetto
(“judgment”) del popolo”31. A rendersi conto di una tale situazione32 si eviterebbero una serie

26
… tradotto nel 2010 da il Mulino; dello stesso studioso si veda la più recente intervista pubblicata in Rivista
di politica, 2016, n. 4, incentrata sulla distinzione fra democrazia e governo rappresentativo. Anche G. Sartori, Democrazia. Cosa è, Milano, Mondadori, 2007, p. 92, parla di “democrazia come sistema di governo elettivo”.
27
La soluzione di questo rebus non facile è stata quella di permettere al popolo di “designare i governanti e di
manifestare in vario modo le sue preferenze, ma niente di più” (A. Mastropaolo, La democrazia è una causa persa?,
Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 339).
28
F. Bilancia, Sovranità, in Annuario AIC 2016, Napoli, Jovene, 2017, p. 205.
29
P. Costa, Democrazia politica e Stato costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, p. 58.
30
In un articolo del 2004 premesso all’edizione italiana di The Concept of Representation (1972), Soveria
Mannelli, Rubbettino, p. VLII.
31
B. Manin, Principi, cit., pp. 212-213.
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di malintesi che, se tarati sulla «democrazia», possono avere un senso, ma se riferiti a un più
realistico «governo elettivo» perdono mordente. Il caso più vistoso è quello della persistenza
delle élites; essa può creare un campo di tensione concettuale qualora ci si riferisca al binomio democrazia-élites33, mentre appare del tutto fisiologico quando sia rapportato al governo
elettivo (o, se proprio si vuole, «rappresentativo»). Una volta cioè che si concepiscono le
elezioni come lo strumento attraverso cui il demos dà vita a un chosen body, il rapporto fra
voto e investitura di una élite lungi dall’apparire un’anomalia appare una fisiologica conseguenza: bisogna se mai aggiungere che all’allargamento (fino all’universalità) del suffragio si
collega il protagonismo onnipervasivo dei partiti che, dando luogo al party government, trasforma da diadico a triadico il rapporto di rappresentanza, divenendone il perno decisivo,
sicché dal binomio partiti-elezioni non si scappa se si vuole fare politica. Non è un caso che
uno studioso dal linguaggio misurato come Bobbio si lasci andare, in argomento, a
un’espressione popolaresca come “o mangi questa minestra o salti questa finestra”34.
Del resto la struttura oligarchica dei partiti – teorizzata oltre che da Michels anche da
Weber e Gramsci35 – non attenua certo la distinzione fra governanti e governati, sicché si è
potuto teorizzare ancora di recente che funzione implicita del “rito elettorale” è proprio quella

32

Come fa anche J. Dunn, Il mito degli uguali. La lunga storia della democrazia, Milano, Università Bocconi
Editore, 2006, p. 9, secondo il quale “la moderna democrazia rappresentativa ha modificato il concetto di democrazia al
punto da renderla praticamente irriconoscibile. In questo modo, però, un’idea che sembrava destinata a uscire perennemente sconfitta dalla storia è entrata a far parte della schiera dei più clamorosi vincitori”.
33
Significative considerazioni in J.C. Monod, Qu’est-ce qu’un chef en démocratie?, Paris, Seuil, 2017, pp. 132133, dove si legge, fra l’altro, che “la tension entre démocratie et représentation n’a sans doute jamais été entièrement
levée ; il y’a, de fait, un risque permanent de détournement de la fonction représentative au profit des représentants, qui
implique l’invention constante de modes de contestation de la réduction de la démocratie à la forme représentative”.
34
Il futuro, cit., p. 59.
35
La ferrea legge dell’oligarchia, che presiede non solo alla vita interna dei partiti, ma alla stessa democrazia
complessivamente intesa, è passata alla storia del pensiero politico dopo la pubblicazione nel 1911 (prima edizione) e
nel 1925 (seconda edizione) di R. Michels, La sociologia del partito politico, traduzione italiana del 1966, Bologna, il
Mulino. L’edizione italiana è preceduta da una lunga introduzione di J.J. Linz, che, fra l’altro, schematizza in dieci punti
la complessa analisi di Michels (pp. LXIII-LXIV): premesso che non a caso il sociologo tedesco cita in senso adesivo il
Rousseau secondo il quale “Il est contre l’ordre naturel que le grande nombre gouverne, et que le petit soit gouverné” (p.
522) si rinvia il lettore alle pagine 5, 55 e 56, dove si possono leggere le «pillole» della concezione michelsiana. Meno
nota, ma utile, a mio giudizio, per penetrare il pensiero aspramente realistico di Michels, è l’affermazione di p. 531:
“Maggiore cultura significa maggiore spirito critico, e ciò ci è confermato dal fatto che i leaders dei ricchi esercitano sui
loro compagni di classe un’autorità meno illimitata di quella esercitata dai leaders dei poveri i quali, considerati come
massa, sono completamente indifesi di fronte ai propri capi: questo avviene perché la loro scarsa preparazione culturale
e intellettuale non consente loro di giudicare con precisione i loro capi e di valutare in anticipo la portata delle azioni di
questi. Il compito principale di indebolire il più possibile le tendenze oligarchiche di ogni movimento operaio rientra
nell’ambito della pedagogia sociale”:
Nel testo si richiamano anche Weber e Gramsci: il primo parla in uno scritto del 1918 di un “nucleo stabile di
soggetti interessati al partito sotto la guida di un capo o di un gruppo di notabili”, il quale “stabilisce di volta in volta il
programma, la procedura e i candidati. Anche in una forma molto democratica di organizzazione di un partito di massa,
che ha sempre di conseguenza un notevole apparato di funzionari stipendiati, almeno la massa degli elettori, ma in misura abbastanza consistente anche quella dei semplici «iscritti», non [corsivo testuale], partecipa (o partecipa in maniera
solo formale) alla determinazione del programma e alla scelta dei candidati. Anzi gli elettori vengono considerati come
forza cooperante solo nel senso che programmi e candidati vengono commisurati e quindi scelti in base alla probabilità
che essi hanno di conquistare voti.
Ora, si può moralisticamente deplorare l’esistenza, il metodo di reclutamento e di lotta, e il fatto che la formazione dei programmi e delle liste dei candidati sia inevitabilmente nelle mani di minoranze, certo non si elimineranno i
partiti né si elimineranno, se non in una misura minima, quelle loro forme di struttura e di procedura” (M. Weber, Parlamento e Governo, Torino, Einaudi, pp. 84-85).
Quanto a Gramsci, è ben noto quanto sia piramidalmente gerarchizzato il partito (comunista) che egli definisce
“nuovo principe”: una chiara sintesi in M. Revelli, Finale di partito, Torino, Einaudi, 2013, pp. 70-71.
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di dividere politicamente in due la popolazione di un Paese36: da una parte il popolo, schmittianamente costituito da “quelli che non governano”37; dall’altra quelli che, prescindendo
dall’avversione per il termine da parte di H. Arendt38, costituiscono l’élite di governo. Si materializza così, certo, un fossato fra i due poli dell’assetto politico-sociale, ma di tale situazione
va colto (almeno da parte di chi considera la società aperta il valore che più di ogni altro deve caratterizzare i regimi liberaldemocratici39) anche l’attitudine benefica: perché quel fossato, distanziando eletti da elettori – e cioè società politica da società civile, contesto del potere
da contesto della soggezione – mina alla radice la possibilità di costruire una democrazia
identitaria e totalitaria e pone le basi delle tecniche (vanto delle democrazie di derivazione
liberale) di tutela da un potere che rimane «altro» e dunque da limitare.

3. L’elitismo democratico.
Il contesto appena delineato è in grado – a mio parere – di togliere credibilità a ogni
posizione culturale che intenda interpretare l’attuale situazione critica dei regimi cd. democratici40, in chiave di un eden perduto nel quale il popolo sovrano governava se stesso, libero
dal giogo delle élites: espressioni come “popolo desovranizzato”41; “restituire lo scettro al
principe”42; “torsione oligarchica”43 che affliggerebbe le vigenti democrazie; democrazia che
“diventa altra cosa da quella che è stata finora”44 e altre simili, appaiono testimonianza di un
rimpianto senza oggetto, di un tempo idealizzato di cui non ci sono tracce nel passato. Chi
guarda indietro nella storia non trova il paradiso rousseauiano (rectius l’incubo, visto che in
esso gli uomini sono costretti a essere liberi e il dissidente è in errore), o comunque un
“mondo ideale che non è mai esistito”45 o una “presunta età dell’oro”46, ma innanzitutto lo
Stato assoluto benedetto da Dio (cioè dai suoi ministri embedded con il potere, il quale poteva esprimersi, ancora nel 1787, nel senso che “il Re è responsabile solo verso Dio per

36

A. Pizzorno, Prefazione a H.F. Pitkin, Il concetto di rappresentanza, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, p.
XXVII. Di “différentiation politique” fra governanti e governati aveva già parlato L. Duguit citato da V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana note preliminari, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, I, Padova, Cedam, 1957, p. 418; di mettere in atto un principio di differenziazione come caratteristica del processo elettorale parla
anche B. Manin, La democrazia dei moderni, Milano, Anabasi, 1992, p. 77.
37
Citazione in A. Pizzorno, ult. cit., p. XV.
38
“La mia avversione per il termine «élite» dipende dal fatto che esso implica una forma di governo oligarchica, il dominio dei molti attraverso il governo dei pochi” (H. Arendt, Sulla rivoluzione (1963), Milano, Comunità, 1983, p.
320).
39
Esso infatti è il più funzionale a garantire e valorizzare la dignità umana, come concepita, per fare un esempio, dal discorso delle quattro libertà che Roosevelt indirizzò al Congresso il 6 gennaio 1941; quattro anni dopo K. Popper pubblicava a Londra The Open Society and its Enemies.
40
Già da tempo si va ragionando di una situazione di deconsolidamento o di entropia delle democrazie nelle
società contemporanee: fra i tanti, ricordo S.N. Eisenstadt, Paradossi della democrazia (1999), Bologna, il Mulino, 2002,
in particolare l’ultimo capitolo; C. Crouch, Postdemocrazia, Roma-Bari, Laterza, 2003, passim.
41
E. Gentile, op. cit., retro in nota 13, p. 57.
42
È il titolo di un libro di G. Pasquino, edito da il Mulino nel 1985.
43
M. Revelli, Finale, cit., p. 33.
44
E. Gentile, op. ult. cit., p. XV.
45
Y. Mény, Popolo, cit., p. 11.
46
M. Luciani, Il paradigma, cit., p. 11.
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l’esercizio del potere sovrano”), superato il quale si affermano dapprima un tipo di rappresentanza notabiliare che disprezzava gli scarti senza voce; in seguito un sistema di partiti, alcuni
dei quali, certo, strenui difensori degli ultimi, ma pur sempre organizzati a struttura oligarchico-gerarchica inespugnabile47, nella quale fatalmente le masse erano relegate nel ruolo di
“carne da consenso”48: niente di patologico, posto che è la logica oltre che la forza delle cose
a determinare che la democrazia (pur nata sotto il segno del populismo espresso da We the
People, Le peuple français e dalla «definizione» di Lincoln) porti “in sé i residui del proprio
passato monarchico e autoritario, del proprio liberalismo, corporativismo o anarchismo, e,
allo stesso tempo, una fossilizzazione di regole adatte all’alba dell’era democratica”49.
Quindi al miraggio di un eden perduto (dove, fra l’altro, si consumava il peccato originale del parossistico legame fra libertà e proprietà, quest’ultima elevata a “droit inviolabile et
sacré”50) sembra opportuno piuttosto contrapporre un percorso di analisi che faticosamente,
accidentato come sarà da proposte e smentite, da critiche e resa al principio di realtà, approdi a una percezione il più possibile realistica dei sistemi convenzionalmente definiti «democratici».
L’abbrivio può essere preso da un rapido esame del filone culturale che per definizione si è posto il problema di un approccio realistico e non deontologico e prescrittivo al tema
della democrazia: il riferimento è, a evidenza, al cosiddetto elitismo democratico, di certo una
delle correnti di pensiero più influenti nel dibattito sulla democrazia a partire dagli anni ’40 del
secolo scorso. Essa appare funzionale al discorso abbozzato retro nel secondo paragrafo,
essendo tutto incentrato sulla dinamica fra corpo elettorale ed élites; ha la peculiarità di
muoversi in un orizzonte di riflessione che prescinde dal classico tema delle forme di governo, ricomponendole tutte in un unico schema interpretativo51; ed ha anche il pregio di proporsi come adiaforo rispetto alle molteplici specificità esibite dai vari sistemi rappresentativi52.

47

V. retro, sub nota 35.
L’espressione “chair à consensus » è di G. Châtelet, Vivre et penser comme des porcs, Paris, Gallimard,
1999, p. 16. In un contesto ideologico meno radicale, B. Barber, A Passion for Democracy, Princeton, Princeton University Press, 1998, p. 97, osserva che “an overly vigorous executive can reduce citizens to passive observers whose main
public activity is applause”.
49
Y. Mény, Popolo, cit., p. 55.
50
P. Grossi, Costituzionalismi tra ‘moderno’ e ‘pos-moderno’, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 22, 27,
38.
51
Questo induce a supporre che ai fini di un discorso generale sulle dinamiche competitive che alimentano
l’humus democratico il concetto di «forma» (nel senso di forma quae dat esse rei) viene ritenuto sovradimensionato
rispetto al suo effettivo ruolo: se ne potrebbe parlare, sulla scorta di una suggestione avanzata da G. Burdeau, come di
meno pretenziose tecniche di governo al servizio della determinazione dell’indirizzo politico nei vari contesti costituzionali (dello studioso francese v. Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.J., 1976, p. 451, che parla di
“tecniques gouvernamentales”).
52
La teoria elitistica cioè è funzionale – come ricorda A. Mastropaolo, Democrazia, neodemocrazia, postdemocrazia: tre paradigmi a confronto, in Dir. pubbl. compar. ed europ., 2001, p. 1614 – sia alla democrazia consensuale
che a quella competitiva (per la quale ultima mostra peraltro predilezione); è compatibile con ogni tipo di formula elettorale (anche se preferisce quelle maggioritarie) e può dar luogo sia a campagne elettorali old style, condotte cioè da partiti weberianamente fondati su un’intuizione del mondo (M. Weber, Economia e società, cit., p. 710), fortemente strutturati (tanto da poter scadere in partiti d’occupazione) oltre che radicati nelle classi sociali di riferimento, sia a campagne
elettorali condotte da tradizionali partiti di opinione; è anche compatibile con le nuove forme di competizione politica
condotte da partiti di tutt’altro stampo, per identificare i quali è di rigore il ricorso ad anglicismi (network party, cyber party, instant party…) o a nuove aggettivazioni (“leggero”, “liquido”…) funzionali a significare che hanno il loro punto di riferimento molto più in un leader mediaticamente costruito (donde l’espressione personal party, posto che chiamarli partiti
48
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Tanto premesso, si può osservare che il presupposto storico dell’elitismo democratico
va rinvenuto nella teoria della classe politica elaborata tra fine ’800 e primi del ’900 da Gaetano Mosca53: fu lo studioso palermitano a teorizzare la presenza di tale classe come elemento costante e permanente in ogni società politicamente costituita, individuandola in una
ristretta minoranza organizzata (i governanti: “quelle poche decine di persone che tengono in
mano i meccanismi della macchina statale”54) che riesce a imporre il proprio dominio alla
maggioranza disorganizzata dei governati55.
Muovendo da questa constatazione, tanto pacifica da far dire a Bobbio che la teoria
moschiana è quasi un’opinione comune, rispetto alla quale l’onere della prova spetta a coloro che la rifiutano, non già a coloro che l’accettano56, ne discende che il processo di laicizzazione della fonte ultima del potere (Dio-sovranità regale conferita da Dio e garantita dalla
Chiesa-popolo) non ha inciso sulla costituzione materiale dell’assetto sociale, la quale poggia pur sempre sulla divisione tra un’oligarchia dominante e la massa dei governati57. Cambiati invece, e di molto, sono i meccanismi di accesso a quella oligarchia, i quali, da quando
si è affermato il principio democratico come fondamento ultimo del potere, devono passare
necessariamente per una selezione competitiva imperniata sul corpo elettorale, posto che la
“democrazia nel fatto ha sostituito ad un metodo di scelta della classe politica un altro metodo di scelta”58.
In questa prospettiva, J.A. Schumpeter59, premesso che “il compito del popolo è di
produrre un governo o un corpo intermedio che a sua volta genera un esecutivo”60, definisce

carismatici svilirebbe il concetto di carisma) che in programmi volti a organizzare il futuro di un paese in conformità agli
indirizzi elaborati dalle culture politiche dei diversi schieramenti in campo.
53
La sua opera fondamentale, come è noto, è Elementi di scienza politica, pubblicata fra il 1896 e il 1923
dall’editore Bocca.
54
Elementi, II, p. 111 dell’edizione laterziana del 1953.
55
Sorprendenti assonanze si riscontrano nel seguente passo di J. Bryce, Modern Democracies (1921; traduz.
ita. in due volumi, Milano, Hoepli, 1930-1931): in “tutte le assemblee, in tutti i gruppi e corpi umani organizzati, dalle
nazioni fino ai comitati di un club, la direzione e le decisioni si concentrano nelle mani di una piccola loro parte, sempre
più sproporzionata all’estendersi della collettività fino a diventare, presso di un grande popolo, una quota infinitamente
piccola del numero intero. Questo è e sempre è stato vero di ogni forma di governo, per quanto in diversa misura” (p.
398 del secondo volume).
56
N. Bobbio, Saggi sulla scienza politica in Italia, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 168; è lo stesso N. Bobbio, Il
futuro, cit., p. 13, ad aver scritto che tutto il pensiero politico si è fondato sulla tradizionale distinzione fra governanti e
governati. Una posizione che – non sorprendentemente – si ritrova anche in A. Gramsci, Quaderni dal carcere (edizione
critica a cura di V. Gerratana), III, Torino, Einaudi, 1975, p. 1752, dove il pensatore comunista individua come primo
elemento della politica il fatto “che esistono davvero governati e governanti”, aggiungendo, nella pagina seguente, che
“posto il principio che esistono diretti e dirigenti, governati e governanti, è vero che i partiti sono finora il modo più adeguato per elaborare i dirigenti e la capacità di direzione”.
57
Esemplare in questo senso è H.D. Lasswell, Potere, politica e società, Torino, Utet, 1975, p. 239: gli “influenti sono quelli che ottengono la maggior parte delle cose che si possono ottenere. I valori disponibili possono essere
classificati in deferenza, reddito, sicurezza. Quelli che ne ottengono la maggior parte sono l’élite; gli altri costituiscono la
massa” (corsivi testuali).
Altrettanto schierata è la posizione di R. Aron: “è sempre una minoranza a governare”; “ogni regime, compreso
quello democratico, è un’oligarchia” (Introduzione alla filosofia politica, Lungro di Cosenza, Marco, 2005, p. 43).
58
G. Mosca, Aristocrazia e democrazia (1904), ora in Id., Partiti e sindacati nella crisi del governo parlamentare, Bari, Laterza, 1949, p. 334. Ben diverso è il tono paternalistico che affiora in chi interpreta l’elitismo in chiave autoritaria, di deferenza-docilità delle masse: ne discende l’imperativo secondo cui “la missione delle masse non è altro che
seguire i migliori, invece di pretendere di soppiantarli” (J. Ortega y Gasset, Scritti politici, Torino, Utet, 1979, p. 594; corsivo testuale).
59
Va peraltro ricordata la diversa opinione di G. Sartori, Democrazia. Cosa è, cit., p. 109, il quale nega che
Schumpeter possa “esser visto in alcun modo come continuatore di Mosca e di Pareto”.
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il metodo democratico come “lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in
base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione
che ha per oggetto il voto popolare”61. È questa la definizione seminale dalla quale prendono
ispirazione le successive, le quali, pur nel variare degli accenti e delle modalità espressive,
esprimono la stessa weltanschauung. Nel 1957 G. Sartori definiva la democrazia come “un
sistema etico-politico nel quale l’influenza della maggioranza è affidata al potere di minoranze che l’assicurano”62; mentre nel più recente libro del 2007 parla della democrazia come del
“meccanismo che genera una poliarchia aperta la cui competizione nel mercato elettorale
attribuisce potere al popolo e specificamente impone la responsività degli eletti nei confronti
degli elettori”63: vengono così assimilate sia la metafora mercatista di Schumpeter (il quale
equiparava politici e imprenditori, nel senso che i primi trafficano in voti non diversamente da
come i secondi trafficano in merci), sia la significativa novità del concetto di poliarchia che R.
Dahl aveva introdotto nel discorso politologico fin dagli anni cinquanta64. Come si sa il politologo americano, ritenendo il termine «democrazia» fuori asse, a motivo della sua carica valoriale, rispetto al concreto funzionamento dei sistemi politici operanti nel nord del pianeta,
propone di sostituirlo con il termine – a un tempo più asettico e più aderente alla realtà effettuale – di «poliarchia», per intendere che il funzionamento delle liberaldemocrazia si fonda
su una pluralità di centri decisionali relativamente autonomi (partiti, sindacati, poteri privati…)
in concorrenza fra loro.
Di grande aiuto per una comprensione realistica del funzionamento dei sistemi rappresentativi contemporanei è anche la definizione proposta nel 1960 da un acuto politologo
americano65, il quale, facendo tesoro dell’intuizione di Schumpeter secondo cui la volontà
popolare nei regimi liberaldemocratici contemporanei “è il prodotto, non la forza propulsiva
del processo politico”66, concepisce la democrazia come “un sistema politico competitivo in
cui i leaders e le organizzazioni in lotta definiscono le alternative della politica pubblica in
modo tale che il pubblico può partecipare nel processo decisionale”67: si tratta, precisa
Schattschneider, di una definizione operativa della democrazia, che si contrappone a quella
«libresca» risultante dall’etimo greco e capace di mettere in luce il fatto che la “democrazia è
un sistema politico in cui la gente ha una possibilità di scelta fra le alternative prodotte dalle
organizzazioni politiche e dai leaders in competizione”68.
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J. Schumpeter, Capitalismo, cit., p. 257.
Op. e loc. ult. cit. È da notare che già negli anni ’30 G. Salvemini, Sulla democrazia, cit., pp. 27, 76 e 77,
aveva posto le basi di una teoria elitista, affermando che la “democrazia è un regime di libera competizione tra tutte le
minoranze organizzate (partiti) che aspirano al governo della nazione”: colpisce la valorizzazione del ruolo dei partiti
(concepiti à la Michels) e di quello dell’opposizione (p. 77), ambedue lasciati in ombra da Schumpeter.
62
Democrazia e definizioni, cit., p. 105 (corsivo nel testo): l’apparente paradosso è sciolto da Sartori con le
considerazioni di pp. 94-95. A. p. 98 dello stesso libro Sartori scrive che “le democrazie risultano, alla riprova storica, un
sistema a finzione maggioritaria prodotto e salvaguardato da un reggimento minoritario”, utilizzando un concetto – quello
di “finzione” – essenziale per l’intelligibilità delle dinamiche sottese ai regimi rappresentativi.
63
Democrazia. Cosa è, cit., p. 108. Sulla responsività v. ultra paragrafi 13 e 14.
64
Il volume più noto in Italia è R. Dahl, Poliarchia (1971), Milano, Angeli, 1981.
65
E.E. Schattschneider, Il popolo semi-sovrano, Genova, ECIG, 1998.
66
J.A. Schumpeter, op. cit., p. 251.
67
E.W. Schattschneider, Il popolo, cit., p. 187 (corsivo testuale).
68
Op. ult. cit., p. 188.
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Per quanto riguarda, infine, B. Manin, egli, da un lato, nel proporre una versione originale dell’elitismo, ricalca le orme di Schumpeter, in quanto muove dal presupposto che in
politica manca una domanda esogena69, indipendente cioè dall’offerta70; per un altro, valorizza molto di più di quanto non faccia Schattschneider la nozione di «pubblico», incentrando
su di essa la sua concezione di democrazia: quella attualmente in opera sarebbe la “democrazia del pubblico, terza fase storica nell’evoluzione della rappresentanza, dopo quella del
parlamentarismo e del governo del partito”71.
Secondo il politologo francese, la metafora del palcoscenico e del pubblico, sebbene
imperfetta, è più adeguata a rappresentare la realtà politica di quella del mercato72, in quanto
scolpisce in maniera più pregnante l’idea di un’esteriorità e di un’indipendenza relativa fra il
livello della classe politica in cui sono proposti i termini della scelta e il livello dell’elettorato in
cui la scelta viene compiuta73.

4. Sua diffusione
Un indizio che il filone di pensiero sommariamente evocato74 – che può fregiarsi di illustri ascendenze75 e ancora di recente è stato riproposto76 – scatti una fotografia a prima
vista plausibile sul piano fattuale, può rinvenirsi nella constatazione che anche coloro i quali,
muovendo da diverse sponde ideologiche, mostrano profonda insoddisfazione nei confronti
di una versione della democrazia che a loro sembra identificarsi nella cabina elettorale77, non
possono che descrivere la situazione contestata nei medesimi termini: a voler fare solo qualche esempio, ma di rilievo, si possono ricordare L. Canfora, che parla di “attuale democrazia
oligarchica”78; D. Zolo, secondo il quale “i regimi che chiamiamo democratici sono più propriamente delle oligarchie”79. Nella cultura straniera si possono ricordare H. Arendt, la quale,
pur in un contesto di frontale contrapposizione, ammette che “le élites politiche abbiano
sempre determinato i destini politici dei più” e che dunque è “nella natura stessa del sistema
partitico sostituire la formula ‘governo del popolo da parte del popolo’ con quella: ‘governo
del popolo attraverso un’élite scaturita dal popolo’”80; P. Bachrach, il quale, dopo un serrato
confronto critico con le teorie dell’elitismo, finisce per ritenere «incontestabile» il suo nucleo
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B. Manin, Principi, cit., p. 251.
Di recente ha ribadito questa posizione I. Massa Pinto, Rappresentanza, in Annuario AIC 2016, Napoli, Jovene, 2017, p. 401, scrivendo che è “l’offerta politica che dà forma alla domanda politica” (corsivo testuale).
71
B. Manin, Principi, cit., pp. 147 ss.
72
Op. ult. cit., p. 251.
73
Va ricordato che in qualche punto della sua ricerca M. Edelman, Gli usi simbolici della politica (1976), Napoli, Guida, 1987, assimila, sia pure di sfuggita, gli elettori a “spettatori della politica” (pp. 69, 260, 262).
74
Un’informazione completa sugli studiosi ascrivibili all’elitismo si trova in G. Sola, La teoria delle élites, Bologna, Mulino, 2000.
75
N. Bobbio, Il futuro, cit., p. 93, individua come protoelitisti Platone ed Hegel.
76
S. Cassese, La democrazia e i suoi limiti, Milano, Mondadori, 2017, pp. 19 e 37.
77
Cfr., ad esempio, C. Crouch, Post-democrazia, cit., p. 16, G. Preterossi, Ciò che resta, cit., p. 119.
78
L. Canfora, La democrazia, cit., p. 331.
79
D. Zolo, Il principato, cit., p. 209.
80
H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., pp. 320-321 (corsivo testuale).
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centrale, il fatto cioè che nelle moderne democrazie “le decisioni politiche chiave devono essere prese da una piccola minoranza”81; e, infine, D. Von Reybrunk, che di recente ha parlato di “una certa oligarchizzazione della democrazia”82.
Da questa stringente e necessitata confluenza risulta confermato il nucleo incontestabile della teoria elitista: che quella che siamo abituati a definire «democrazia» non significa “governo del popolo” ma “governo approvato dal popolo”83; il che significa accettare le
conclusioni di Bobbio, secondo il quale la non eliminazione delle élites (che quel popolo rappresentano) da parte della democrazia non può essere considerata una promessa non mantenuta, ma solo una speranza mal riposta84, e misurarsi con le sue realistiche definizioni e
considerazioni.
Già alla fine degli anni ’50 il maestro torinese definiva la democrazia come la forma di
governo in cui la classe politica viene scelta attraverso elezioni periodicamente ripetute al
fine di accertare la permanenza o meno del consenso popolare85; definizioni simili propone
nel Dizionario di politica del 197486, per trarre le conclusioni nel 1980: ci “si è accontentati di
riconoscere che le democrazie si distinguono dai governi non democratici non già per aver
soppresso le oligarchie, ma soltanto perché consentono a diverse oligarchie di concorrere
pacificamente al governo della società”87. Tutte affermazioni da leggere alla luce della sua
presa di posizione culturalmente più impegnativa, quella in cui sosteneva, nel 1960, che
“l’ideologia democratica non ha a soffrire alcun grave danno nel farsi vedere a braccetto della teoria delle élites”88.
Anzi – si può continuare – merito inestimabile di quella saldatura è di prendere congedo dalle illusorie teorizzazioni della dottrina classica della democrazia89 ormai inservibili
per decifrare una realtà che le ha platealmente sconfessate90: ogni “slancio palingenetico”91,
ogni visione prometeica del demos92; ogni “incantesimo democratico”93; ogni “teocrazia po81

P. Bachrach, La teoria dell’elitismo democratico (1967), Napoli, Guida, 1974, p. 155.
D. Von Reybrunk, Contro le elezioni, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 54; corsivo dell’autore.
83
J.A. Schumpeter, Capitalismo, cit., p. 253; V. Mura, Democrazia ideale e democrazia reale, in Teoria politica, 1999, n. 1, p. 67.
84
N. Bobbio, Il futuro, cit., p. VIII.
85
N. Bobbio, Quale democrazia? (1959), Brescia, Morcelliana, 2009, p. 20.
86
V. le voci «Democrazia» e «Oligarchia».
87
N. Bobbio, Può sopravvivere la democrazia?, in Mondoperaio, 1980, n. 12, p. 82.
88
N. Bobbio, Saggi, p. 265 e ivi esplicita adesione al pensiero di Sartori (mentre in Il futuro, cit., p. 14, aderisce
a quello di Schumpeter): Bobbio avvalorava la sua presa di posizione ricordando che la teoria delle élite, pur formulata
ed elaborata da scrittori conservatori con precisi intenti di polemica antidemocratica, è stata utilizzata anche da scrittori
democratici come Gobetti, Dosso e Burzio (op. ult. cit., p. 221), al pensiero dei quali dedica il capitolo 10 del libro appena citato; sugli spunti in senso elitistico di Salvemini v. retro, nota 60.
Di una “conjonction de la théorie de la démocratie avec la théorie des élites” ragiona anche G. Busino, in Elites
ed élitisme, Paris, puf, 1992, p. 112.
89
… la cui versione, più radicale – secondo la ricostruzione di D. Zolo, Il principato, cit., p. 90 – va da Rousseau “a Babeuf e poi a Marx, al sovietismo di Lenin, alle teorie del consiliarismo operaio in Rosa Luxemburg,
all’autogoverno dei produttori in Gramsci e si conclude idealmente nella teoria marxista della estinzione dello Stato”.
90
Parla di “illusione democratica” a proposito del governo del popolo R. Dahrendorf, citato da J. Zielonka, Contro-rivoluzione, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 45; nello stesso libro, a p. 60, lo studioso polacco cita W. Merkel, secondo
cui la democrazia è diventata “un’oligarchia formalmente legittimata da elezioni generali”.
91
Così, con qualche rimpianto, P. Costa, Democrazia, cit., p. 57.
92
Op. ult. cit., 58.
93
Così, con molto rimpianto, G. Nevola, Il malessere della democrazia contemporanea e la sfida
dell’“incantesimo democratico”, in Il Politico, 2007, n. 1, passim.
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polare”94; ogni facile infantilismo democratico95; ogni “concezione ingenua e semplicistica
della democrazia come governo del popolo, autogoverno…”96; ogni “fatua mitologia”97, ogni
concezione della democrazia come emozione98, deve lasciare il passo – in sintonia con il disincanto contemporaneo, ma anche con il pensiero di quanti, refrattari ad ogni mito ed illusionismo demagogico, si battono per la produzione effettiva di politiche pubbliche, prescritte
dal costituzionalismo del secondo dopoguerra, di grande respiro sociale e di tutela in ogni
campo della libertà e della dignità umana – ai risultati emergenti dalla sobria osservazione
della realtà che, da oltre due secoli ha trasformato il mito del V secolo a.C. in un sistema a
governo rappresentativo99, nel quale il popolo entra finalmente a piccoli passi nel gran gioco
del potere, non però nella veste del servo che spodesta il padrone, ma in quello più dimesso
(ma potenzialmente di grande impatto) dei little men cui è conferito il potere di nominare e
revocare chi li governerà.
Il corso della storia ha impedito, anche dopo la conquista del suffragio universale, che
questa svolta storica, in teoria rivoluzionaria, lo diventasse anche nella realtà, ma vanno comunque segnalate ricadute di grande rilievo: la nascita dei partiti di massa, che segneranno
indelebilmente la vita politica costituzionale del Novecento; l’entrata in crisi del concetto organicistico di popolo, ormai segmentato in contrapposte identità100 e, con essa, la stessa
pensabilità di un bene comune101. Il tutto funzionale a una concezione dell’assetto politico
che assume il conflitto come suo paradigma esistenziale.

5. Suo background valoriale.
A merito della teoria elitistica va ascritta la capacità, prescindendo per ora dai suoi limiti, di spostare l’asse della narrazione in tema di democrazia dall’implausibile eredità
dell’etimo greco alla presa d’atto che le costituzioni, a partire da quelle di fine ’700, ne prendono irreversibilmente congedo assumendo lo Stato rappresentativo come l’unica modula-

94
È il giudizio che Salvemini dava della dottrina politica mazziniana: v. l’introduzione di G. Galasso
all’Antologia degli scritti di Giuseppe Mazzini, Bologna, il Mulino, 1961, p. 9.
95
G. Sartori, Democrazia e definizioni, cit., p. VII.
96
N. Bobbio, Saggi, cit., p. 277.
97
G. Sartori, Democrazia e definizioni, cit., p. 52.
98
N. Matteucci, Democrazia e autocrazia nel pensiero di N. Bobbio, in Il Mulino, 1985, p. 717; anche R. Dahrendorf, citato da J. Zielonka, Contro-rivoluzione, cit., p. 45, fa del sarcasmo sulla democrazia intesa come “sauna di
sentimenti popolari”.
99
I titoli delle opere di J.S. Mills del 1861 (Considerazioni sul governo rappresentativo) e di B. Manin del 1997
(Principi del governo rappresentativo) sono purtroppo subissati da quelli che preferiscono il termine «democrazia».
100
Il che significa che quando la fonte del potere si trasferisce dal sovrano al popolo, solo astrattamente e
ideologicamente si può parlare di un passaggio fra due unità: in realtà esso avviene tra una unità e una pluralità (quella
dei cittadini che atomisticamente compongono il popolo).
101
Uno dei percorsi attraverso cui Schumpeter demolisce l’impianto della dottrina classica della democrazia
non a caso è quello di dissolvere il concetto di bene comune, affermando che esso “univocamente definito, sul quale
tutti possano concordare immediatamente o in forza di un’argomentazione logica, non esiste. E questo non perché alcuni possono desiderare qualcosa di diverso dal bene comune, ma perché – considerazione molto più importante – il bene
comune avrà significati diversi per individui e gruppi diversi” (Capitalismo, cit., p. 240).
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zione possibile del principio democratico102: si tratta di un contributo rilevante alla comprensione realistica delle dinamiche sottese alla competizione politica al centro dei sistemi a rappresentanza elettiva, che persegue l’intento (i cui esiti sono peraltro in parte falsificabili, come si vedrà) di non disallineare realtà e sua descrizione, mantenuta all’altezza minimale che
la prima riesce effettivamente a raggiungere, senza alzare l’asticella di un improbabile ideale
al di sopra delle performance alla portata di un sistema rappresentativo.
Molte peraltro sono le critiche che sono state mosse e che possono essere mosse
all’impianto culturale dell’elitismo, qualcuna immeritata a mio giudizio, plausibili altre.
Cominciando dalle prime, chi dice che ridurre la democrazia alla cabina elettorale sia
un inammissibile svuotamento dell’universo valoriale da sempre connesso nell’immaginario
collettivo all’etimo greco, oltre a non considerare il carattere di necessità storica all’origine
della versione odierna di democrazia, non tiene in conto che quella cabina, qualora inserita
in un regime liberaldemocratico103, rappresenta il segmento finale di un complesso di valori
sostanziali che sono il vanto del costituzionalismo104. Se si dà per scontato che l’elitismo democratico sia stato elaborato nel contesto degli stati costituzionali affermatisi nel ’900 (e già
prima negli USA), anche le definizioni minime di democrazia che con esso fanno sistema
appaiono molto esigenti nel definire gli standard che permettono al voto di esprimere a pieno
le sue potenzialità, anche in presenza di criticità che le appannano.
Se – come è pacifico – le elezioni cui pensano gli elitisti rientrano fra quelle definite
“libere e competitive”, esse devono preliminarmente essere conformi a un duplice ordine di
regole: quelle che Bobbio definisce «preliminari» (le norme costituzionali che attribuiscono
agli individui i vari diritti di libertà, presupposto necessario per il corretto funzionamento dei
meccanismi procedurali, fra i quali spiccano le elezioni, che caratterizzano i regimi democratici105) e le cosiddette regole del gioco106.
Se ne deduce che minimalismo democratico ed elitismo democratico sono radicati in
un background di valori che attingono alla sostanza più alta di quella che viene definita democrazia liberale. Volendo ripercorrere alcuni itinera argomentativi che saldano proceduralismo democratico ai valori presupposti, si può cominciare da Schumpeter, il quale nella sua
opera più nota afferma che, essendo la “democrazia un metodo politico, uno strumento costituzionale per giungere a decisioni politiche […] non può divenire fine in sé a prescindere da

102
Va ritenuta una indecifrabile anomalia la persistenza del termine «democrazia» in quasi tutti gli studiosi di
stampo elitistico.
103
La precisazione è necessaria se solo si pensa all’uso proegemonico che del voto si fa nelle cd. democrazie
di facciata.
104
È significativo che Bobbio, Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 1999, p. 324, citi la seguente frase, invero un po’ retorica, di un giudice americano risalente al 1902: “La cabina elettorale è il tempio delle istituzioni
americane, ove ognuno di noi è un sacerdote, cui è affidata la cura dell’arca dell’alleanza e ognuno officia dal proprio
altare”.
105
N. Bobbio, Il futuro, cit., p. 6, parla di “regole preliminari che permettono lo svolgimento del gioco”.
106
Gli universali procedurali di Bobbio e le «istituzioni» di Dahl, sono troppo noti per essere qui di nuovo richiamati (v. comunque ultra nota 121). Sembra opportuno invece ricordare che ancora più sostanzioso è l’elenco delle
“dimensioni d’intensità” che devono innervare, secondo il titolo di un libro di L. Diamond, Lo spirito della democrazia: si
rinvia in proposito alla sintesi accurata di L. Mezzetti, Crisi della democrazia della rappresentanza nel contesto della
globalizzazione, in C. Bassu – G.C. Carboni (a cura di), Rappresentanza e globalizzazione, Torino, Giappichelli, 2016,
pp. 13-16.
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ciò che produrranno in condizioni storiche date”107: questo perché “ci sono ideali ed interessi
ultimi che anche il più fervente democratico metterà al di sopra della stessa democrazia, e,
se si dichiara partigiano inflessibile del credo democratico, ciò significa che è convinto di trovare nella democrazia una garanzia di difesa di quegli ideali ed interessi, come la libertà di
coscienza e di parola, un governo civile, ecc.”108; quindi politiche aberranti come il massacro
degli ebrei sono inammissibili anche se praticate nel rispetto delle procedure democratiche109.
Dal canto suo Kelsen sostiene che una “democrazia senza opinione pubblica è una
contraddizione in termini. In quanto l’opinione pubblica può sorgere dove sono garantite la
libertà di pensiero, la libertà di parola, di stampa e di religione, la democrazia coincide con il
liberalismo politico”110; né si deve dimenticare che, in altro contesto, ha affermato che “il relativismo è quella concezione del mondo che l’idea democratica suppone”111, così contribuendo a definire un valore irrinunciabile dell’universo democratico, di cui la cabina elettorale assurge a simbolo.
Se si pensa a Bobbio, numerosi sono i passi nei quali il filosofo torinese collega diritto
di voto a valori forti della tradizione liberale. Tra i più espliciti si può ricordare quello in cui nel
1985, osserva che “la partecipazione al voto può essere considerata come corretto ed efficace esercizio di un potere politico, cioè del potere di influenzare la formazione delle decisioni
collettive, soltanto se si svolge liberamente, vale a dire se l’individuo che si reca alle urne per
esprimere il proprio voto gode della libertà d’opinione, di stampa, di riunione, di tutte le libertà
che costituiscono l’essenza dello stato liberale, e che in quanto tali fungono da presupposti
necessari perché la partecipazione sia reale e non fittizia”112. In altri casi definisce la democrazia “come quel sistema di convivenza in cui le tecniche dell’argomentazione e della persuasione vengono sostituite alle tecniche della coazione per la soluzione dei conflitti sociali”113. Oppure ribadisce che l’accettazione delle regole del gioco “presuppone un orientamento favorevole ad alcuni valori, che sono di solito ritenuti caratteristici dell’ideale democratico,
come quello della soluzione pacifica dei conflitti sociali, dell’eliminazione al limite del possibile della violenza istituzionale, del frequente avvicendamento della classe politica, della tolleranza, e via discorrendo”114. Finisco con un articolo del 1991, dal titolo molto intrigante115, nel

107

J.A. Schumpeter, Capitalismo, cit., p. 231; corsivo nel testo.
Op. e loc. ult. cit.
Ibidem.
110
H. Kelsen, Teoria, cit., p. 293.
111
H. Kelsen, I fondamentali, cit., p. 119.
112
N. Bobbio, Liberalismo e democrazia, Milano, Angeli, 1985, p. 31.
113
N. Bobbio, Lode della tolleranza, in La Stampa, 9 ottobre 1988: quello della tolleranza è forse il più grande
valore sostanziale che Bobbio ricollega alla democrazia procedurale.
114
N. Bobbio, Democrazia, in Il Dizionario di Politica, Torino, Utet libreria, 2004, p. 241. Anche l’espressione
del voto e l’operatività del principio di maggioranza non possono prescindere – secondo Bobbio – dal realizzarsi di una
serie di condizioni favorevoli (riconoscimento e garanzia dei diritti di libertà, pluralità di formazioni politiche, libero antagonismo fra esse, libertà di propaganda, voto segreto…) alla libera determinazione della volontà popolare, da intendersi
come “determinazione presa di fronte a diverse alternative possibili attraverso la ponderazione di argomenti pro e contro, e non già in situazioni in cui non ci sono alternative, e comunque non per paura di gravi conseguenze per la propria
persona e per i propri beni” (N. Bobbio, La regola di maggioranza: limiti e aporie, in N. Bobbio – C. Offe – S. Lombardini,
Democrazia, maggioranza e minoranze, Bologna, il Mulino, 1981, p. 43).
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quale ancora una volta collega il minimalismo della sua definizione di democrazia ai valori ad
essa sottesi: “la democrazia moderna presuppone il liberalismo […] ma il liberalismo non
consiste rispetto ai mezzi, in determinate procedure per la limitazione del potere, e, rispetto
ai fini, nella protezione dei diritti dell’uomo? Queste procedure e questo riconoscimento non
sono valori?”.
Quanto a Sartori, lo studioso fiorentino – autodefinitosi “liberal-democratico viscera116
le” – alza, se possibile, l’asticella dei valori sostanziali presupposti dall’elitismo: egli chiama in causa lo Stato costituzionale117, che erige un muro inviolabile fra democrazia e assolutismo118, anche perché fortificato da un profondo senso del fair-play, da un radicato costume
democratico e dall’esistenza di elementi extra-giuridici di freno e di controllo119; senza contare che si fa paladino di una democrazia non certo limitata alla competizione elettorale quando afferma che “«real democracy» can only be, and must be, participatory democracy”120.

6. Sua funzionalità ad un regime di alternanza di estremo centro
Sembra dunque assodato che alle teorie elitistiche non si dovrebbe imputare di concepire una democrazia vuota di fini e di valori121, presupponendo essa, al contrario, tutti quelli (principio d’eguaglianza in testa) che hanno trovato nel costituzionalismo la loro consacrazione storica e quelli che sono strutturalmente incistati negli universali procedurali elaborati
da Bobbio e nelle «istituzioni» previste da Dahl122. Anche l’etichettarle come «conservatrici»
non sembra cogliere nel segno, trattandosi piuttosto di un filone culturale che fotografa realisticamente una realtà di stampo conservatore, altro non potendo essere quella che fa convivere – inegualitariamente – «sovrano» e «antisovrano», principio democratico con l’entità
«crudele» del mercato123: crudeltà che, senza troppi fronzoli, Keynes individuava nel 1936,
scrivendo (come fosse oggi) che i “difetti più evidenti della Società economica nella quale
115
N. Bobbio, I miei conti con Del Noce, in La Stampa del 31 dicembre 1991. V. anche l’Autobiografia, RomaBari, Laterza, 1999, p. 143, dove fa riferimento ai “valori forti” presupposti dalla definizione minima di democrazia e dalla
sua concezione elitista.
116
V. l’intervista apparsa in Mondoperaio, 1985, n. 11, p. 119.
117
“Le elezioni sono strumento necessario di democrazia se, e soltanto se, si inseriscono in un sistema di potere e di governo caratterizzato da pesi e contrappesi, e cioè come sistema costituzionale di rule of law (Democrazia.
Cosa è, cit., p. 338).
118
“Per dimostrare che democrazia e assolutismo sono incompatibili occorre fare una deviazione chiamando in
causa lo Stato costituzionale e lo Stato di diritto” (Op. ult. cit., p. 122).
119
G. Sartori, Democrazia e definizioni, cit., p. 151.
120
G. Sartori, Video-Power, in Government and Opposition, 1989, p. 39.
121
È una critica mossa, ad esempio, da D. Palano, La democrazia senza qualità, Trento, Editrice UNI Service,
2010, pp. 106 ss. Sembrerebbe avvalorarla F.A. von Hayek, laddove scrive che in senso proprio il termine democrazia
“indica un metodo o procedura per determinare le decisioni politiche e non una qualche qualità sostanziale o scopo di
queste ultime (come, ad esempio, il loro tendere all’eguaglianza materiale)” (Legge, legislazione e libertà, Milano, Il
Saggiatore, Milano, 1986, p. 376): in realtà il passo citato dell’economista austriaco soffre del deficit culturale di chi non
ha preso atto che, a partire dal secondo dopoguerra, le democrazie vanno contestualizzate nell’ambito del costituzionalismo, quello emancipante compreso.
122
N. Bobbio, Teoria, cit., p. 381; R. Dahl, La democrazia, cit., p,. 334.
123
I punti di riferimento delle ultime due righe sono M. Luciani, L’antisovrano e la crisi del diritto costituzionale,
in Riv. dir. cost., 1996, pp. 124 e ss.; G. Sartori, Democrazia. Cosa è, cit., p. 225, che definisce il mercato “una entità
crudele”.
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viviamo sono l’incapacità a provvedere la piena occupazione e la distribuzione arbitraria e
iniqua delle ricchezze e dei redditi”124. Certo, non sono i teorici dell’elitismo democratico a
rammaricarsi del risultato di quella convivenza: un’alternanza di estremo centro quale frontiera invalicabile della versione praticabile della democrazia (in cui il centro agisce attraverso
l’alternanza tra “una sinistra dominata dalla sua ala destra e una destra dominata dalla sua
ala sinistra”125), che mai deve oltrepassare il «punto critico» individuato da Einaudi126. Una
regola che ammette eccezioni, ma a senso unico: in quanto l’influenza del mercato sulla
competizione politica è in grado di determinare asimmetrie nei rapporti fra le due aree politiche, in quanto solo a quella di destra è dato di vincere le elezioni e governare da posizioni
radicali (come dimostrano, fra gli altri, i casi di Reagan, Tatcher, Bush jr., Berlusconi,
Trump…); dall’altra parte, ai leader di sinistra non rimane che utilizzare slogan del tipo “noi
siamo il centro” (come fece Blair quando riportò i laburisti al potere); e ora, in vista delle
prossime presidenziali americane, una personalità come Obama invita i suoi compagni di
partito a non spostare troppo a sinistra l’asse della campagna elettorale.
Ci si deve convincere, peraltro, che l’elitismo democratico, anche se si presenta come
una compiuta teoria della democrazia, in realtà non lo è: si limita a descrivere le modalità di
conquista del sostegno politico dell’elettorato, che dà luogo, in un sistema democratico, o,
più realisticamente, poliarchico, alla formazione delle élites che governano il sottosistema
politico. Ha però – come si è visto – il pregio di essere saldato a monte a una serie di valori
(altri e alti) capaci di conferirgli una caratura assiologica che va ben al di là della competizione elettorale. Se si concentra sul momento elettorale non è perché disconosca l’importanza
del contesto in cui quel momento si colloca, ma perché individua in esso l’“evento costitutivo
della forma di governo rappresentativa”127, cioè, detto in altro modo, l’elemento giuridicamente rilevante per misurare il consenso guadagnato dai vari competitors. Perché dopo che si è
esplicata tutta la vivacità e il pluralismo della vita democratica con ogni tipo di attività partecipativa, di contestazione o di adesione, dopo aver messo in campo (nelle forme tradizionali e
in quelle rese possibili dalla tecnologia) tutte le possibili associazioni, gruppi di pressione e
blog di ogni tipo, dopo aver fatto girotondi, dopo che casseurs, gilet gialli, sardine e ombrelli
hanno manifestato il loro protagonismo, inverando la controdemocrazia teorizzata da Rosanvallon, è il «vecchio» strumento del voto (magari espresso in forme diverse dalle file ai seggi
nel giorno delle elezioni) a esser ancora oggi determinante per la formazione degli organi
detentori del potere d’indirizzo politico128: con qualche eccesso di accademismo si può criticarlo perché permette un coinvolgimento solo parziale nella vita politica dei cittadini, impossibilitati ad esprimere la piena intensità dei loro sentimenti sui problemi pubblici129, o per una
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J.M. Keynes, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Milano, DeA Planeta Libri,
2017, p. 566.
125
M. Duverger, Le nuove frontiere della democrazia, in Il regno, 1 giugno 1996.
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L. Einaudi, Prediche inutili, Torino, Einaudi, 1959, pp. 212, 214, 215, 240.
127
N. Bobbio, Elementi di politica, Torino, Einaudi, 2010, p. 104.
128
Non a caso la Corte Costituzionale ne parla, nella sentenza n. 1/2014, come del “principale strumento di
manifestazione della sovranità popolare”.
129
L. Morlino – F. Raniolo, Come la crisi economica cambia la democrazia, Bologna, il Mulino, 2018, p. 162, i
quali riportano un giudizio di Hirschman e parlano di un “sotto-coinvolgimento forzato” degli elettori.
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sua eccessiva sporadicità130, ma non si può negare che è sulla composizione di quegli organi
che le forze politiche sfidatesi nella campagna elettorale misurano la loro vittoria o la loro
sconfitta. Fermo restando che principio fondamentale di un sistema a governo rappresentativo è che, nell’ambito della inesauribile fluidità della vita politica, deve essere assicurata la
possibilità di rotazione dei ruoli di governo e di opposizione ogni volta che i risultati elettorali
cambino di segno131 e, limitatamente ai regimi parlamentari, ogni volta che si determinino
nelle assemblee le condizioni per un cambio di maggioranza132: circolazione delle élites, titolari di un’egemonia sempre contendibile, e garanzia dello status dell’opposizione risultano
quindi le due facce – una di carattere politico, l’altra di carattere costituzionale – della stessa
medaglia.

7. La rappresentanza e la sua demistificazione
La fama di realismo minimalista che accompagna le teorie elitistiche, dovuta alla loro
propensione a stilizzare asetticamente il processo democratico tenendolo lontano da ogni
pathos ideologico, non le mette al riparo dal dualismo fatto-valore: nel senso che anche esse
poggiano su assiomi che trovano scarso riscontro in una realtà che si rivela molto al di sotto
del livello capace di assicurare un accettabile standard di funzionamento ai sistemi rappresentativi che si sono imposti come il più plausibile surrogato del principio democratico.
L’ordine logico delle cose impone che l’indagine non possa che cominciare affrontando il tema della rappresentanza, essendo essa, lapalissianamente, l’architrave su cui poggia
un sistema rappresentativo.
Certamente essa, nella dimensione configurata dalle rivoluzioni di fine ’700, appare
come una “radicale innovazione”133, dalle virtualità molteplici e non univoche, per decrittare le
quali occorre procedere per accostamenti successivi.
130
Una tesi radicale ritiene, piuttosto implausibilmente, che “la partecipazione saltuaria che avviene per mezzo
delle elezioni è condizione necessaria perché si parli di democrazia in senso formale, ma non è sufficiente a dispiegare
completamente il principio cardine della democrazia, ovvero la sovranità popolare: una partecipazione così limitata infatti
non consente ai cittadini di percepirsi come detentori del potere”. (J. Branchesi, Il concetto di partecipazione in Tocqueville: il riconoscimento tra individuo e comunità nella democrazia in America, in Dialettica e filosofia, 2007, disponibile in
www.dialetticaefilosofia.it, pp. 16-17): quasi che il popolo negli intervalli fra gli electoral days sia un corpo inerte e non,
come invece succede, protagonista, con le modalità più svariate, della sovranità informale di cui parla N. Urbinati, Democrazia, cit., p. 237.
Va piuttosto valorizzata l’opinione secondo cui l’“elezione ad intervalli regolari deve essere […] considerata
come il segno del carattere inalienabile della sovranità” (B. Manin, La democrazia, cit., p. 189).
131
È il modo, questo, per fare delle elezioni “il mezzo più efficace per offrire alla massa la certezza che essa
svolge un ruolo attivo nel processo di formazione delle decisioni pubbliche” (M. Edelman, Gli usi, cit., p. 261).
132
È il modo, questo, in cui si materializza, al massimo grado, l’autonomia dei rappresentanti sui rappresentati
al fine di assecondare le dinamiche del sistema politico, sulla base di una potenzialmente azzardata presunzione di
idem sentire fra elettori ed eletti che potrà essere avallata o smentita solo nella successiva tornata elettorale. Più in generale va osservato (in linea con M. Volpi, Democrazie senza Governo?, in Dirit. pubbl. compar. ed europ., 2018, n. 2,
pp. V ss.) che nei regimi parlamentari la formazione dei governi (in particolare di quello immediatamente successivo alle
elezioni) emerge sempre meno spesso direttamente dal risultato elettorale – il mitizzato governo che si conosce “la sera
stessa del voto” – e sempre più di frequente da lunghe e faticose negoziazioni politico-parlamentari, le quali esaltano il
ruolo della classe politica e, simmetricamente, deprimono quello del corpo elettorale: è la «democrazia» che assume,
con particolare evidenza, le sue vere sembianze di sistema a governo rappresentativo.
133
Y. Mény, Popolo, cit., p. 49.
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Il primo non può che richiamare l’approccio ortodosso del pensiero mainstream: la
rappresentanza non è solo l’unico modo per far funzionare i regimi democratici134 in grandi
spazi, ma anche quello che – altro non essendo che il “principio democratico nella sua moderna espressione”135 – più tiene conto della volontà popolare136 e dunque più è funzionale
alla «democrazia».
Kelsen peraltro squarcia il velo dell’ipocrisia e la stigmatizza come “crassa finzio137
ne” , virtualmente aprendo la strada a riflessioni di tipo diverso: non solo si può mettere in
risalto il suo carattere asimmetrico (sostanzialmente autoritario, cioè)138, ma anche il fatto
che, se di finzione si tratta, non è certo una finzione innocente, funzionale com’è a dare una
base giuridica alla corposamente reale distinzione fra massa anonima ed élite governante;
una comoda soluzione, quindi, per combinare – in nome della difficile governabilità delle
complesse società contemporanee – addomesticamento del principio democratico e valorizzazione di quello oligarchico. Si può anche sostenere che il punto di ricaduta di tale combinazione risulti squilibrato a favore del versante oligarchico, ma rimane comunque plausibile
affermare che se, come avviene nei regimi rappresentativi, le oligarchie non sono più immobilizzate nel sangue e nel censo, ma sono il prodotto di una selezione elettorale competitiva,
gestita, almeno formalmente, dal basso, il carattere del voto non vada letto esclusivamente
in chiave proegemonica, ma piuttosto «ambigua»139: in esso, infatti, una volta conquistato il
suffragio universale, si combinano effetti egualitari ed effetti inegualitari. Alle elezioni, cioè,
va riconosciuta una natura essenzialmente duplice, al tempo stesso democratica ed aristocratica140: la prima si esprime nella circostanza per cui tutti possono – anche perché il voto è
una forma di partecipazione a basso costo in termini di tempo e di attenzione141 – partecipare
134

D. Schnapper, L’esprit démocratique des lois, Paris, Gallimard, 2014, p. 129.
V. Crisafulli, Per una Costituzione democratica (1946), ora in S. Bartole – R. Bin (a cura di), Vezio Crisafulli,
Politica e costituzione. Scritti “militanti” (1944-1955), Milano, Angeli, 2018, p. 104. Ha parlato di recente della rappresentanza/rappresentazione come della “indefettibile forma moderna di espressione della sovranità”, A. Morelli, Sovranità
popolare e rappresentanza politica tra dicotomia e dialettica, in Diritto costituzionale, 2018, n. 1, p. 103 (corsivo testuale).
136
R. Aron, Introduzione, cit., p. 45, secondo il quale la realizzazione dell’idea di sovranità popolare sotto forma di competizione pacifica per l’esercizio del potere è una delle più fedeli traduzioni di quell’idea.
137
H. Kelsen, La democrazia, Bologna, il Mulino, 1998, p. 160. Di recente R. Simone, Come la democrazia fallisce, Milano, Garzanti, 2015, p. 67, ha sostenuto che il principio di rappresentanza è una delle più temerarie e tortuose
finzioni dell’ipotesi democratica, un caso particolarmente estremo di come se (corsivi testuali).
138
Osserva correttamente D. Fisichella, La rappresentanza politica, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 31-32, che
la rappresentanza è certamente un rapporto asimmetrico, in quanto (e nel senso che) comporta sempre «una differenza
di status tra rappresentante e rappresentato», ma tale asimmetria va letta intendendo che è soprattutto il primo, piuttosto
che il secondo, ad imprimere alla relazione rappresentativa il suo corso. Ciò significa non soltanto che lo status del rappresentante è «sovraordinato» rispetto a quello del rappresentato, ma che nel processo rappresentativo l’iniziativa rinvia
– quantomeno presuntivamente, e fino a prova contraria – al rappresentante invece che al rappresentato”.
139
B. Manin, La democrazia, cit., p. 100.
140
Op. ult. cit., p. 92. Mi sembra che lo stesso concetto sia espresso da N. Urbinati, laddove scrive che le “elezioni sono come Giano bifronte: danno alla rappresentanza una faccia democratica e alla democrazia una faccia aristocratica” (Lo scettro, cit., p. 10).
141
… a differenza di altre (democrazia deliberativa, partecipativa, associativa…) che contraddicono il bisogno,
tipico delle società complesse, di economizzare tempo, risorse finanziarie e risorse di attenzione (D. Zolo, La democrazia difficile, Roma, Editori Riuniti, 1989, p. 43; considerazioni affini in B. Manin, Intervista, in Riv. di politica, 2016, n. 4,
p. 72, il quale conclude nel senso che i forum deliberativi dovrebbero essere dei complementi, non tali da potersi sostituire ai parlamenti).
Considerazioni prevalentemente negative (e condivisibili) possono leggersi in A. Mastropaolo, Democrazia,
cit., pp. 1612 ss. e in A. Algostino, La democrazia partecipativa a livello statale, in corso di pubblicazione.
135
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alle elezioni (in tal modo riconoscendo un certo spazio, ormai incomprimibile, al protagonismo del popolo); la seconda, nel fatto che il voto è intrinsecamente connesso a una scelta di
«capi», per usare la terminologia kelseniana. Non stupisce quindi che sul fatto che il governo
rappresentativo sia “la costituzione mista del nostro tempo”142 concordino studiosi di diversa
estrazione ideologica: a Manin, appena citato, si affianca Luciano Canfora, il quale, muovendo da una prospettiva molto critica sulle formule elettorali maggioritarie, stigmatizza come
“sistema misto” (ovvero “un po’ di democrazia e molto di oligarchia”) la democrazia a vocazione maggioritaria143.
A voler completare il puzzle della rappresentanza manca ancora un tassello, per individuare il quale bisogna rifarsi alle elaborazioni di Mosca e di Weber, preziose perché capaci
di demistificarne fino in fondo la nozione. Lo studioso palermitano scriveva nella sua opera
maggiore144:
“Quel che avviene colle altre forme di Governo, che cioè la minoranza organizzata domina la maggioranza disorganizzata, avviene pure, e perfettamente, malgrado le apparenze contrarie, col sistema rappresentativo. Quando si dice che gli elettori scelgono il loro deputato, si usa una locuzione molto impropria; la verità è che il
deputato si fa scegliere dagli elettori, e, se questa frase sembrasse in qualche caso troppo rigida e severa, potremmo temperarla dicendo che i suoi amici lo fanno scegliere. Accade nelle elezioni, come in tutte le altre manifestazioni della vita sociale, che gl’individui che hanno la voglia e soprattutto i mezzi morali, intellettuali e materiali
per imporsi agli altri, primeggiano su questi altri e li comandano”.

Quanto al sociologo tedesco, scriveva nel 1918 che “non è la «massa» politicamente
passiva che genera da se stesso il capo, ma è il capo politico che si procaccia i seguaci e
conquista la massa mediante la «demagogia». Ciò accade in qualsiasi regime, per democratico che sia”145.
Muovendo da questa linea di pensiero, che appare anche aderente alla realtà attuale
delle cose, va presa molto sul serio la sferzante interpretazione di coloro che ribaltano la narrazione dominante del rapporto rappresentanza-corpo elettorale. In questa prospettiva, vanno valorizzate, per un verso, la posizione di chi ritiene che a “essere realisti […] la vicenda
della rappresentanza è perfino più convincente se la si racconta all’incontrario. Non è la rappresentanza che è stata inventata per far governare il popolo, ma è il popolo che è stato inventato per far governare la rappresentanza: per legittimare le ambizioni di nuovi ceti emer-

Ma c’è anche chi, sulla base di un radicale proceduralismo democratico, difende le ragioni, almeno teoriche,
della democrazia deliberativa, pur ritenendo “irrealistico pensare a una società integralmente organizzata attraverso la
deliberazione democratica”: cfr. G. Parietti, La democrazia deliberativa. Una ricostruzione critica, Roma, manifestolibri,
2013 (la citazione è a p. 274).
142
B. Manin, Principi, cit., p. 265. Anche per R. Dahl, La democrazia e i suoi critici, Roma, Editori Riuniti, 1990,
p. 44, il sistema rappresentativo risulta dalla combinazione del principio democratico del governo del popolo con la prassi non democratica della rappresentanza. A un elemento aristocratico che entra come parte integrante in ogni assetto
democratico accenna anche C. Mortati, Commento all’art. 1, in Commentario Branca, Bologna-Roma, I, 1975, p. 42.
143
L. Canfora, La democrazia, cit., pp. 310, 315 e 331 (in quest’ultima pagina si parla anche di “democrazia
oligarchica”).
144
Elementi di scienza politica, citata nell’edizione laterziana del 1953, I, p. 205 (corsivi dell’autore).
145
M. Weber, Parlamento e governo, cit., p. 175.
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genti e regolarne le rappresentanze spontanee”146. Per un altro, la lettura – sostanzialmente
omogenea alla precedente – secondo la quale dopo
“le Rivoluzioni francese e americana, le elezioni furono introdotte non per rendere possibile la democrazia, ma per dare potere a quella che Thomas Jefferson, uno dei padri costituenti degli Stati Uniti, chiamava una
“aristocrazia naturale”. Il potere non poteva più essere detenuto dai proprietari di titoli, castelli e terreni da caccia,
ma doveva essere dato a coloro che si erano distinti per competenza intellettuale ed eccellenza morale. Le parole
“élite” ed “elezioni” sono etimologicamente collegate: le elezioni sono la procedura attraverso cui viene creata una
nuova élite”

147

.

Una volta acquisite queste posizioni, per chiudere il cerchio della dissacrazione del
regime rappresentativo, va notato che l’allargamento, fino alla universalità, del suffragio, oltre
che collegarsi alla nascita del party government, determina un fisiologico allontanamento e
distanziamento del rapporto di rappresentanza. Ma la fisiologia cova in sé il germe della patologia: se fra elettori ed eletti s’interpone una “differenza qualitativa”, un “salto incolmabile”148, è normale assistere a una sorta di cannibalizzazione della volontà popolare da parte
della rappresentanza149. Il che non sfugge allo sguardo perspicace di H. F. Pitkin e di H.
Arendt. La prima150 ragiona di una rappresentanza che soppianta la democrazia invece di
servirla; la seconda ne individua la causa nel fatto che l’élite scaturita dal popolo ha sostituito
quella premoderna di nascita e di ricchezza, “ma non ha dato in nessun luogo ai cittadini in
quanto cittadini la possibilità di entrare nella vita politica e divenire partecipi del governo della
cosa pubblica”151.

8. Sottosistema politico e sua ancillarità nei confronti di quello economico
Della posizione delle due studiose appena citate, non basta condividere il senso, ma
si dovrebbe anche andare alla ricerca delle ragioni che determinano la situazione denunciata. A me sembra di poterle trovare valorizzando due elementi: il fatto, in primo luogo, che i
processi storici oggettivi intorno ai quali si sta ragionando non investono l’intera struttura sociale, ma solo un suo sottosistema; il fatto, in secondo luogo, e strettamente connesso al
primo, che l’allargamento, fino all’universalità, del suffragio non ha avuto ricadute significative sulla sagomatura complessiva degli assetti sociali.
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A. Mastropaolo, La democrazia, cit., p. 54.
D.V. Reybrouck, Caro Presidente Juncker, in H. Heidelberger (a cura di), La grande regressione, Milano,
Feltrinelli, 2017, p. 2011.
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P. Costa, Diritti e democrazia, in A. Pizzorno (a cura di), La democrazia di fronte allo Stato, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 14.
149
“I rappresentanti designati s’impadroniscono della sovranità loro trasferita”, afferma R. Simone, Come, cit.,
p. 66 (corsivo dell’autore). Parla di “entropia rappresentativa” (in corsivo nel testo) P. Rosanvallon, Controdemocrazia,
cit., p. 32, per significare il “degradarsi del rapporto tra eletti ed elettori”.
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H.F. Pitkin, Il concetto di rappresentanza, cit., p. XLI.
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H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 321.
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Il primo elemento porta a considerare – seguendo la lezione di Luhmann, ripresa in
Italia, fra gli altri, da Zolo – che “il sistema politico non coincide più con il sistema sociale
complessivo. La politica non è più152 l’espressione generale della vita sociale. Il sistema politico è semplicemente un sotto-sistema accanto ad altri, incaricato di specifiche prestazioni
funzionali, che non godono di alcun particolare primato rispetto ad altri”153: ora, in tempi di
finanzcapitalismo imperante, è fin troppo facile parlare di una posizione ancillare della politica.
In altro contesto culturale anche Bobbio riflette sul ridimensionamento della sfera politica nell’ambito del complessivo assetto sociale: quella sfera – ragiona il filosofo torinese – “è
a sua volta inclusa in una sfera molto più ampia, la sfera della società nel suo complesso, e
non vi è decisione politica che non sia condizionata o addirittura determinata da ciò che avviene nella società civile, e pertanto altro è la democratizzazione della direzione politica, il
che è avvenuto con l’istituzione dei parlamenti, altro è la democratizzazione della società”154.
I due approcci si saldano nel senso che portano entrambi a far ritenere che
l’ambiente complessivo nel quale si inseriscono le decisioni strettamente politiche può potenziarle o depotenziarle a seconda che siano o meno in sintonia con i rapporti di forza concretamente operanti nella società. Se c’è quindi una decisione politica che si sovrappone artificiosamente alla situazione reale – una disparità incolmabile fra lo zenit e il nadir
dell’assetto sociale – come quella che riguarda il diritto di voto e, di risulta, lo status dei governanti155, appare fisiologico che essa venga relegata in una dimensione sovrastrutturale: il
che significa che “l’uguaglianza nelle urne non ha alcun impatto sull’uguaglianza reale e sulla
possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita”156. Ma se questo è accaduto, se cioè la
politicizzazione di massa “non ha avuto tra i suoi esiti una emancipazione e una liberazione
degli individui”157, libertà fondamentali ed eguaglianza essendo tutelati solo nei limiti rigoro-

152
I due corsivi sono stati aggiunti da me per sottolineare una divergenza di opinione con Zolo, il quale, con
l’uso dei due avverbi, sembra suggerire che vi sia stato un tempo in cui quella coincidenza vi sia stata: cosa che non
credo.
153
D. Zolo, La democrazia difficile, cit., p. 42. In altro libro (D. Zolo, Il principato democratico, Milano, Feltrinelli,
1992, p. 95) lo stesso autore osserva che “nelle società industriali avanzate il sistema politico non occupa una posizione
centrale nella strategia della riproduzione sociale. Esso è un sottosistema funzionale accanto ad altri e svolge funzioni
differenziate rispetto ad altri sottosistemi primari”.
154
N. Bobbio, Democrazia/dittatura, cit., p. 550. Anche L. Elia, Governo (forme di), cit., p. 656, parla di “autonomia delle situazioni politico-costituzionali rispetto alle vicende economico-sociali”, portando l’esempio della IV Repubblica, che proprio nel periodo finale della sua difficile storia godette di una fase di espansione economica.
155
“Aboliti i privilegi di nascita ed ereditari, l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non annullava le disuguaglianze di intelletto, cultura, merito e beni. Scartata come irrealistica e impossibile la democrazia diretta come governo del popolo da parte del popolo, prevalse il criterio della rappresentanza come unico metodo di scelta dei governanti
da parte dei governati” (E. Gentile, Il capo, cit., pp. 112-113).
156
Y. Mény, Popolo, cit., p. 61; v. anche A. Somma, Sovranismi, Roma, DeriveApprodi, 2018, p. 78, secondo il
quale “se per un verso il suffragio universale ha amplificato le richieste di intervento dei pubblici poteri in ambiti un tempo sottratti alla loro azione, per un altro esse non hanno mai coinvolto l’ordine proprietario”: non ci fu insomma passaggio di argenteria, né tanto meno di castelli o di fabbriche; al più – come ha notato, con riferimento all’Italia, G. Ferrara,
Sulla rappresentanza politica – Note di fine secolo, in Riv. dir. cost., 1998, pp. 48-49 – il suffragio universale ha espresso una rappresentanza parlamentare decisa a perseguire una politica fiscale meno iniqua nei confronti delle classi più
umili.
157
M. Ciliberto, La democrazia dispotica, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. XVII.
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samente giuridici ed astratti che le rendono inoffensive per l’ordine economico-sociale costituito158, risultato finale non può che essere quello descritto da Weber nel 1917:
“finché l’attuale ordinamento sociale esisterà anche solo approssimativamente (ed esso ha una vita molto tenace), la disuguaglianza della condizione esterna della vita, soprattutto della proprietà, e i rapporti sociali di
dipendenza condizionati da ciò potranno, certo, essere attenuati, ma mai completamente rimossi, e i privilegiati
da quest’ordinamento non perderanno dunque mai, anche solo approssimativamente, la loro influenza (che è
largamente superiore alla loro consistenza numerica) sulla politica dello Stato”

159

.

Sicché si deve concludere che le situazioni denunciate da Pitkin e da Arendt siano
strettamente funzionali alla «necessità» che le élites, quantunque di estrazione popolare,
conservino il loro potere e siano il più possibile isolate dalla “pressione democratica” di cui
parlava Crisafulli160, in quanto potenzialmente in grado di condizionarne l’esercizio: del resto
– come più volte avvertito da Bobbio161 – non è alla democrazia che si possono chiedere
svolte rivoluzionarie (quale sarebbe il dissolvimento o anche solo la forte attenuazione del
dualismo governanti-governati), presupponendo essa “l’accettazione di un’ideologia moderata, al massimo riformista”. Esemplare in questo senso l’estensione del diritto di voto: posto
che la vera differenza tra un grande possidente e un povero diseredato non stava certo nel
fatto che il primo votava e l’altro no, si baratta la permanenza dell’abissale differenza di status economico-sociale con la concessione – quasi un oppiaceo, non a caso visto con diffidenza dai partiti di sinistra, che temevano a ragione l’efficacia dei condizionamenti sui nuovi
elettori da parte dei «signori» e del clero – della scheda elettorale, la quale pertanto rimane
come in bilico fra l’essere simbolo di emancipazione politica e il non poter sfuggire ad un alto
tasso di manipolabilità.

9. Informazione manipolata
L’accenno al virus della manipolazione induce a indirizzare il ragionamento verso un
campo di riflessione molto spinoso, riguardante lo status cognitivo del cittadino: se esso è
manipolato e/o al di sotto di una soglia minima a essere ulteriormente depotenziata (questa

158
Penetranti spunti in argomento possono leggersi in P. Grossi, Costituzionalismi, cit., pp. 23 e 42, e in P.
Costa, Democrazia, cit., p. 28. Il primo sottolinea “la temperie di astrattezza” in cui venivano costantemente collocati i
diritti fondamentali, motivando la scelta di fondo dell’astrattezza con la necessità di garantire la conservazione
dell’ordine economico (è ritornato su questa tema in Id., Dignità e costituzione, in Nuova Antologia, aprile-giugno 2019,
pp. 51-53). Il secondo nota che l’“eguaglianza deve però essere contenuta entro limiti precisi: essa coincide con l’eguale
capacità di divenire titolari di diritti e non deve aver niente a che fare con il livellamento delle differenze politiche ed economico-sociali. Solo un’eguaglianza rigorosamente ‘giuridica’ (l’eguaglianza formale dei soggetti ‘privati’) è compatibile
con la libertà”.
159
M. Weber, Parlamento, cit., p. 34, sul cui pensiero in materia si veda l’attenta considerazione di D. Zolo, Il
principato, cit., p. 107.
160
V. Crisafulli, La sovranità popolare, cit., p. 450.
161
V., ad esempio, Viaggi attraverso il mondo 3: la filosofia politica. Gaetano Pecora intervista Norberto Bobbio, in Mondoperaio, 1986, n. 1, p. 110.
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volta da fattori esterni) è la credibilità del sistema rappresentativo, fondato per definizione sul
consenso libero, autonomo e informato del cittadino.
Si può prescindere in questa sede dal «pulviscolo informativo» (E. Mauro) che da un
paio di decenni sommerge e disorienta il corpo sociale all’insegna del sapere tutto (fake
news comprese) e non capire niente162, per concentrarsi sui media – cartacei, informatici e
catodici – insediati nella gamma alta dell’informazione.
Il cahier de doléances che la cultura più avvertita – indipendentemente dal cleavage
destra/sinistra – ha stilato su di essi è in grado di mettere a repentaglio la virtuosa consecutio
(corpo elettorale – formazione della sua libera opinione attraverso, in particolare, gli organi
d’informazione – trasformazione dell’opinione in voto e del voto in rappresentanza) posta a
legittimazione del processo democratico163.
Le evidenze sono tante e difficilmente confutabili.
Una volta sdoganato il principio money is speech (è il succo di una sentenza della
Corte Suprema USA del 1974 cui è seguita la ancor più pesante Citizens United del 2010,
entrambe in tema di finanziamento delle campagne elettorali) non resta che prendere atto
che l’informazione che conta è vittima del suo stesso gigantismo: “nelle democrazie di massa
sono necessarie risorse enormi per mobilitare le opinioni; le opinioni possono essere quelle
di molti, ma le risorse per mobilitarle appartengono soprattutto a pochi ricchi”164. Essendo
dunque l’informazione nelle mani di concentrazioni pubbliche e private (spesso editori impuri
o transgenici) è facile che si verifichino le distorsioni che i costituzionalisti da tempo denunciano: il fenomeno della penetrazione sempre più intensa “dei fattori economici, strumentali,
imprenditoriali nell’esercizio delle libertà fondamentali”165 con” la conseguente possibilità, e
probabilità, di una accentuata manipolazione della verità in corrispondenza ai variabili interessi, non sempre limpidi, dei […] finanziatori diretti o indiretti”166, portatori di quelle che C.J.
Friedrich allusivamente definiva “inarticolate premesse maggiori”167.
In relazione al discorso condotto in queste pagine sono pesanti i punti di ricaduta della situazione descritta, da sempre vigilmente monitorata dalla dottrina costituzionalistica168.
Un primo lo ha individuato Bobbio, il quale colloca il consenso manipolato nell’infida
terra di mezzo tra forza e consenso, il che rende inevitabile porsi tre domande. La prima, più
immediata, è: il “consenso manipolato, cioè il consenso ottenuto attraverso il dominio dei

162
Mi sembra comunque verosimile il quadro piuttosto preoccupante del ruolo dei social media di recente tratteggiato da I. Tinagli, La grande ignoranza, Milano, Rizzoli, 2019, pp. 155 ss.
163
M. Pedrazza Gorlero, La libertà di stampa nella postmodernità, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano,
Giuffrè, 1999, II, pp. 1198-1199.
164
C. Crouch, Il potere dei giganti, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 56.
165
E. Cheli, Manifestazione, divulgazione ed esercizio di attività economiche connesse alla divulgazione del
pensiero, in Giur. cost., 1961, p. 687.
166
F. Cuocolo, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1988, p. 694.
167
C.F. Friedrich, Governo costituzionale e democrazia (1950), Vicenza, Neri Pozza, s.d., p. 774.
168
Esemplificativamente, si possono citare un classico studio e un recente contributo, accomunati dallo sguardo critico sull’accentramento oligopolistico degli strumenti di informazione: C. Mortati, Costituzione (dottrine generali e
Costituzione della Repubblica italiana), in Enc. dir. XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 164 e 217; M. Manetti, Costituzione,
partecipazione democratica, populismo, in Annuario AIC 2017, Napoli, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 24.
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mezzi di comunicazione di massa, cioè dei mezzi con cui il potere cerca di ottenere il consenso dei soggetti ad esso sottoposti è forza o consenso?”.
Le altre due concludono un ragionamento tante volte proposto da Bobbio: posto che
democrazia vuol dire un insieme di procedure che permettono la risoluzione dei conflitti senza l’uso della forza e l’assunzione delle decisioni collettive con il massimo di consenso, “chi
determina in ultima istanza il consenso? È il cittadino che acconsente liberamente o c’è
qualcuno che lo induce ad acconsentire?”169.
Un secondo punto di ricaduta viene posto in evidenza da studiosi d’oltreatlantico:
premesso che il “lato oscuro del paradiso pluralista è che il coro celeste canta con un forte
accento da classe superiore”170 e che i “media sono diversi dalla popolazione essendo molto
simili alle élite della nostra società”171, è possibile giungere, pur in mancanza di un’evidenza
empirica scientificamente testata, a una conclusione provvisoria secondo cui “poiché in molte
democrazie i mezzi di comunicazione di massa sono di frequente dominati o controllati da
gruppi di interesse ad alto reddito, i cittadini a basso reddito hanno maggiori probabilità di
quelli ad alto reddito di ricevere informazioni selezionate con criteri in conflitto con i propri”172.
Cosa sicuramente vera per l’informazione economica, essendo le varie “bibbie del capitalismo” sparse per il mondo monopolio esclusivo dei beati possidentes: come scriveva Carl
Becker nel 1941, stampa e radio “non sono a portata di mano dell’uomo medio per esprimere
le sue idee; essi possono essere effettivamente usati soltanto dal governo, dai partiti politici
e dai capi di partito, dalle organizzazioni eminenti, dai ricchi, dalle società commerciali…”173.
Di fronte a queste e a tante altre criticità174 (che qui riassumo nell’espressione “infantilizzazione degli adulti” – che fa il verso al sartoriano «video-bambino» – indotta dai social
media e dalla televisione generalista pubblica e privata)175 stupisce che gli operatori
dell’informazione si chiudano spesso in un autocompiaciuto corporativismo: penso a J. Pulitzer che nel 1902 scriveva che un’“opinione pubblica ben informata è la nostra corte suprema”176, e a E. Mauro che di recente ha saputo scrivere che “la redazione di un giornale è un
luogo sacro della laicità occidentale, perché riassume in sé l’autonomia dal potere, il diritto di

169
Le posizioni di Bobbio richiamate nel testo sono ben ricostruite nel libro di P. Meaglia, Bobbio e la democrazia. Le regole del gioco, San Domenico di Fiesole, Edizioni Cultura della Pace, 1994, alle cui pagine 96-100 si rinvia.
170
E.E. Schattschneider, Il popolo, cit., p. 95.
171
N. Chomsky, Capire il potere, Milano, Marco Tropea, 2002, p. 41.
172
A. Downs, Teoria economica della democrazia, Bologna, il Mulino, 1988, p. 272.
173
C. Becker, Democrazia moderna, Torino, Marietti, 1953, pp. 58-59.
174
Nell’ambito della vasta letteratura in materia, si può leggere anche A. Di Giovine, Libertà e potere?, in J.
Jacobelli (cur.), Verso il diritto all’informazione, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 55 ss.; Id., Libertà di informazione. O potere?, in M. Bovero (cur.), Quale libertà, Roma-Bari, 2004, pp. 121 ss.; Id., Recensione a A. Pace – M. Manetti, Commento all’art. 21 della Costituzione, in Riv. dir. cost., 2007, pp. 389 ss.
175
F. Tonello, Democrazia a rischio, Milano-Torino, Pearson, 2019, pp. 25 ss.
176
J. Pulitzer, Sul giornalismo, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, p. 101: una rodomontata che ricorda quella di
De Gaulle, che, non volendo riconoscere la competenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, affermava che “in
Francia, la sola Corte suprema è il popolo francese”. Del resto sulla stampa americana abbiamo una vivida testimonianza di Salvemini, che viveva negli Stati Uniti, il quale nel 1935 scriveva che quando i mezzi di informazione sono proprietà di aziende capitalistiche, «l’editore di uno di questi giornali può avvelenare la mente di un’intera nazione con articoli
menzogneri o sopprimendo notizie. È un despota, che non deve rispondere a nessuno per il modo in cui esercita la sua
autorità; ha la libertà senza la responsabilità. […] La divisione dei poteri su cui in origine il governo libero si basava è
scomparsa, e il quarto stato, la grande stampa quotidiana, avendo sopraffatto tutti gli altri poteri – l’esecutivo, il legislativo e il giudiziario –, regna sovrana al loro posto» (Che cos’è la libertà?, in Id., Sulla democrazia cit., pp. 56-57).
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informare e di essere informati, la libertà di opinione”177: non il modo migliore per rompere
“l’assordante silenzio che circonda oggi la tematica del pluralismo informativo”178, anche sapendo distinguere Budapest da Parigi.

10. Povertà cognitiva dell’elettorato e utopie epistocratiche
Dalla “malnutrizione informativa”179 alla pura e semplice disinformazione politica che
affligge il corpo sociale il passo non è molto lungo; sta di fatto che, tenuta in un prudente cono d’ombra la prima, la seconda ha dato luogo a un mantra che, pur avendo alle spalle
un’antica e illustre tradizione, è di nuovo tornata al centro dell’attenzione degli studiosi, intenti a scrivere libri volti a stigmatizzare l’inadeguatezza del popolo a svolgere il ruolo di «sovrano» per manifesta incompetenza: come se una guitta di terz’ordine pretendesse di interpretare Medea. Ovviamente, i maestri del pensiero ci erano già arrivati; rinviando, per quanto riguarda i grandi nomi dell’antichità, alle citazioni altrui180, si possono prendere le mosse dalla
modernità per comporre una breve antologia: a metà ’800 J.S. Mill non si limitava a parlare di
“collective mediocrity” come imprinting fisiologico della democrazia181, ma pensava anche a
correttivi elettorali volti a limitarne i danni. Quanto a Michels, che scrive il suo libro più importante nei primi decenni del ’900, uno dei cardini della sua argomentazione è costituito dalla
presa d’atto dell’“immaturità obbiettiva delle masse”, strutturalmente bisognosa di una leadership che la guidi182. A partire dagli anni ’40 del secolo scorso il problema della “povertà
scoraggiante e sbalorditiva” dell’informazione del grande pubblico183 è assunto come un dato
di fatto, sul quale si esercita magari feroce sarcasmo184, ma con il quale la teoria democratica deve fare i conti, senza proporsi di medicarlo con strumenti di riduzione del suffragio: il
«piatto» della democrazia deve essere cucinato con gli ingredienti che la società produce,
accettando bande di oscillazione vertiginose, che spaziano dall’attentive public individuato da
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Z. Bauman, E. Mauro, Babel, Roma-Bari, Laterza-la Repubblica, 2017, p. 140.
M. Manetti, Costituzione, cit., p. 24 nota 48.
179
D. Fisichella, Denaro e democrazia, Bologna, il Mulino, 2000, p. 135.
180
Cicerone, Platone, Tucidide sono tutti citati da I. Somyn, Democrazia e ignoranza politica, Torino, IBI libri,
2015, pp. 10 e 30: va peraltro notato che il richiamo a questi classici – implacabili nel condannare l’ignoranza del popolo
– se conferisce profondità storica al discorso, finisce per diventare anche una sorta di boomerang nell’ambito di
un’argomentazione volta a denunciare la negatività dell’attuale situazione, in quanto dimostra per tabulas l’«eternità» del
problema.
181
L’espressione di Mill è inserita nel seguente contesto: “Coloro la cui opinione viene chiamata pubblica non
sono sempre lo stesso pubblico: in America sono l’intera popolazione bianca; in Inghilterra sono principalmente la classe
media. Ma in tutti i casi si tratta di una massa, cioè della mediocrità collettiva” (Saggio sulla libertà (1858), Milano, Saggiatore, 2014, p. 85).
182
R. Michels, La sociologia, cit., che riassume il suo pensiero nella sesta e ultima parte del volume (le parole
virgolettate sono a p. 528).
183
G. Sartori, Democrazia. Cosa è, cit., p. 72.
184
Scriveva Paul Valéry, Sguardi sul mondo attuale, Milano, Adelphi, 1994, p. 51, che la “politica fu in primo
luogo l’arte di impedire alla gente di immischiarsi in ciò che la riguarda.
In un’epoca successiva, si aggiunse l’arte di costringerla a decidere su ciò che non capisce”.
178
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G. Almond agli “idioti bravi” di calviniana memoria185 (lasciando al pensiero utopico il sogno
di un “illuminismo di massa”186).
Una delle più grandi fra le tante finzioni su cui poggia la mitologia democratica è quella che viene assunta da un testo paradigmatico di quello che, in altra occasione, ho definito
costituzionalismo «lirico»187, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la quale presuppone, all’art. 1, che “tutti gli esseri umani […] sono dotati di ragione e conoscenza”.
“Ma esiste questo uomo razionale?” si domanda Bobbio188, rispondendo che si tratta
di un ideale-limite, come la democrazia189; mentre, con parole più colorite, Umberto Eco addebitava allo strapotere di internet “l’invasione degli imbecilli” e la promozione dello “scemo
del villaggio a portatore di verità”190. C’è però un discorso più complesso da fare, che prescinde dalla tematica, ben nota, del clima di disprezzo nei confronti della competenza che si
è venuto affermando nel senso comune: esso riguarda la specifica competenza sulla cosa
pubblica che sarebbe richiesta all’elettore.
In materia, si può muovere dalle riflessioni di Schumpeter e di Sartori. Il primo – come
si è visto retro sub nota 25 – constatava, nel 1942, che “entrando nel raggio della politica, il
cittadino medio scende a un livello inferiore di rendimento mentale. Ragiona e analizza in
modo che giudicherebbe infantile nella sfera dei suoi interessi concreti”191. Il secondo approfondisce la questione rimanendo nel solco del pensiero di Schumpeter: sia avvertendo che
“non è detto […] che una crescita generale dei livelli di istruzione si rifletta in aumento specifico dei pubblici informati di cose pubbliche”192, in quanto “i più istruiti restano chiusi, di regola, nei settori che coltivano”193; sia cercando di sdrammatizzare la portata di questo deficit
cognitivo almeno per quel che riguarda la democrazia rappresentativa. Per esercitare correttamente la funzione di eleggere chi dovrà decidere – argomenta Sartori, nello sforzo evidente di puntellare la credibilità del processo elettorale – è sufficiente che il cittadino sia dotato di
doxa (opinione), l’episteme (vero sapere) essendo necessaria quando il cittadino, come nel
referendum194, è chiamato a decidere nel merito della questione195.
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Su La giornata di uno scrutatore ha scritto interessanti riflessioni E. Grosso, Malattia mentale e suffragio
universale: le aporie della democrazia. Rileggendo “La giornata di uno scrutatore” di Italo Calvino, in Costituzionalismo
it., 2018, n. 2.
186
P. Flores d’Arcais, Democrazia!, Torino, add editore, 2012, p. 87, in corsivo nel testo.
187
V. il mio contributo agli Studi in onore di Mauro Volpi, in corso di pubblicazione.
188
Teoria, cit., p. 379.
189
Ibidem.
190
Cfr. La Stampa dell’11 giugno 2015.
191
Capitalismo, cit., p. 250.
192
Democrazia. Cosa è, cit., p. 73; corsivi nel testo.
193
Op. ult. cit., p. 74.
194
… verso il quale Sartori ha sempre mostrato una forte diffidenza: v., ad esempio, Democrazia. Cosa è, cit.,
pp. 82 ss.
195
G. Sartori, La democrazia in trenta lezioni, Milano, Mondadori, 2009, pp. 18-19. Una versione più completa
del suo pensiero è in Id., Elementi di teoria politica, Bologna, il Mulino, 1987, p. 198, dove scrive che “l’informazione non
dà, di per sé, episteme, quel sapere che è comprensione del problema nel quale una decisione si situa, e anche delle
conseguenze della decisione che andiamo a prendere. E se alla democrazia eleggente basta la trasformazione
dell’informazione in opinione, alla democrazia referendaria occorre la trasformazione dell’informazione in sapere, in conoscenza.”
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A questo minimalismo remissivo, che può trovare un punto di riferimento nel discorso
di Pericle citato all’inizio quando afferma che “benché soltanto pochi siano in grado di dar
vita a una politica, noi siamo tutti in grado di giudicarla”, si ispirano di fatto sia quanti teorizzano la razionalità dell’ignoranza politica196, in quanto l’“informazione politica è un bene costoso per gli elettori”197, essendo l’investimento di tempo e di energie sottratti a più gradevoli
o più necessarie attività sproporzionato rispetto al valore infinitesimale che ha un voto nella
competizione elettorale; sia quanti giudicano positivamente l’apatia politica198. A tali strategie
argomentative forniscono carburante intellettuale le impostazioni di Manin e di Schattschneider: il primo fa presente che “nella democrazia di partiti gli elettori non determinano il loro
voto sulla base delle politiche loro proposte” (il che rende inessenziale la conoscenza dei
programmi politici)199; il secondo, muovendo da una duplice premessa (secondo cui
l’ignoranza è un’antica condizione della razza umana, e la “democrazia fu pensata per la
gente, non la gente per la democrazia”)200, conclude che solo “un pedagogo potrebbe ipotizzare che la gente deve superare un certo tipo di esame per qualificarsi alla partecipazione in
democrazia”201. In realtà, “la democrazia è simile a quasi tutte le altre cose nella vita, ossia
una forma di collaborazione tra persone ignoranti ed esperti”, sicché come non è necessario
“essere un’ostetrica per avere un bambino”202, così non è necessario essere un politologo
per partecipare alle elezioni.
In radicale contrapposizione a tale orientamento (la cui sintonia con la realtà è perfino
un po’ compiaciuta) si è venuto affermando il pensiero di chi vorrebbe conformare il corpo
elettorale secondo modalità epistocratiche: si può fare riferimento a uno studioso americano,
il quale, in un recente libro203, propone tesi fra il reazionario e il delirante.
Muovendo dalla pacifica constatazione dell’abissale ignoranza in materia politica di
gran parte del corpo elettorale204 egli ritiene che, non essendo il diritto di eleggere e di candidarsi assimilabile alle altre libertà civili205, se ne può ridurre o modulare la fruizione, visto che
“il suffragio universale tende a produrre decisioni incompetenti, mentre alcune forme di epistocrazia hanno maggiori possibilità di produrre decisioni competenti”206. E allora, per fron-

196
A. Downs, Teoria, cit., p. 282, sostiene che “sia razionale per gran parte dell’elettorato minimizzare
l’investimento in informazioni politiche. Per questi un comportamento razionale implica il rifiuto di dedicare risorse
all’informazione politica in quanto tale, nonché un limite preciso alla quantità di informazione politica gratuita che conviene assorbire”. Anche I. Somin, Democrazia, cit., p. 109, ritiene che la “maggior parte dell’ignoranza politica è in realtà
razionale. Per le persone, dedicare qualcosa di più di un tempo e di uno sforzo minimo per informarsi sulle vicende politiche presenta benefici di gran lunga superiori ai costi”.
197
B. Manin, La democrazia, cit., p. 161.
198
Cfr. da ultimo J. Brennan, Contro la democrazia, Roma, LUISS University Press, 2018, p. 41; brevi, ma non
banali cenni sul tema, spesso al centro del confronto culturale, in M.I. Finley, La democrazia, cit. pp. V, 4 e 7.
199
B. Manin, La democrazia, cit., pp. 143 e 188.
200
E.E. Schattschneider, Il popolo, cit., pp. 182-183.
201
Op. ult. cit., p. 81.
202
Op. ult. cit., pp. 184-185.
203
J. Brennan, Contro, cit.
204
Ma è scorretto parlare di ascesa dell’elettore a basso tasso di informazione (così T. Nichols, La conoscenza
e i suoi nemici, Roma, LUISS University Press, 2017, p. 40; corsivo mio), posto che, da quando si è affermato il suffragio universale, in tutto il mondo avanzato si è assistito piuttosto a un’ascesa dei livelli di istruzione (non di partecipazione), che presumibilmente ha avuto una qualche ricaduta anche sulla alfabetizzazione politica.
205
J. Brennan, op. cit., pp. 46 e 262.
206
Op. ult. cit., p. 190.
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teggiare l’onda di piena di un elettorato che “non vota sulla base delle evidenze empiriche
ma, piuttosto, sulla base di pie illusioni e teorie screditate dalle scienze sociali, alle quali crede senza giustificazione”207, Brennan propone un esame per la patente di elettore che dovrebbe accertare la padronanza dei fondamenti di economia e di scienza politica208 e altre
amenità come l’istituzione di un “consiglio epistocratico […] che ha il potere di disfare le leggi… se ritiene che esse siano malvagie, incompetenti o irragionevoli”209. In conclusione, a
vecchie conoscenze come il suffragio ristretto (o “sistema elettorale d’élite”) e il voto plurimo210, dovrebbe aggiungersi il cd. voto soppesato o governo per oracolo simulato211: il tutto
funzionalizzato alla buona ragione secondo cui “alcuni di noi hanno il diritto di essere protetti
dall’incompetenza altrui”212.

11. Le campagne elettorali
La forse troppo ampia digressione sul libro di Brennan – utile peraltro per dar conto
dell’aria che tira in certa politologia di successo213, arrivata a rispolverare per «decolonizzare» e «democratizzare» la democrazia, l’antico metodo del sorteggio214 – ha portato comunque a focalizzare il discorso sul momento chiave della democrazia, quello che mette in contatto i protagonisti del sistema rappresentativo, gli elettori e gli eletti, consentendo ai primi di
selezionare i secondi attraverso l’esercizio del diritto di voto. È di comune dominio che per
conseguire l’obbiettivo di vincere le elezioni venga azionata dalle forze politiche una gigantesca macchina da promesse, difficili da realizzare e/o capaci di mandare in default anche lo
Stato finanziariamente più solido: uno stile di propaganda, già denunciato quasi un secolo fa
da Keynes215, da considerare rassegnatamente nulla più che un capitolo della storia, risalen207
208

205 ss.

Op. ult. cit., p. 207.
Op. ult. cit., pp. 35 e 264; critiche non banali si possono leggere nel libro di Irene Tinagli, La grande, cit., pp.

209

Op. ult. cit., p. 267, corsivo testuale.
Op. ult. cit., pp. 262 ss.
211
… spiegato a p. 54 del libro; corsivo testuale.
212
Op. ult. cit., p. 57.
213
Un altro politologo di successo, peraltro, ha provato a smontare la trovata epistocratica sulla base, in particolare, di due considerazioni: la prima secondo cui la “storia lascia pochi dubbi sul fatto che le persone istruite, anche
molto istruite, abbiano compiuto valutazioni morali e politiche sbagliate come chiunque altro” (in effetti, per fare un solo
esempio, non è stato un gruppo di analfabeti a scatenare l’immane macello della prima guerra mondiale); la seconda,
complementare, in base alla quale unendo il potere alla conoscenza (appunto, episteme a kratos) “rischiamo di creare
un mostro che non può essere fermato, nemmeno quando sbaglia: ed è sicuro che sbaglierà perché niente e nessuno è
infallibile” (D. Runciman, Così finisce la democrazia, Torino, Bollati Boringhieri, 2019, pp. 160-162).
214
D. Von Reybrouck, Contro, cit., in particolare gli ultimi due capitoli e p. 135. Anche in questo caso altri studiosi si sono opposti: da ultimo C. Mouffe, Per un populismo, cit., p. 135; M. Dorato, Disinformazione scientifica e democrazia, Milano, Raffaello Cortina, 2019, p. 53; secondo questo filosofo della scienza la selezione dei governanti per sorteggio sarebbe “come se scegliessimo una teoria a caso e poi provassimo a confrontarla”.
215
J.M. Keynes, A Revision of The Treaty (1922), New York, Cosimo Classics, 2006, p. 1, una cui possibile
traduzione è la seguente: l’“andazzo dei moderni uomini di Stato è quello di lanciarsi in follie verbali quanto più il pubblico mostra di volerle, salvo metterne poi in pratica non più di quanto risulti compatibile con le loro parole, fiduciosi che tali
follie, tradotte poi in fatti, svelino la loro natura offrendo pertanto l’opportunità di riprendere il cammino della ragione. (In
pratica) il metodo Montessori applicato al bambino, che in questo caso è il Pubblico”.
Ai soli partiti di sinistra rivolge i suoi strali, in qualche modo assimilabili a quelli di Keynes, S. Halini, Dov’è la
sinistra? Nel vortice della crisi, in Le Monde Diplomatique (rintracciabile in sinistrainrete), il quale scrive: “per la durata di
210
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te all’antichità, del rapporto fra politica e verità216, della necessità che la prima ha di fare
promesse a vuoto217, di fingere una sincerità incompatibile con la natura delle cose218. In teoria, questa situazione dovrebbe essere considerata inammissibile nel regime rappresentativo, in quanto volta a ingannare il «sovrano» e capace di deteriorare la competizione elettorale sotto essenziali profili che ne mettono in forse la plausibilità; sicché non stupisce che molti
si siano prodigati in acide pennellate per dipingere un quadro molto scostante, nel quale, anche a prescindere dalle sempre possibili deviazioni penali, alla conquista della maggioranza
si sacrifica ogni altro valore219. Ne consegue che proprio il momento clou del processo democratico è quello a più alto rischio di populismo e di demagogia; che non c’è periodo più di
quello pre-elettorale in cui l’uomo/donna politici indossano i panni del cantastorie220; in cui
prevalgono gli “hommes de parole” collegati in relazione più o meno stretta con gli “hommes
d’argent”221; in cui venga maggiormente esaltata la funzione «gladiatoria» dei partiti222; in cui
“quando un uomo con un ragionamento incontra un uomo con uno slogan, l’uomo con un
ragionamento è un uomo morto”223; in cui – last but not least – si dispiega senza remore il
ruolo devastante del denaro, che privilegia chi ha interesse a trasformare la campagna elettorale in competizione comunicativa224. Se ne può dedurre che il già profondo dislivello fra
governanti e governati viene pantografato in campagna elettorale a favore dei primi, forti della consapevolezza che i programmi elettorali sono una determinante secondaria per la scelta
elettorale225, nella quale a farla da padrone è la personalità del candidato (da «vendere» co-

una campagna elettorale, la sinistra riformista si distingue dai conservatori solo grazie a un effetto ottico. Dopo di che,
non appena ne ha l’occasione, si mette d’impegno a governare come farebbero i suoi avversari, badando a non turbare
l’ordine economico e a proteggere l’argenteria dei signori del castello”.
216
“Nessuno ha mai dubitato del fatto che verità e politica siano in rapporti piuttosto cattivi l’una con l’altra e
nessuno, che io sappia, ha mai annoverato la sincerità tra le virtù politiche”: così H. Arendt, Verità e politica, Torino,
Bollati Boringhieri, Torino, 1995, p. 29.
217
N. Bobbio, Il futuro, cit., p. 89, ricorda un passo di Bodin secondo il quale non “bisogna risparmiare né le
belle parole né le promesse: infatti in questo caso Platone e Senofonte permettevano ai magistrati e ai governanti di
mentire, come si fa coi bambini e coi malati. Così faceva il saggio Pericle con gli ateniesi per avviarli sulla strada della
ragione”.
218
V. Zucconi, Il lato fresco del cuscino, Milano, Feltrinelli, 2018, p. 185, riporta il consiglio di Reagan a un giovane deputato appena eletto: “Complimenti, figliolo, e ricorda che in politica la sincerità è tutto. Se riuscirai a fingere di
essere sincero, andrai lontano”.
219
J. Dewey in un libro del 1954 (citato da J. Habermas, Fatti e norme, Milano, Guerini e Associati, 1996, pp.
359-360) scriveva che la “regola di maggioranza considerata esclusivamente come regola di maggioranza, è sciocca
proprio come i suoi detrattori l’accusano di essere. Sennonché essa non è mai soltanto una regola di maggioranza […].
La cosa più importante sono i mezzi attraverso cui una maggioranza riesce infine a essere maggioranza: per es. i dibattiti preliminari, la modifica di certe opinioni per venire incontro a quanto pensano le minoranze […]. Il bisogno essenziale,
in altri termini, è migliorare i metodi e le condizioni di ciò che è dibattito, discussione e convincimento”.
220
G. Orsina, La democrazia del narcisismo, Venezia, Marsilio, 2018, p. 103.
221
C. Aron, Introduzione, cit., p. 42.
222
A. Pizzorno, Introduzione, in AA.VV., La democrazia di fronte allo Stato (a cura dello stesso Pizzorno, Milano, Feltrinelli, p. XXI).
223
E. Lombardi Vallauri, Le parole della democrazia. Laicità, in Micromega on line del primo ottobre 2018: viene parafrasata una battuta di un western di Sergio Leone, nel quale un personaggio dice che quando un uomo con una
pistola incontra un uomo con il fucile è un uomo morto.
224
M. Morcellini, Campagne elettorali o competizioni comunicative?, in Paradoxa Forum, 2018; sul rapporto
denaro-elezioni in USA si vedano le aspre considerazioni di C. Crouch, Il potere, cit., p. 155.
225
Fra gli altri si esprime in questo senso M. Edelman, Gli usi simbolici, cit., p. 67. A p. 93 dello stesso libro lo
studioso americano osserva che i politici di successo agiscono da tempo in base al presupposto che, di fatto, la dimestichezza che gli elettori hanno con i problemi politici sia piuttosto scarsa, che le manifestazioni di genuino interesse siano
rare, che la passività sia un dato comune…”.
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me un qualsiasi prodotto commerciale226, a discapito di una concezione della politica come
“produzione democraticamente controllata di decisioni”227): anche perché se l’obbiettivo è
solo quello di accumulare voti sarebbe controproducente per i partiti escludere candidatimacchine da consenso a vantaggio di altri di più alto profilo, ma di minore appeal228.
Una modesta, e difficile da praticare, strategia di difesa a disposizione dell’elettore
per non farsi abbagliare dal luccichio tentatore della campagna elettorale potrebbe essere
quella che emerge dalla sofisticata (un po’ troppo per l’elettore medio) elucubrazione di Bernard Manin: posto che il controllo dell’elettore sull’eletto non può che essere azionato a posteriori, e tenuto conto della scarsa credibilità delle campagne elettorali229, non ci dovrebbero
essere dubbi – secondo lo studioso francese – che fra le due dimensioni del voto (quella retrospettiva, che giudica i comportamenti delle passate legislature230; quella prospettica, che
valuta i programmi che le forze politiche propongono per quelle successive) l’elettore-arbitro
dovrebbe optare per la prima231, sempre che sia possibile232: è essa infatti a rispettare il coté
democratico delle elezioni233, capace come sarebbe di coniugare l’accertamento della responsiveness e l’attivazione dell’accountability234. Naturalmente, il passaggio dalla teoria alla
realtà si regge sul presupposto, di piuttosto rara evenienza, che l’elettore sia abbastanza informato da sapere valutare situazioni ad alto tasso di complessità235, e abbastanza smaliziato da saper prendere la misura ai dispensatori di promesse troppo disinvolte236. Il paradosso
di guardare al passato (alla coerenza cioè delle forze politiche rispetto alle promesse fatte
nella precedente campagna elettorale) proprio nel momento in cui si decide per il futuro237
sarebbe comunque ampiamente compensato dal non correre l’azzardo di affidarsi a impegni
futuribili che la mancanza di vincolo di mandato può rendere a dir poco aleatori: il tutto diventa più labile se si pensa che non da oggi si è affermata una tendenza a rendere permanente
la campagna elettorale da parte sia delle forze di governo che di opposizione238.

226

Osserva E. Gentile, Il capo, cit., p. 197, richiamando un articolo di Antonio Gambino, che nella campagna
elettorale che portò Kennedy alla Casa Bianca, si fecero strada metodi che avevano “lo scopo di facilitare la “vendita”
d’un candidato e non di offrire ai cittadini i mezzi per una scelta quanto più possibile responsabile e oggettiva».
227
N. Luhmann, L’inflazione del potere, in A. Bolaffi (a cura di), La democrazia in discussione, Bari, De Donato, 1980, p. 114.
228
Con riferimento alla corsa alla Casa Bianca il dilemma è posto da S. Levitsky – D. Ziblatt, Come muoiono le
democrazie, Roma-Bari, Laterza, 2019, p. 32.
229
Un politico di lungo corso come Mario Cuomo diceva che durante la campagna elettorale fai poesia, poi però governi in prosa.
230
B. Manin, Principi, pp. 194 ss.; A. Przeworski, Perché disturbarsi a votare?, Milano, Università Bocconi editore, 2018, pp. 135 ss.; I. Somin, Democrazia, cit., pp. 77 ss.
231
B. Manin, Op e loc. ult. cit.
232
La precisazione si riferisce agli attori politici che si presentano per la prima volta nell’arena elettorale, per i
quali non può che valere il voto prospettico.
233
Ibidem.
234
Su questi concetti-chiave v. ultra, paragrafi 13 e 14.
235
Nei governi di coalizione, ad esempio, non è facile distribuire responsabilità e meriti tra i vari partiti; per non
dire della difficoltà di valutare il peso che fattori esterni abbiano avuto sulla gestione dell’indirizzo politico.
236
Osserva B. Manin, Principi, cit., p. 203, che le elezioni, per l’aspetto che riguarda il futuro, “non sono democratiche, dal momento che i governati non sono in grado di costringere coloro che governano a implementare le politiche
per le quali li hanno votati”.
237
B. Manin, op. ult. cit., p, 203.
238
M. Calise-F. Musella, Il principe digitale, Roma-Bari, Laterza, 2019, p. 66, con riferimento ai soli leader di
governo.
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12. Modesta qualità della classe politica e proposte ancora più modeste per migliorarla
Se le cose stanno come descritte negli ultimi tre paragrafi è molto fertile il terreno su
cui può attecchire una classe governante di modesta qualità, posto che è molto probabile
che nella scelta elettorale si saldino l’incompetenza degli elettori con quella degli eletti, quasi
come due facce della stessa medaglia239. Ne consegue una situazione nella quale il congegno decantato dai teorici della democrazia competitiva (fra i quali spicca la corrente elitista),
se pur dà luogo, con limiti non da poco, alla rotazione dei governanti, è destinato al fallimento sul versante della selezione del personale politico240: per dirla con il linguaggio sofisticato
di Sartori la democrazia è rimasta a livello di poliarchia elettiva e non è riuscita a diventare
meritocrazia elettiva241.
Più brutale era stato Mosca, il quale nel 1904 motivava la sua preferenza verso
l’espressione “classe politica” rispetto alla parola «élites», in quanto questa implica “un elogio
alle classi medesime che veramente esse in molti casi sono ben lungi dal meritare”242.
Ancora più sprezzante era stato Schmitt che, nel 1926, aveva sostenuto che “la politica ben lungi dall’essere l’affare di un’élite, diviene l’occupazione discretamente disonorata di
una classe d’uomini discretamente disonorati”243; mentre Kelsen negli anni ’20 (ma sembra
riferirsi all’Italia di oggi) ammetteva la possibilità che la democrazia porti “al potere gli smargiassi e i demagoghi che speculano sui peggiori istinti delle masse”244; poco prima, nel 1916
Pareto, nel Trattato di sociologia generale (Par. 2257), aveva osservato che le “nostre democrazie […] inclinano ognor più verso un reggimento di plutocrati demagogici”. In tempi più
recenti Bobbio, certo non sospettabile di qualunquismo, raccontava di aver provocato sempre una grande ilarità nei suoi studenti quando leggeva il passo di Madison riportato retro,
dopo la nota 23245. Ma forse la posizione che più intriga il costituzionalista è quella di Popper,
capace di innestare sulla critica alla cattiva qualità dei governanti le virtù del costituzionalismo. Non ci si deve domandare – scrive il filosofo austriaco – “Chi deve governare?”, ma invece: Come possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire che i governanti cattivi o incompetenti facciano troppo danno?”246.
Per non dare l’impressione che si scavi solo nel passato, è opportuno citare, in ordine
cronologico, tre libri recenti, che appesantiscono ulteriormente la situazione. Nel primo, del

239

I. Tinagli, La grande, cit., p. 193.
R. Aron, Introduzione, cit., pp. 70-71, parla, ispirandosi a Burke, di “tendenza verso il basso dei capi politici”: una tendenza, ancora una volta, non legata alle vicende dei nostri giorni, ma di lungo periodo, come dimostrano
anche le citazioni riportate nel testo.
241
G. Sartori, Democrazia. Che cosa è, cit., p. 117; corsivi dell’autore.
242
G. Mosca, Scritti politici, II, Torino, Utet, 1982, p. 1067.
243
C. Schmitt, Parlamentarismo, cit., p. 88.
244
H. Kelsen, La democrazia, cit., p. 138.
245
N. Bobbio, Il futuro, cit., p. 137.
246
K. Popper, La società aperta e i suoi nemici (1945), Roma, Armando, I, 2003, p. 156; corsivo nel testo.
240
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2010, l’autore247, premesso che “politicamente parlando, la nostra è un’epoca di pigmei”, dà
giudizi durissimi sulla classe politica di tre importanti paesi:
L’attuale Camera dei comuni in Gran Bretagna è uno spettacolo desolante: un salotto
di burocrati, yesman e marchettari professionisti, uno spettacolo sgradevole almeno quanto
lo era nel 1832, l’ultima volta in cui l’assemblea legislativa britannica fu forzatamente riorganizzata e i suoi «rappresentanti» cacciati dalla loro sinecura. Il Senato statunitense, un tempo bastione del costituzionalismo repubblicano, è degenerato in una pretenziosa e disfunzionale parodia di ciò che era originariamente. L’Assemblea nazionale francese non aspira
nemmeno allo status di ufficio di ratifica delle decisioni del presidente, che la scavalca a suo
piacimento.
Nel secondo, del 2014, l’autrice – degna figlia di Aron – afferma che “les hommes politiques et les institutions sont bien souvent indignes de leur mission”248. Nel 2015, infine, R.
Simone – linguista prestato alla scienza politica – dopo aver ricordato le categorie professionali attratte, secondo Weber, dalla politica, vi aggiunge una tipologia «vocazionale» che
comprende “oltre che pochi visionari autentici, affaristi, sfaccendati e una gamma di malfattori veri propri”249.
Il fatto che la democrazia – il regime cioè che più di ogni altro dipende dalla qualità
della leadership250 – si fermi allo stadio di poliarchia elettiva senza riuscire a diventare poliarchia selettiva251, anzi operando una “selezione alla rovescia”252, sfocia inevitabilmente in
quello che con eleganza viene definito credibility gap253 in termini di competenza del ceto di
governo: ma se il gap supera i limiti di guardia, la democrazia (per continuare a chiamarla
così) diventa un regime in cui si celebra un divorzio fra potere (legale) e autorità (morale)254.
Su questa «peggiocrazia»255, si è recentemente avventata una letteratura di successo volta a
delegittimare radicalmente la classe politica al vertice dei regimi democratici contemporanei:

247

T. Judt, Guasto è il mondo, Milano, Feltrinelli, 2015, pp. 119-120.
D. Schnapper, L’esprit, cit., p. 291.
249
R. Simone, Come, cit., p. 123.
Crisi dei processi rappresentativi; distacco, per non dire rottura, tra classe politica e società civile; tradimento
delle élites sono al centro della riflessione di F. Bilancia, Democrazia, interessi economici e Costituzione, in Astrid Rassegna, 2019, n. 11, p. 18, secondo il quale “l’assenza di una classe politica consapevole del proprio ruolo […] produce
quale effetto di trascinamento il grave cedimento dei processi di mediazione politica, la crisi della rappresentanza e la
deriva populista”:
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G. Sartori, Democrazia e definizioni, cit., p. 97, e ivi probante citazione di Bryce.
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E. Greblo, Democrazia, il Mulino, 2000, p. 94, che riprende la concettualizzazione di Sartori.
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G. Sartori, Democrazia. Cosa è, cit., p. 94; L. Canfora, La democrazia, cit., p. 169, il quale a pp. 181-182
propone una breve antologia di durissime riflessioni di Bryce risalenti al 1920.
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M.S. Finley, La democrazia, cit., p. 18.
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G. Sartori, Democrazia. Cosa è, cit., p. 124.
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Il termine è utilizzato da M. Revelli, La politica senza politica, Torino, Einaudi, 2019, ispirandosi agli scritti di
Bovero e di Zingales. In un articoletto apparso su La Stampa del 13 gennaio 1993, si racconta di un’impagabile beffa
organizzata dalla rivista Spy ai danni dei membri del Congresso, ai quali veniva chiesto per telefono cosa bisognasse
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dimentica della lunga tradizione appena evocata (non certo esaustivamente), essa parla di
“ascesa di una demagogia ignorante”256 e propone che a sostituirla sia l’epistocrazia, un governo di competenti, cioè. Come è noto, questa idea non è propriamente una new entry nella
storia del pensiero politico257, ma nell’attuale situazione dominata dal disprezzo verso la cultura è certo molto utile far presente che per decifrare e gestire la complessità del mondo la
conoscenza dovrebbe essere fondamentale qualità dei governanti, non meno che
“l’incorruttibilità, una ferma resistenza alle enormi tentazioni del potere, una dedizione continua e inflessibile al bene pubblico piuttosto che agli interessi personali o del proprio gruppo”258.
Purché – è questo l’arrière pensée che sembra circolare nell’esaltazione
dell’epistocrazia – non si pensi a una sorta di spoliticizzazione della funzione di governo, ridotta a neutrale problem solving da affidare agli esperti: in realtà che a reggere la politica
economica di uno Stato sia un von Hayek o un Keynes è scelta ad alto tasso di politicità. E
d’altra parte non è con trouvaille del tipo di quella che suggerisce l’introduzione di una patente per governare259 che si può risolvere il problema – serissimo – della competenza dei governanti260: in questo campo, per ora, non si può andare oltre il minimalismo della difesa intransigente di forme rappresentative e non dirette di democrazia, le prime essendo le uniche
che, almeno in teoria, possono centrare l’obbiettivo della scelta di politici competenti (quasi
un’utopia se si pensa che negli ultimi tempi si sono moltiplicati, in vari paesi, i partiti fondati
sull’ignoranza e sulla derisione del sapere).

13. Responsiveness e accountability
Nella teoria democratica occupano un rilievo centrale le categorie, strettamente fra loro interconnesse, della responsiveness e della accountability261, entrambe filiazioni naturali
della rappresentanza e del suo momento topico, le elezioni. Per definirne caratteristiche e
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T. Nichols, La conoscenza, cit., p. 233; corsivo mio.
A parte i classici, si può ricordare un non molto conosciuto passo di M. Minghetti, I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nella amministrazione, Bologna, Zanichelli, 1881, p. 78: “Il progresso delle scienze e la divisione del lavoro richiedono che il governo sia posto nelle mani non solo degli individui più capaci in modo generico ma di
quelli che sono più specialmente tecnici. Ora la forma parlamentare ed il governo di partito sono l’antitesi di questo principio. La tendenza scientifica porta l’elemento tecnico contrapposto al politico: in avvenire non sarà possibile far ministro
di agricoltura un maestro di musica e di marina un avvocato”.
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R. Dahl, Sulla democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 78.
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Sul punto si sofferma I. Tinagli, La grande, cit., p. 214.
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Come dimostra, con qualche eccesso di astrattezza, il recente libro di M. Dorato, Disinformazione, cit., il
quale, non a torto, arriva a scrivere, a p. 105, che “senza una cultura scientifica più diffusa, nelle società caratterizzate
da un crescente sviluppo tecnologico non possa funzionare alcun tipo di democrazia”. Ovviamente non si possono mettere tutti sullo stesso piano: occorre “sottolineare con forza che oggi il pericolo non viene dall’ignoranza dei cittadini, ma
da quella dei governanti, visibilmente incapaci di affrontare non solo sfide globali urgenti come quella del riscaldamento
globale ma perfino problemi banali di amministrazione quotidiana dei rispettivi paesi” (F. Tonello, Democrazie, cit., p.
137; corsivo testuale).
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In questa sede ci si riferisce alla sola electoral accountability o accountability verticale; per la cd. accountability inter-istituzionale o orizzontale si rinvia a G. Pasquino, Accountability, in Dizionario di politica, De Agostini Libri,
Novara, 2016, pp. 1-3; L. Morlino, Democrazia, cit., pp. 236 ss.
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ruolo si può muovere dalla griglia di lettura che ne valorizza la teorica rilevanza sul rapporto
rappresentanti-rappresentati: la responsiveness è infatti una qualità del rappresentante, il
quale deve essere ricettivo (o responsivo) nei confronti delle esigenze degli elettori, essere
disponibile cioè a tenerne conto e, nei limiti del possibile, a soddisfarle262. La sua maggiore o
minore intensità è il metro di giudizio sul quale la dottrina mainstream misura la qualità della
democrazia: si va da Dahl, secondo il quale “la caratteristica fondamentale della democrazia
[è] la capacità dei governi a soddisfare, in misura continuativa, le preferenze dei cittadini, in
un quadro di eguaglianza politica”263; a Sartori, la cui definizione minima264 di democrazia
contempla – come si è visto – “il meccanismo che genera una poliarchia aperta la cui competizione nel mercato elettorale attribuisce potere al popolo, e specificamente impone la responsività degli eletti nei confronti dei loro elettori”265; a D’Alimonte, che, sulle orme di Dahl,
sostiene che un “sistema politico è democratico nella misura in cui è minima la distanza fra le
scelte politiche e le preferenze dei suoi membri”266.
Quelle appena citate sarebbero parole al vento se non fosse previsto uno strumento
politico-istituzionale capace di farle valere nella periodica ricorrenza delle tornate elettorali:
esso è rappresentato dalla seconda delle categorie prima richiamate, l’accountability, ormai
tanto utilizzata da essere accolta anche nel lessico dei cardinali di Santa Romana Chiesa267.
Considerata dalla parte dei governanti, essa si risolve nell’obbligo degli eletti di render conto agli elettori del loro operato268; vista dalla parte degli elettori, si traduce nel potere
di premio-punizione (quest’ultima fondamentale per assicurare la circolazione delle élites) nei
confronti degli attori politici che si sottomettono al loro giudizio.
Si realizza così l’“assunto fondamentale della teoria democratica […] se i leaders non
si comportano secondo le aspettative ed i desideri degli elettori, essi saranno sconfitti nelle
successive elezioni”269. Dando per scontato un eccesso di rigidità in questa affermazione,
rimane comunque vero che una violazione sistematica e prolungata della responsiveness è
incompatibile con l’idea di rappresentanza270, imprescindibilmente segnata dal requisito della
responsività271: requisito che a sua volta si salda con l’accountability, intesa come giudizio,
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H.F. Pitkin, Il concetto, cit., p. 341, secondo la quale “un governo rappresentativo implica che vi sia un sistema per l’espressione della volontà dei rappresentati, e che il governo reagisca, risponda a questa volontà, a meno
che non ci siano buone ragioni perché questo non avvenga”.
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R. Dahl, Poliarchia, cit., p. 27: dunque per Dahl – come osserva V. Mura, Democrazia, cit., p. 68 – “tanto
maggiore è la democrazia quanto minore è lo scarto (la differenza) fra le preferenze liberamente manifestate dai cittadini
e le decisioni del governo”.
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Corsivo dell’autore.
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G. Sartori, Democrazia. Cosa è, cit., p. 108.
266
R. D’Alimonte, Sulla teoria della democrazia competitiva, in Riv. it. sc. pol., 1977, p. 7.
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In un libro dedicato al tema della pedofilia ecclesiastica, l’uso del termine “accountability” è molto frequente:
cfr. AA.VV., Consapevolezza e purificazione. Atti dell’incontro per la tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano,
21-26 febbraio 2019), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.
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S. Rombi, L’accountability dei governi democratici, Roma, Carocci, 2014, pp. 42-43, più analiticamente parla di “una relazione verticale, che muove dal basso verso l’alto, basata sull’obbligo degli eletti di rendere conto delle loro
decisioni agli elettori e sull’esistenza di concreti meccanismi di premio e di sanzione” (corsivo originale).
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J.J. Linz, Introduzione, cit., p. LXXXII.
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H.F. Pitkin, Il concetto, cit., p. 342.
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D. Fisichella, La rappresentanza, cit., p. 34.
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attraverso un voto retrospettivo, della mancata o realizzata responsiveness da parte delle
forze politiche in competizione.
Di più: dall’interconnessione fra accountability e responsiveness si sprigiona, oltre
l’aspetto premiale-punitivo, anche quello, per così dire, d’influenza preventiva nei confronti
degli eletti, che si dispiega secondo la law of anticipated reactions formulata da Friedrich272. I
governanti cioè, sapendo che li aspetta il “giorno del giudizio” tendono a mettere in opera
nelle fasi inter-elettorali politiche responsive in linea con gli inputs provenienti dal basso273.

14. Osservazioni critiche su responsiveness e accountability
L’idealtipo che emerge dalla narrazione appena sintetizzata, non va esente – a mio
parere – della dicotomia fatto-valore, nel senso che la realtà oppone forti resistenze alla sua
concretizzazione, esibendo una serie di fattori che concorrono a rendere inospitale
l’ambiente in cui dovrebbero farsi valere responsiveness e accountability.
Con riferimento alla prima, si può osservare che il suo ruolo non ha di fatto il peso
che gli viene attribuito: se lo avesse si invertirebbe il rapporto fra governanti e governati, a
tutto vantaggio dei secondi, i quali sarebbero i veri registi di un film che non si è mai visto:
con il popolo che esige e le élites che si adeguano. La natura delle cose – lo si è visto lungo
tutto l’arco delle pagine precedenti – impone una narrazione diversa e non è detto che questo sia necessariamente un male: se veramente la «rotella» della responsiveness facesse
“girare tutta la macchina in rispondenza-corrispondenza alle preferenze del demos”274, ci si
avvicinerebbe pericolosamente alla demo-crazia, con tutto il carico di demagogia, inettitudine
e anomia capace di trasformare il governo rappresentativo in una sorta di populismo istituzionalizzato, non molto distante dalla polibiana oclocrazia. Non a caso lo stesso Sartori sente
il bisogno di precisare
“che «governo rappresentativo» è una abbreviazione di governo rappresentativo e responsabile, e che le
due qualificazioni sono solidali. E un ulteriore punto è che il governo responsabile ha due lati, due facce. Da un
lato responsabile implica «rispondenza» (responsiveness); ma dall’altro implica responsabilità indipendente, ossia un «agire responsabilmente» con tutta la competenza, prudenza e abilità che ogni rappresentato si aspetta e
richiede al suo rappresentante. L’argomento completo e corretto è, allora, che la democrazia esige un buon governo (responsabile) tanto quanto un governo «rispondente» e che i due elementi non possono essere disgiun275

ti”

.
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C.J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy, Boston, Little, Brown & Company, 1941, pp. 589
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D. Fisichella, La rappresentanza, cit., p. 39, che sottolinea la decisività, ai fini delle reazioni anticipate,
dell’aspettativa del momento periodicamente ricorrente delle elezioni (in questo senso v. anche le posizioni di B. Manin,
Il governo, cit., p. 194, e di B. Accarino, Rappresentanza, Bologna, il Mulino, 1999, p. 148).
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Se così stanno le cose è solo consolante constatare che un “governo ha la possibilità
di non mantenere le promesse elettorali – e quindi non essere ricettivo […] ed essere comunque rieletto”276: il che induce a pensare che le critiche feroci alla modalità di svolgimento
del congegno campagna elettorale-elezioni non possono essere lasciate fine a se stesse, ma
vanno inserite in uno scacchiere più ampio dove possa essere messo in dubbio la qualità
della triade rappresentanza-responsiveness-accountability. Essa, se sottoposta a severo
scrutinio, è in grado per lo meno di non relegare in un cono d’ombra il circolo vizioso in cui
può avvitarsi la problematica che coinvolge promesse elettorali, aspettative dei cittadini, obbligo di risposta dei governanti e loro sottoposizione a premio o sanzione elettorale.
La sia pur rapida ricognizione della dottrina in argomento che propongo al lettore, mi
sembra che porti alla consapevolezza che le due categorie della responsiveness e della accountability, radicate come sono in realtà inospitali quali la competizione elettorale (zavorrata
dalla influenza del denaro e dal delirio di promesse in campagna elettorale277) e il deficit cognitivo che affligge l’elettorato (rendendo aleatoria la valutazione della responsiveness e
l’attivazione della accountability), non possono che assorbire tutte le criticità in esse strutturalmente incistate.
Muovendo dalle posizioni più risalenti, si possono ricordare quelle di Michels e di de
Jouvenel.
Il primo affossa la responsiveness sostenendo che i leaders non cercano di comportarsi secondo i desideri degli elettori, ma hanno presente solo l’interesse dell’organizzazione,
quando addirittura non cercano egoisticamente vantaggi personali278: il che è reso possibile
dall’incompetenza delle masse che si risolve nella loro volontà di sottomettersi alla leadership, nella venerazione per i leaders e nella loro apatia279.
Quanto a de Jouvenel, egli non si limita ad affermare che “il sedicente «Potere del
popolo» si trova ad essere legato al popolo soltanto con il debolissimo cordone ombelicale
costituito dalle elezioni generali”, ma ne esemplifica la debolezza facendo riferimento alla
situazione della Terza Repubblica, nella quale i rovesciamenti di tendenza a metà legislatura
erano diventati la regola e potevano governare maggioranze opposte a quelle espresse nettissimamente dal corpo elettorale280: lo spazio teoricamente riservato alla responsiveness
veniva dunque di fatto azzerato e di essa non si sarebbe potuto parlare neppure come di una
forma molto attenuata di consenso281.
Passando all’accountability, si può prendere le mosse da Mortati, il quale nel commento all’art. 1 della nostra Costituzione, ma con motivazione che può estendersi al di là del
contesto italiano, elenca i presupposti in mancanza dei quali gli elettori non possono chiama-
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re gli eletti a render conto del loro operato, mettendo in particolare sotto accusa le modalità
di svolgimento delle campagne elettorali282.
Si spinge più in là Pizzorno, il quale, in un recente scritto283, arriva a contestare la
stessa razionalità dell’accountability, sostenendo che “risulta assai arduo, e potenzialmente
ingiusto, lasciare che degli elettori incompetenti diano un giudizio sulle attività specifiche di
un rappresentante senza avere i dati necessari a far ciò: essere in grado di consultare documenti credibili, fare i controlli adatti, separar le circostanze proprie di ogni caso e così via”.
E aggiunge “che è di fatto impossibile far giudicare il lavoro di chi governa uno Stato riferendosi alla valutazione di una molteplicità di individui che si limitano a poter scrivere, o emettere, un «sì» o un «no»: il che significa “la non attendibilità di qualsiasi giudizio popolare generico […] che riguardi lavori specializzati quali sono quelli impegnati nell’organizzazione dello
Stato”, anche perché esso si esercita attraverso il sistema “inefficiente e falsante del rimando
alle elezioni successive”.
A questa demistificazione distruttiva si può attribuire il merito di certificare l’estrema
difficoltà di sottoporre a un non superficiale scrutinio popolare men and measures (in particolare le seconde), ma va oltre il segno nel mettere in gioco i fondamenti del sistema rappresentativo: certo, essi hanno un fragile status, ma, se non si vuole rompere il giocattolo, è opportuno adottare una strategia argomentativa meno tranchant, che si ispiri piuttosto
all’arrendevole circospezione con la quale, più di cinquanta anni fa, Sartori provava a dare
un senso all’accountability. Scriveva il politologo fiorentino:
“È vero che il deputato non è legato da mandato, ma questo non consente di concludere che non è legato da nulla. È vero che nella rappresentanza politica non c’è contemplatio domini: ma c’è pure, oseremo dire, una
contemplatio electionis, che ne fa, per non trascurabili rispetti, le veci. È vero che il deputato non è revocabile a
discrezione dei suoi rappresentati: ma la sua irrevocabilità non è inamovibilità; e si deve tener presente che,
all’effetto pratico, elezioni periodiche sono il quissimile di una facoltà intermittente di revoca [l’espressione è di
Carré de Malberg]. È vero che non c’è modo di obbligare i rappresentanti a conformarsi all’incarico ricevuto; ma
sarebbe più esatto dire che la differenza vale pro tempore, e che la assenza di obbligazione diretta e formale riesce a malapena a ostacolare l’instaurarsi di una sottomissione indiretta e sostanziale. È vero che il deputato non
è responsabile nei confronti dei suoi mandanti nel senso nel quale la nozione di responsabilità è configurata dai
giuristi; ma una diversa responsabilità, la responsabilità che si dice politica, è pur sentita, e riesce ben operante”
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Il passo di Sartori rispecchia peraltro una situazione irrimediabilmente vintage, nella
quale l’accountability viene presentata come un rapporto che non va oltre il legame fra governanti ed elettori. Ma in tempo di dittatura del mercato e dei suoi arcigni custodi, nel quale
“chi sfrutta ha vinto la partita contro chi è sfruttato”285, la classe politica degli stati nazionali,
nel predisporre gli indirizzi di politica economica, ha referenti di ben altro peso cui rendere
conto: li si può sintetizzare con la parola «mercato»286, ma forse è bene ricordare alcuni dei
suoi artigli principali, quali il Fondo monetario internazionale, l’Organizzazione mondiale del
commercio, la Banca mondiale, l’UE, il cd. Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple). Essi si
possono considerare qualcosa in più dei riduttori di democrazia di cui parla Rosanvallon, capaci come sono di spazzare via la stessa logica fondante (il rapporto, per quanto problematico possa essere giudicato, fra risultati elettorali e formazione dell’indirizzo politico) del sistema rappresentativo: il recente caso della Grecia – un programma di sinistra approvato dal
corpo elettorale ribaltato in una manovra di macelleria sociale – è esemplare per la sua crudezza287. A dispetto del pentimento-beffa manifestato in seguito dalla Commissione europea,
una situazione del genere – magari non nel suo estremismo – potrebbe ripetersi, in quanto
affonda le sue radici in una cultura egemone secondo la quale “la staffetta popolo grecogoverno greco-governi europei non è un limite, ma un arricchimento della democrazia”: per
“cui è sbagliato parlare di sovranità ferita e di democrazia umiliata, lamentare che l’accordo
non è tra eguali, evocare i protettorati, sollecitare l’orgoglio nazionale”288. Non la pensava
così Bobbio quando scriveva, nel 1975, di non aver mai dubitato “che il sistema rappresentativo abbia limiti reali e insuperabili in una società capitalistica selvaggia come la nostra: la
sovranità del cittadino è limitata dal fatto che le grandi decisioni che riguardano lo sviluppo
economico o non arrivano agli organi rappresentativi o se arrivano vi arrivano prese in altra
sede, in una sede in cui la stragrande maggioranza dei cittadini sovrani non ha alcuna voce
in capitolo”289: vista con gli occhi di oggi, quella di Bobbio appare come una tematizzazione
precoce della nuova gerarchia fra politica e mercato.

15. Critica della concezione etimologico-perfezionistica della democrazia
Le considerazioni del paragrafo precedente non è che smentiscano in astratto le considerazioni di quanto ritengono che accountability, responsiveness e buona democrazia esi-
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gono un elettorato di qualità il cui consenso non sia manipolato, ma ne suggeriscono il loro
disallineamento in concreto rispetto a situazioni di fatto che la condannano a un destino di
aleatorietà: assodato, ad esempio, che l’accountability sia “la virtù democratica per eccellenza”290, non la mette al riparo dal dualismo, sempre in agguato quando si ragiona di democrazia, fra ideali e rozza materia.
Dualismo che trova uno dei punti di emersione più inquietanti nel concetto di sovranità, utilizzato dalla nostra Costituzione al secondo comma dell’art. 1: “La sovranità appartiene
al popolo…”. Se non si vuole perseguire uno sterile talmudismo costituzionale, dovrebbe apparire evidente che il concetto, storicamente espressione dello Stato assoluto che ragionava
in termini di potestas legibus soluta superiorem non recognens, ha bisogno di una radicale
desemantizzazione per essere reso compatibile con le nuove condizioni emergenti dello Stato rappresentativo costituzionalmente garantito. Già altrove291 ho sostenuto l’incompatibilità
fra il concetto di sovranità, inteso come potere senza limiti, e il costituzionalismo, la cui più
profonda ragion d’essere sta nel porre limiti al potere. Tanto premesso, il problema non dovrebbe essere quello di verificare se il popolo sia «sovrano», posto che dell’antica prerogativa della sovranità nessun organo dello Stato può ormai fregiarsi, ma piuttosto quello di assicurarsi se quanto di essa è sopravvissuta in capo al popolo sia comunque sufficiente ad attribuirgli un ruolo sufficiente a “condizionare con la sua volontà, quando sia dichiarata nelle
forme stabilite, l’attività degli altri organi e quindi l’intero svolgimento della vita statale”292.
Questo orizzonte culturale si pone in contrasto con quello secondo cui – muovendo
da una concezione definibile etimologico-perfezionistica293 – democrazia “significa potere del
popolo. Se il potere appartiene al popolo, il popolo è il titolare della sovranità”294. Affermazione dalla quale si fa derivare una chiave interpretativa fondata sul convincimento secondo il
quale sia in atto una mutazione della democrazia rappresentativa in “democrazia recitativa”:
intendendo con quest’ultima espressione, stigmatizzare una situazione “dove al popolo sovrano è assegnato solo la parte di comparsa nel momento delle elezioni”295, nulla più che un
rito296; intanto fra “una scena e l’altra delle elezioni, sul palcoscenico degli Stati democratici
prevalgono le oligarchie di governo e di partito”297. Si realizzerebbe così un “ossimoro della
democrazia”: è “la democrazia recitativa dove governano i rappresentanti di un «demos assente»”298.
Se si potesse interpretare questa analisi come una critica alla qualità delle democrazie contemporanee, come una constatazione del fatto che siano “molto più frequenti le de-
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G. Pasquino, Accountability, cit., p. 2.
V. il mio contributo agli Scritti in onore di Franco Pizzetti, in corso di pubblicazione.
292
C. Mortati, Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, II, Padova, Cedam, 1957, p. 116.
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G. Sartori, Democrazia. Cosa è, cit., pp. 18 e 44.
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E. Gentile, In democrazia, cit., PP. VII-VIII. A p. 15 l’illustre storico aggiunge: “se la democrazia è il potere
del popolo sovrano, e il popolo sovrano non ha più potere, la democrazia cessa di esistere o diventa altra cosa da quella
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mocrazie senza qualità”299, essa non solleverebbe obiezioni, tante essendo le macerie sotto
il cui peso boccheggia il regime quo utimur (che comunque andrebbe definito “sistema rappresentativo” e non «democrazia»); se invece ambisce – come pare – a scardinare gli assi
portanti dei sistemi rappresentativi, e cioè (fatte salve le severe patologie prima evidenziate)
scelta popolare dei governanti – gestione del potere politico da parte degli eletti – giudizio del
corpo elettorale su di essi a fine mandato300, allora non si potrebbe che evocare le categorie
di fondamentalismo democratico301 e di perfezionismo democratico302, il cui approccio libresco e non operativo al tema della democrazia303 è stato da tempo smontato e non trova certo
i favori di R. Aron, dello studioso cioè alle cui idee ci si ripromette di attenersi304.
Appare dunque ragionevole distinguere – come propone Sartori305 – il discredito meritato dalla democrazia, che trova il suo humus nelle enormi disfunzioni di cui soffre, da quello
immeritato, “che deriva da un perfezionismo che senza sosta alza troppo la posta”306.
In questa prospettiva sono da valorizzate le tesi che, in anni ormai lontani, avevano
colto il punto, distinguendo fra errore della democrazia ed errore sulla democrazia307, fra crisi
della democrazia e crisi (o fallacia) della teoria308. Chi non coglie la perspicacia di queste distinzioni rischia di condannarsi a una “fatua mitologia”309, che, sulla base di una nozione irrealistica di democrazia coltiva la “falsa idea […] che il popolo governi” in democrazia310 e
dunque non trova che paesi a democrazia «difettiva»311. L’aggettivo sintetizza la spina dorsale del ragionamento, secondo cui “è falsa l’affermazione che in democrazia il popolo è sempre sovrano”312 e che il popolo sovrano “è uno dei grandi idoli della modernità”313.
D’accordo sull’idolo (del resto anche Kelsen parlava della sovranità popolare come di
una “maschera totemistica”314), nella consapevolezza che tutti i principi ultimi di legittimazione del potere lo sono e che quello del popolo è per lo meno più concreto e verificabile di altri
(si è pensato perfino a Dio!) e si è dimostrato capace di sprigionare una forza politica e giuridica di enorme potenza: chi ricorda la lettera a E. De Amicis che A. Graf premise al suo “Il
diavolo” (1889) sa che il letterato e poeta (ateniese di nascita) sosteneva che “incoercibile è
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303
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Op. ult. cit., p. 57.
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la forza delle cose che non sono, e molti fra i più poderosi fattori della storia della umanità
non sono tra le cose reali, non furono, non saranno mai”315.
Una volta verificatasi la trasformazione del principio democratico in quello rappresentativo, di quella forza non è rimasto che il potere del corpo elettorale di scegliere e giudicare i
governanti: ma esso è ancora sufficiente per attribuire al popolo un ruolo (non pomposamente sovrano ma) comunque centrale nella complessiva dinamica politico-istituzionale in linea
con le indicazioni di Mortati citato retro, sub nota 282. È possibile che alla sensibilità dei più
combattivi e/o meno omologati filoni di pensiero non suoni gradita l’affermazione secondo cui
“la formula democratica resta una variante – la variante aperta – del principio d’élite”316, non
essendo in grado di apprezzare l’importanza della precisazione secondo cui si tratta di una
variante che conta molto, in quanto attribuisce “quel grandissimo «potere» al «demos», che
è il potere di essere giudice della sorte dei competitori”317, i vincenti fra i quali assumeranno,
certo, il ruolo – a tempo – di governanti, mentre agli sconfitti toccherà di interpretare quello
(non meno importante sul piano costituzionale) di opposizione318.
Bisognerebbe prendere atto che è in quel “grandissimo potere”, pur inquinato da mille
condizionamenti, che si realizza, nel contesto del sistema rappresentativo, la cosiddetta sovranità popolare: “cosiddetta”, in quanto mai parola, se ci si ostina a volerla usare, è bisognosa, per essere compatibile con il contesto rappresentativo in cui opera, di essere desemantizzata, riletta cioè alla luce del ruolo assegnato al popolo nel “sistema misto” prima evocato319, che altro non è che la concreta realizzazione storica del principio democratico.
Principio, certo, addomesticato320, ma non lobotomizzato dal sistema misto, nel senso
che quest’ultimo non relega il demos in un ruolo di assenza o di non sovranità321, ma lo valorizza come «sovrano» nel solo momento elettorale322, fermo restando che a quel momento
va ascritto il merito di democratizzare, non certo di cancellare, l’eterna legge del dualismo
governanti-governati. In questa prospettiva, è senz’altro da rifiutare la versione populista delle elezioni323 che le assimila a una sorta di unzione popolare dei vincitori da parte di un popolo che “non sbaglia mai”324, ma non si può convenire neppure con quella distruttiva che la
riduce a una mera comparsata325 o a una “piège à cons”326 o a una “farsa oligocratica”327:
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proprio nel momento drammatico che stiamo vivendo, in cui appare molto inquietante il tentativo di sfondamento da parte di populismi ed estremismi di ogni genere, è di tutta evidenza
la decisitivà dei risultati elettorali, capaci o non che siano di opporsi a quello che vorrebbe
affermarsi come nuovo spirito dei tempi.

16. Ultime considerazioni
Si deve a Niklas Luhmann una considerazione, risalente al 1986, che, a mio giudizio,
andrebbe presa molto sul serio:
“per parte mia, la democrazia non è un ideale, ma una conquista politica con una gran massa di presupposti, altamente improbabile dal punto di vista evolutivo, ma nondimeno una realtà. Ne consegue, in primo luogo,
che non si dovrebbe cominciare con una critica delle situazioni e dei rapporti di forza esistenti, ma che bisogna
cominciare con lo stupirsi che questo sistema giunga molto semplicemente a funzionare […]. È sicuramente tanto
facile quanto irresponsabile proclamare ideali che non sono all’altezza delle condizioni attuali ed estenuarsi dopo
in lamentele all’indirizzo delle promesse non mantenute dalla rivoluzione borghese”

328

.

Sempre dalla cultura tedesca giunge una profezia, per fortuna non avveratasi, che
Willy Brandt avrebbe fatto verso la fine della sua carriera politica (che si concluse nel maggio
1974):
“all’Europa non rimangono che altri 20 o 30 anni di democrazia; dopo di che scivolerà nel mare circostante della dittatura, poco importando che la sua imposizione provenga da un politburo o da una giunta”

329

.

Si deve invece a un filosofo italiano, Salvatore Natoli, un’affermazione del 1996 che,
pur nella crudezza dell’analisi, lascia uno spiraglio di speranza, cui gli amici della democrazia
non possono che aggrapparsi, nella consapevolezza che al di là di esso non c’è un futuro
luminoso ma il baratro prefigurato da Brandt:
“Una delle ragioni per cui la democrazia è preferibile ad altri regimi è data dalla sua costitutiva imperfezione e improbabilità. La democrazia, dunque, è il più artificiale e sofisticato dei regimi politici; per questo, se da
330

un lato è sempre perfettibile, dall’altro è facilmente deperibile”

.
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Il nodo da cui si dovrebbe partire è proprio quello della preferibilità della democrazia:
lo si può fare con i toni un po’ altisonanti di Dahl o con quelli esageratamente minimalisti di
Popper. Il primo definisce la poliarchia come “uno dei più straordinari prodotti
dell’umanità”331; il secondo vede nella democrazia solo il metodo per liberarsi dei governi
senza spargimenti di sangue332.
L’equilibrio – come spesso accade – lo si può trovare in Bobbio, il quale pacatamente
invita a considerare che la differenza sostanziale tra un regime democratico e uno autocratico è rimasta. “Il contenuto minimo dello stato democratico non è venuto meno: garanzia dei
principali diritti di libertà, esistenza di più partiti in concorrenza tra loro, elezioni periodiche a
suffragio universale […]. Vi sono democrazie più solide o meno solide, più invulnerabili e più
vulnerabili; vi sono gradi diversi di approssimazione al modello ideale, ma anche la più lontana dal modello non può essere in alcun modo confusa con uno stato autocratico e tanto meno con uno totalitario”333.
Ai critici della democrazia bisogna rispondere dunque con la critica alla critica: questo
sostiene D. Schnapper, fermamente convinta che “nous vivons dans les sociétés les plus
sûres de l’histoire humaine, elles sont aussi les plus libres, les plus tolérantes et les plus
riches”334. Del resto, anche i critici in linea di principio più rigorosi nei confronti della qualità
dei regimi rappresentativi contemporanei finiscono per ammetterne i pregi: penso, ad esempio, a Crouch, il quale, pur utilizzando il termine “postdemocrazia” per denunciare una fase
entropica della democrazia, afferma che sicuramente “oggi viviamo in un’epoca più democratica rispetto a qualsiasi fase della democrazia nel terzo venticinquennio del XX secolo”335; e
allo stesso E. Gentile, il quale, dopo un duro corpo a corpo con quella che egli definisce
“democrazia recitativa”, si ritiene “convinto […] che la democrazia sia l’unico regime finora
attuato che possa correggere i suoi difetti e quindi migliorare”336.
Come mai, c’è da chiedersi, la democrazia, nonostante le lance micidiali scagliate
contro di essa – quasi novello San Sebastiano –, invece di morire, continua ad alimentare la
convinzione della sua superiorità rispetto ad ogni altra forma di Stato? A mio avviso tale convinzione è ancorata a due prospettive molto concrete: quella storica e quella comparatistica.
Non si vuole cioè sostenere che la democrazia rappresentativa sia il miglior sistema idealmente possibile, ma solo la forma di Stato che diacronicamente e sincronicamente si è affermata come la più accettabile: alle sue spalle c’è lo Stato assoluto; in coesistenza con essa
si vedono solo Stati che occupano tutte le varie sfumature che, muovendo dall’ossimorica

di Luhmann, si pone la conferenza di H. Dreier, Lo stato costituzionale delle libertà come ordinamento azzardato, Modena, Mucchi, 2013, pp. 11-12.
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“democrazia illiberale” (più realisticamente definibile “autoritarismo competitivo”337), approdano alla vera e propria dittatura: sicché, a fronte del famoso dictum di Churchill, pur sgradevole nella formulazione338, non resta che una resa senza condizioni.
Si può aggiungere che la piattaforma ultraminimalista proposta dallo statista inglese
rende inoffensive anche le lance apparentemente più acuminate scagliate contro la democrazia: spogliate della loro verve polemica, posizioni come quella che considera “falsa
l’affermazione che in democrazia il popolo è sempre sovrano”339 o che proclama che “la democrazia non esiste”340 possono essere considerate più che plausibili. Perché effettivamente
il popolo non è sempre sovrano (giuridicamente, non informalmente, come si è visto, lo è –
fatta salva ogni riserva sul ricorso al concetto di sovranità – solo in occasione delle tornate
elettorali e dei referendum, come specificato da diverse costituzioni); e perché la democrazia, nel senso etimologico-perfezionistico, non è mai esistita (per fortuna, ci sarebbe da aggiungere341) e non c’è nulla di anomalo che non esista neppure ora. Ne consegue che, cambiando il punto di vista, – da idealdeclamatorio a storico-comparatistico – quelle che sono
state pensate, a voler ricorrere alla lingua del calcio, come prodezze da fuoriclasse si rivelano l’equivalente di un goal a porta vuota. E perfino la fortunatissima espressione «postdemocrazia» può essere calmierata con il farmaco del realismo somministrato da G.E. Rusconi.
“Fine della democrazia? Postdemocrazia? No: più banalmente, la democrazia che
c’è. O che ci meritiamo. […] L’uso e l’abuso della particella post applicata alla democrazia e
a quasi tutti i fenomeni attuali segnala l’incapacità di definire la nostra condizione specifica.
Rischiamo di essere epigoni che si definiscono per differenza da ciò che c’era prima – un
prima spesso idealizzato”342
Come dire: la democrazia non è mai stata quella di una volta. E ora le prospettive di
«ripararla», pur esistenti, sono assai limitate, visto che è chiamata a operare in un ambiente
dall’ostilità tanto ramificata e subdola da apparire, al momento, invincibile.
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T. Garton Ash, L’eredità del 1989, in La Repubblica, 1 novembre 2019; J.W. Müller, Che cos’è (se esiste)
una democrazia illiberale, in Vita e Pensiero, 2018, n.3, p.28, che parla anche di “democrazie elettorali”.
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“… it has been said that democracy is the worst form of Government except all those other forms that have
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E. Gentile, In democrazia, cit., p. X.
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G.E. Rusconi, Italia. Anche questa è democrazia, in “La Stampa”, 15 settembre 2009.
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1. I molteplici lasciti e la peculiare temporalità della Repubblica del 1849
Ai giuspubblicisti aperti alla storia costituzionale, la Repubblica romana del 1849 offre
molteplici sollecitazioni e importanti avvertenze, e questa ricchezza di suggestioni induce a
ragionare di eredità al plurale, riguardanti ambiti differenti, segnate da diverse proiezioni temporali ed il cui rilievo varia nel succedersi delle stagioni costituzionali. Peraltro, riflettere sulle
eredità di un’esperienza costituzionale in occasione di un suo anniversario, se offre l’occasione
di indagare il valore storico di quella esperienza alla luce dei mutamenti intervenuti nel quadro
politico e nella cultura istituzionale del Paese1, espone al contempo al rischio di letture strumentali; un rischio ancora più presente nel caso della Repubblica romana del 49, data la forte
aura mitica che ha da subito circondato la vicenda e i suoi protagonisti, e che ha contribuito a
orientare importanti letture che successivamente si daranno del Risorgimento. La Repubblica
romana e la costituzione che si dette lasciarono già nell’immediato un’eredità sul piano simbolico, offrendosi già nel loro svolgimento quale punto di scaturigine di una tradizione democratico-repubblicana nazionale. Un secolo più tardi, per i costituenti del secondo dopoguerra,
la Costituzione romana del 1849 operò non solo sul piano dei significati simbolici e storicopolitici, ma costituì anche un importante punto di riferimento etico e culturale oltre che, per
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diversi tratti, una fonte d’ispirazione. Lo dichiara Ruini in Assemblea e lo testimoniano le risonanze tra i due cataloghi di princìpi fondamentali, e nella stessa sequenza dei titoli. Oggi,
quella repubblica romana di metà Ottocento rileva soprattutto per la cultura costituzionale e,
in questa prospettiva, la vicinanza tra le celebrazioni per i settant’anni della Costituzione italiana e i centosettanta di quella romana, si rivela particolarmente densa di sollecitazioni, e offre
agli studiosi la possibilità di indagare, pur nel mutare dei contesti, il risalire nel tempo di alcuni
elementi caratterizzanti la cultura costituzionale democratica italiana, di alcuni suoi interrogativi di fondo.
Mentre nel resto d’Italia, e in gran parte d’Europa, il biennio rivoluzionario 1848-49 registra l’affermazione del costituzionalismo liberale moderato e dei rinnovati patti tra dinastie e
borghesie nazionali, negli Stati romani, come già a Parigi un anno prima, si proclama una
repubblica democratica che si connota per una proiezione sociale più spiccata di quella transalpina2. A Roma non ci fu il tempo, ma ci fu l’occasione per una prima riflessione attorno a
questioni costituzionali che acquisiranno rilievo solo nel ventesimo secolo; nei mesi repubblicani matura un primo tentativo di tenere insieme unificazione nazionale e allargamento delle
sfere di libertà e si sviluppa una prima interrogazione attorno a «l’oggetto principale d’indagine» della cultura costituzionale: la ricerca di nuovi equilibri «nella relazione tra Stato e società»3. Questa occasione si produsse a Roma per una serie di circostanze molto diverse tra
loro. Per il ruolo che vi ebbe il pensiero e l’azione di Mazzini; per il quadro internazionale in cui
quella vicenda si dipanò; per i rapporti che intercorsero tra la Repubblica romana e quella
francese; per come, infine, questi influssi e queste vicende vennero reinterpretati dai costituenti e dagli amministratori romani alla luce delle istanze di trasformazione sociale e istituzionale4 provenienti dai vari territori papalini.
Non deve trascurarsi, inoltre, che la costante condizione di assedio cui fu sottoposta
quella repubblica, assieme alla sua breve durata e alla concitazione che ne caratterizzò la fase
finale, contribuirono a connotare quella esperienza costituzionale per una temporalità in qualche modo paradossale5. Quella Repubblica e la sua Costituzione tesero, infatti, a “presentificare il futuro”6 che preparavano: a proporsi come riferimento per la posterità già nel loro farsi,
e – grazie al riconoscimento dei pieni poteri alla Costituente7 – quella che oggi diremmo la

2
Già K. MARX, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 evidenziava la natura più apparente che effettiva, oltre che
il rapido esaurimento, delle misure sociali adottate dal governo provvisorio francese.
3
Così, M. FIORAVANTI, Cultura costituzionale e trasformazioni economico-sociali (2013), ora in ID., La Costituzione democratica. Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo, Milano, 2018, 133.
4
Per V. CRISAFULLI, Profili costituzionali di una rivoluzione mancata, in Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze, in
Quaderni di Rinascita, 1, 1948, 56, «il governo dei papi era quanto di peggio ci fosse in Italia per cattiva amministrazione, per
invadenza dell’alto clero, per dispotismo poliziesco». Per B. GATTA (a cura di), La costituzione della Repubblica romana del 1849.
Collana di testi e documenti costituzionali promossa dal Ministero della Costituente, Firenze 1946, 19 «[i]l Governo pontificio era
fra i più tiranni della restaurazione non solo tanto italiana ma europea».
5
Su questo cortocircuito temporale della vicenda romana richiama l’attenzione anche I. MANZI, La costituzione della Repubblica Romana del 1849, Ancona, 2003, 133.
6
Il riferimento è a R. KOSELLECK, «Spazio di esperienza» e «orizzonte di aspettativa»: due categorie storiche, in Id.,
Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Bologna, 2007, 304, per il quale la «aspettativa» è «attesa che si compie
nell’oggi», è «futuro presentificato».
7
Sul mancato riconoscimento dei pieni poteri alla Costituente di un secolo dopo (ex art. 3 del Decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98) si vedano, tra gli altri, A. M. SANDULLI, Il principio di irretroattività delle leggi e la costituzione, in
Foro amm., 1947, II, 1, 73 ss.; G. GUARINO, Materia costituzionale, costituzione materiale, leggi costituzionali (1948), ora in ID.
Dalla Costituzione all'unione europea. Del fare diritto per cinquant'anni, Napoli, 1994, I, 171 ss.; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto
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“attuazione” costituzionale precedette e accompagnò la scrittura della Costituzione, esprimendo nei decreti adottati nei mesi repubblicani l’urgenza di applicare i princìpi e i valori che
intanto l’Assemblea veniva scrivendo, rendendo possibile l’adozione di quelle riforme percepite come più urgenti dalla popolazione degli Stati della Chiesa8. Questa particolare temporalità della vicenda romana richiede, ad es., che si presti un’adeguata attenzione nel comparare
il progetto Agostini al testo costituzionale definitivo, leggendone le differenze 9 alla luce della
diversa situazione politica e militare in cui presero forma i due testi10. Ma soprattutto non si
deve trascurare il dibattito che si sviluppò nell’Assemblea, e le riforme in campo sociale ed
istituzionale che presero avvio nei mesi della Repubblica, e leggere le stesse aporie di quella
esperienza – i limiti, gli squilibri, le contraddizioni che non ebbero neppure il tempo di manifestarsi – come un primo manifestarsi di questioni costituzionali di fondo (Stato/società, centro/periferia, indirizzo/garanzia, diritti/doveri per limitarsi a coppie abusate) che, come già accennato, torneranno a riproporsi anche drammaticamente nella vicenda italiana.

2. Le eredità simboliche e storico-politiche
La propensione della Repubblica romana a orientare a futura memoria e in prospettiva
nazionale i suoi testi e la sua azione emerge vividamente dagli ultimi atti adottati dall’Assemblea, e dalla lettera di Mazzini “ai Romani” del 5 luglio, il giorno dopo la “invasione francese”
dell’Assemblea. Nei volumi de Le Assemblee del Risorgimento, i materiali relativi ai giorni dal
primo al 4 luglio del 1849 sono raccolti in un paragrafo intitolato “Ultimi giorni della Repubblica

costituzionale, II ed., vol. I, Introduzione al diritto costituzionale italiano (Gli ordinamenti giuridici. – Stato e Costituzione. – Formazione della Repubblica italiana), Padova 1970, 124 ss.; P. CARETTI, Forme di governo e diritti di libertà nel periodo costituzionale
provvisorio, in E. CHELI (a cura di), La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea Costituente,
Bologna, 1979, 94 ss.; C. FIUMANÒ e R. ROMBOLI, L’Assemblea Costituente e l’attività di legislazione ordinaria, in ivi, 381 ss.; S.
LABRIOLA, Storia della costituzione italiana, Napoli, 1995, 291 ss. M. FIORILLO, La nascita della Repubblica italiana e i problemi
giuridici della continuità, Milano 2000, 177 ss.
8
V. l’art. 1 del Decreto 29 dicembre 1848. Su questo doppio ordine di legislazione richiamano l’attenzione A.A. CERVATI,
La costituzione romana del 1849 e i suoi principi fondamentali, in A. BOVENSCHULTE, H. GRUB, F.A. LÖHR, M. VON SCHWANENFLÜGEL, W. W IETSCHEL (Hrsg), Demokratie und Selbstverwaltung in Europa. Festschrift für Dian Schefold zum 65. Geburtstag,
Baden Baden, 2001, 387 ss., M. FERRI, Costituente e costituzione nella Repubblica romana del 1849, in Diritto e società, 1989,
10 e I. MANZI, La costituzione della Repubblica Romana, cit., 33.
9
Il Testo Saliceti, approvato dall’Assemblea il 10 giugno, diversamente dal precedente progetto Agostini, presentato il 18
aprile, non prevedeva Tribunato e dittatura, disponeva la pubblicità del suffragio, il ritorno alla responsabilità dei membri dell’esecutivo, l’aumento del numero dei consoli da 2 a 3 e la loro nomina da parte della Camera e non a suffragio universale.
10
il progetto Agostini viene presentato quando ancora si ritiene possibile una transizione graduale alla Repubblica e prima
dell’intervento militare francese e delle altre potenze cattoliche; le truppe francesi sbarcano a Civitavecchia il 24 aprile, l’intervento
austriaco nelle Legazioni e quello napoletano si concretizzano nella prima metà di maggio. Il progetto Saliceti, invece, viene
discusso quando, rotta la tregua di fine maggio tra Mazzini e Lesseps, sono ormai tradite le aspettative del primo riguardo, se non
a un appoggio, a una non-ingerenza francese negli affari interni della Repubblica, e Oudinot ha posto l’assedio a Roma già da
una settimana, segnando la sorte della repubblica. Evidenzia il diverso «clima politico» in cui prendono forma i due testi e le
diverse idee di democrazia e partecipazione che li caratterizzano, A.A. CERVATI, La costituzione romana del 1849, cit., 374,
secondo il quale il testo Agostini, pur esprimendo una «più forte connotazione popolare per il modo di elezione dei titolari delle
principali cariche politiche» risulterebbe più moderato del successivo testo Saliceti, più «liberale e più aperto ad una dialettica dei
rapporti tra organi costituzionali, non incentrata su una costante prevalenza dell’assemblea» e dunque più distante dall’idea di
democrazia pura. Sottolineano invece l’impronta mazziniana e rivoluzionaria del progetto Agostini, D. NOCILLA, Sovranità popolare
e rappresentanza negli interventi di Aurelio Saliceti alla Costituente romana del 1849, in Rassegna storica del Risorgimento, 1999,
242 ss. e P. CATALANO, Tribunato e resistenza, Torino 1971, 106.
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(Descrizione di un superstite)”11. Dopo c’è un salto al 1870 e alla “Unione di Roma all’Italia”.
Quel paragrafo contiene, tra l’altro, il decreto di scioglimento del Triumvirato, la promulgazione
di una Costituzione che non avrebbe conosciuto prassi, il decreto del 3 luglio, fortemente voluto da Mazzini12, in virtù del quale “L’Assemblea può convocarsi in qualunque luogo libero
dello Stato”, e gli “Appunti per il verbale della seduta 4 luglio 1849”, contenenti la narrazione
dell’occupazione francese dell’aula dell’Assemblea e la protesta redatta da Filopanti e che il
colonello Lamarre non volle accettare.
2.1. La stagione risorgimentale. Mazzini e la Repubblica.
Il pathos che circonda gli ultimi giorni della Repubblica e l’approvazione della sua costituzione, aiutano a comprendere la portata politico-simbolica che ha rapidamente assunto
quella Repubblica, tanto più se traguardata alla luce degli esiti risorgimentali e della successiva
storia costituzionale italiana. Aleggia attorno a quell’esperienza una retorica del sacrificio13 su
cui fecero aggio le prevalenti letture del Risorgimento, anche di matrice democratica, e prende
forza il mito mazziniano della “Terza Roma”, che, grazie a quella esperienza, si candidava
politicamente oltre che storicamente a capitale di un’Italia repubblicana: luogo storico-mitico
di manifestazione di un disegno più divino che umano di unità nazionale14 e frutto di una «elefantiasi ideologica»15 di cui, una volta eclissata la componente repubblicana, non faticarono
ad impossessarsi a fini di legittimazione né la dinastia Savoia né, successivamente, il regime
fascista.
Ovviamente, i rapporti tra Mazzini e la Repubblica del 1849 rilevano al di là dell’ambito
puramente simbolico16. Negli studi sulla Roma del ’49, questi rapporti sono stati letti prevalentemente attraverso il prisma del carattere ‘forestiero’ o ‘autoctono’ di quella vicenda, e, ad una
storiografia ‘ufficiale’ che ha esaltato il ruolo di Mazzini nelle vicende repubblicane quale profeta dell’Unità (prima) e della Repubblica (poi) ha fatto seguito, dal secondo dopoguerra, una
lettura di quei rapporti che ha rimarcato piuttosto la ‘romanità’ di quell’esperienza costituzionale: i tratti di originalità, le legature con la realtà e le istanze dei quadranti romani, il contributo
dei costituenti e degli amministratori provenienti dai territori pontifici17. Meno indagato appare
invece il contributo che la partecipazione a quella Repubblica divenuta subito leggenda, ha

11
Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati (di seguito A.R.),
Roma, 1911, vol. IV, 1067 ss. Sotto il titolo del paragrafo si legge: «Da questo punto cessa ogni traccia di pubblicazione dei
resoconti dell’Assemblea», e che solo grazie alla «cortese cooperazione» dell’«unico superstite di essa», il Comm. Luigi Coccanari, è stato possibile «dare con maggiore perspicuità notizie di quegli epici momenti» ed esporre «lo stato delle pubblicazioni
ufficiali dei resoconti di quell’epoca».
12
Cfr. G. BELARDELLI, Mazzini, Bologna, 2010, 156 s.
13
L. M. BASSANI, La repubblica romana del 1849. Idee politiche e costituzionali, in F. LIVORSI (a cura di), Libertà e Stato
nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali, Milano, 2001, 340 s.
14
«L’unità d’Italia è cosa di Dio, preparata dall’opera provvidenziale dei secoli», G. MAZZINI, Al battaglione degli studenti
(L’Italia del popolo, 5 giugno 1848), in ID., Scritti editi e inediti, XXXVIII, Imola, 1923, 56.
15
G. BELARDELLI, Mazzini, cit., 148.
16
Cfr. invece L. M. BASSANI, La repubblica romana del 1849, cit., 339, per il quale «se la Repubblica può essere definita
latamente “mazziniana”, lo si deve assai più ai suoi significati simbolici, che non alla sua opera concreta».
17
Cfr. ad es. M. DE NICOLÒ, Gli studi sulla repubblica romana negli ultimi cinquant’anni, in Rassegna storica del Risorgimento, LXXXVI, 1999, 115.
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offerto all’affermazione del mazzinianesimo nel campo democratico risorgimentale e nel processo di unificazione nazionale18.
Per quanto attiene al carattere più ‘mazziniano’ o più ‘indigeno’ della Repubblica romana, è indubitabile che quella breve Repubblica costituì per Mazzini il maggior successo
politico, oltre che la sua unica esperienza di governo. Il repubblicanesimo mazziniano impronta
componenti fondamentali di quell’esperienza costituzionale. Quel “popolo” a lungo evocato da
Mazzini nei lustri precedenti sembra finalmente rispondere e, caso unico nella penisola, a
Roma trova ascolto quel appello alla Costituente – universale (maschile) per suffragio e nazionale per mandato19 – che rappresentò il principale apporto del pensiero mazziniano al lessico e all’agenda politica del ’48 italiano. Non si deve tuttavia sovrastimare l’influenza di Mazzini su un’Assemblea in cui le divisioni politiche erano nella pratica ridotte dalla condivisa
istanza di superamento dell’ordinamento papalino e dalla resistenza alle aggressioni austriache prima e francesi poi. Già nel rapporto che accompagna la presentazione del progetto
Agostini, emerge chiara l’intenzione di redigere una «Costituzione che fosse l’espressione
delle condizioni morali, economiche e politiche» del popolo dei territori pontifici20, e non deve
trascurarsi l’ampia autonomia che a più riprese l’Assemblea romana manifestò nei confronti di
Mazzini21, maturando su questioni decisive scelte opposte rispetto agli orientamenti mazziniani: riguardo alla stessa opportunità che Roma in quel frangente si dotasse di una Costituzione o piuttosto di un catalogo di princìpi che avrebbe dovuto fungere da riferimento per la
successiva lotta verso un’unificazione democratica e repubblicana22; in tema di separazione
tra temporale e spirituale23; a proposito del rilievo che nella forma di governo avrebbero dovuto

18
Per G. BELARDELLI, Mazzini, cit., 154 s. «la Repubblica romana cominciò da subito a costruire la propria leggenda;
contemporaneamente, il tributo di sangue pagato da tanti patrioti […] avrebbe consentito ai mazziniani di ipotecare la composizione del futuro Pantheon nazionale».
19
Si vedano gli artt. 4, 7 e 8 del decreto di convocazione dei comizi elettorali emanato dalla Giunta di Stato il 29 dicembre
1848 (A.R., III, 3 s.) e si ricordi che la Commissione provvisoria di Governo il 16 gennaio 1849, cinque giorni prima che si svolgessero le elezioni – ritenendo «giunta l’ora che dessa [l’Italia] non sia più un nome geografico, ma una Nazione, una Patria
comune», e che «due Assemblee o simultanee o successive sarebbero non solo una complicazione, ma un vero mostro politico»
– proclamò che «l’Assemblea Nazionale dello Stato Romano riunisce altresì l’attribuzione e il carattere d’Italiana per quella parte
che corrispondere deve al medesimo» (A.R., III, 6).
20
A.R., IV, 186.
21
Cfr. a riguardo S. LARICCIA, La costituzione della Repubblica romana del 1849, in Giurisprudenza costituzionale, 1999,
457, il quale rimarca come già nel dibattito sull’approvazione del Decreto fondamentale del 9 febbraio 1849 e in particolare nella
discussione sull’art. 4 del decreto (A.R. III, 68 ss.) – che riproponeva la questione dei rapporti tra “costituente romana” e quella
“costituente italiana” su cui in campagna elettorale aveva insistito l’azione e la propaganda dei circoli popolari mazziniani – si riveli
«la determinazione nel perseguire l’obiettivo di non subordinare le decisioni riguardanti il futuro dello Stato romano a orientamenti
e delibere estranee alla volontà dell’assemblea».
22
L’Assemblea non seguì Mazzini quando questi, nella seduta del 18 marzo, affermò che «una Costituzione non può farsi
oggi. Vi sono due specie di Costituzioni, Costituzione italiana e Costituzione romana. Una Costituzione romana […] non deve
farsi, una Costituzione italiana non può farsi». «Qualunque cosa statuisse i particolari», secondo Mazzini, «restringerebbe la
missione italiana di Roma»; per questo l’Assemblea avrebbe dovuto limitarsi a redigere «una dichiarazione di principi, un’espressione della fede, […] un invito dato all’Italia». «Una dichiarazione di principi, una serie di guarentigie [e] una organizzazione del
potere: quando avrete queste tre cose, avrete per me tutto quello che in questo momento […] voi potete, e dovete avere» (A.R,
III, 787). V. a riguardo G. FALCO, Mazzini e la Costituente, Genova, 1972, 59 ss.
23
Già nel 1848, dietro la formula “Dio e popolo”, stava infatti il progetto mazziniano di legare Costituente e Concilio. Cfr.
ad es. I. BONOMI, Mazzini triumviro della Repubblica romana, Torino, 1936, 134 s. che rileva la distanza sul punto tra Mazzini e
l’Assemblea. Per Mazzini, infatti «Stato e chiesa dovevano compenetrarsi e fondersi in una sola unità, il cittadino religioso» e
dunque «una separazione, e una convivenza […] della Chiesa e dello Stato, dovevano apparire al suo spirito, profondamente
riligioso, una incongruenza inaccettabile».
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avere il legislativo e l’esecutivo24; e infine, negli ultimi giorni della Repubblica, riguardo alla
possibilità o meno di continuare a resistere militarmente all’aggressione francese25.
Da questo punto di vista, decisivo fu l’apporto venuto dai costituenti e dal personale
politico provenienti dai diversi quadranti dello Stato della Chiesa. Si perdoni la metafora calcistica, ma, senza nulla togliere all’apporto degli ‘stranieri’ – di Mazzini, Garibaldi e altri – i risultati della Repubblica dipesero ampiamente dalla ‘società’ e dal ‘vivaio’ di quella Roma: dall’impegno profuso nell’assemblea e nell’amministrazione romana di quei mesi anche da molti giuristi, non tanto accademici (dato il risalente provincialismo e conservatorismo degli studi giuridici romani)26, quanto piuttosto professionisti che avevano fatto pratica politica nei consigli
municipali, dove avevano maturato conoscenze concrete delle realtà e dei problemi delle varie
province romane, e che in Assemblea dettero vita a un dibattito aperto e non dottrinario, capace di indagare i nodi di fondo della scrittura di un moderno testo costituzionale e di rileggere
alla luce delle specifiche caratteristiche dei territori romani e delle istanze da questi provenienti
le sollecitazioni mazziniane e le soluzioni caratterizzanti il coevo testo francese, che costituì
un importante riferimento dialettico per i costituenti romani. Quella repubblica, in altri termini,
fu il frutto non di un’artificiosa sollevazione fomentata da un pugno di ‘forestieri’ in nome di un
ideale astratto27, ma di specifiche condizioni e attori locali: dell’arretratezza dell’ordinamento
pontificio, dell’humus sociale e culturale dei diversi territori, dai malesseri alimentati in quei
quadranti dalla crisi economica che nell’ultimo lustro aveva investito l’Europa28. Una crisi che
a Roma salda un “popolo” plurale e concreto – composto da una piccola borghesia intellettuale
e liberale, «dai popolani di Trastevere e dai contadini dell’agro e di altre regioni, dal basso
clero, dagli artigiani, dai braccianti e dai piccoli proprietari»29 – contro una teocrazia e un potere
temporale dei cui privilegi godevano l’alto clero e l’aristocrazia, e a cui oppone una repubblica
democratica quale risposta alle questioni essenziali che si troverà ad affrontare l’Italia dell’Ottocento: questione nazionale e questione sociale.

24
Cfr. sul punto L. RODELLI, La Repubblica romana del 1849, Pisa, 1955, 287; A.M. GHISALBERTI, Momenti e figure del
Risorgimento romano, Milano, 1965, 115.
25
Mazzini e l’Assemblea si trovarono su posizioni opposte il 30 giugno, mentre Oudinot comanda l’assalto generale e sul
Gianicolo si combatte l’ultima battaglia, e mentre Mazzini (e con lui Garibaldi e Pisacane) propone la continuazione della lotta,
l’Assemblea adotta un ordine del giorno che dichiara la cessazione della resistenza armata e al contempo la prosecuzione dei
lavori fino alla proclamazione della Costituzione: “l’Assemblea Costituente romana cessa una difesa divenuta impossibile, e sta
al suo posto” (A.R., IV, 1071). Merita la ricostruzione che di questa convulsa giornata offre L. RODELLI, La Repubblica romana del
1849, cit., 259 ss., che pure in generale tende ad attenuare il conflitto tra Mazzini e l’Assemblea, sul quale invece richiama
l’attenzione A.M. GHISALBERTI, Momenti e figure, cit., 178.
26
Con qualche rara eccezione, la Sapienza della Restaurazione si era conservata impermeabile agli stimoli codicisticoesegetici provenienti d’oltralpe, a quelli tedeschi del primo storicismo savignyano e tanto più alla rifondazione universitaria humboldtiana e delle rivoluzioni universitarie tedesco. L. MOSCATI, Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie, in F. LIOTTA (a cura di), Studi di storia del diritto medioevale e moderno, Bologna 1999, spec. 304 ss. rimarca la «difficile
…situazione dei professori di diritto» dell’ateneo romano: emarginati dalla vita giuridica dello Stato pontificio, che gli preferiva
semmai gli avvocati concistoriali; che faticavano anche ad affermare nei loro insegnamenti l’esistenza di una distinzione tra ius
civile e ius canonicum, dato il forte assorbimento ‘ecclesiastico’ delle controversie; bollati di arretratezza e impreparazione tanto
da Savigny quanto dallo stesso arcicancelliere dell’Università.
27
È la critica che al costituzionalismo democratico muove al fondo C. GHISALBERTI, Il costituzionalismo democratico nel
1848-1849. La repubblica romana nel movimento europeo tra il 1848 e il 1849, in Rassegna storica del risorgimento 1999, 185 s.
e che alla Costituzione romana muove L. M. BASSANI, La repubblica romana del 1849, cit., 329, il quale sottolinea il disinteresse
dei costituenti romani «nei confronti della realtà concreta della società nella quale la Costituzione avrebbe dovuto operare».
28
V. ad es. S. J. WOOLF, Il Risorgimento italiano, Milano, 2010, 388 ss.
29
Così B. Gatta (a cura di), La Costituzione della repubblica romana, cit., 19.
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Il ruolo svolto nella vicenda romana ha consentito a Mazzini di esercitare una forte
egemonia nel campo democratico risorgimentale, a scapito di altre linee di pensiero e di diverse letture allora circolanti del rapporto tra democrazia e indipendenza: dal neoguelfismo
giobertiano30 a Cattaneo e Ferrari, con i quali Mazzini s’era scontrato l’anno prima a Milano31.
Nella prospettiva che qui ci occupa, al di là dell’impronta più autoctonona o più mazziniana
della Repubblica del ’49, merita un richiamo la componente in qualche modo paradossale che
caratterizza i rapporti tra il mazzinianesimo e il biennio rivoluzionario; un paradosso già evidenziato da Francesco De Sanctis, secondo il quale la Repubblica romana segna la fortuna
politica di Mazzini ed al contempo l’inizio della sua decadenza32. In questa chiave, quella sua
unica esperienza di governo e la distanza che su punti dirimenti la Repubblica romana assunse
rispetto alle opzioni mazziniane evidenziano una serie di limiti del mazzinianesimo, che verranno indagati successivamente da quelle interpretazioni critiche del Risorgimento che leggono le posizioni mazziniane e il confronto tra queste e il pensiero di autori come Gioberti e
Cattaneo con il metro della tradizione culturale italiana, interpretazioni che da Francesco De
Sanctis, tramite Oriani, Gentile e Salvemini, arrivano fino a Gramsci e Gobetti.
La Roma del ’49 evidenzia l’arretratezza della politica sociale mazziniana; la scarsa
sensibilità verso regole e meccanismi della democrazia rappresentativa; i limiti della sua idea
di popolo, che «conosce soltanto le città con la loro aristocrazia liberale e i loro citoyen éclairés»33: poco attenta alle realtà e alle esigenze delle popolazioni contadine, ma anche poco
capace di cogliere gli effettivi movimenti e le avanguardie sociali ed economiche protagoniste
di quei movimenti. Prima ancora, nel rapporto tra Mazzini e la Repubblica si ritrova quel dissidio tra politica e religione che impronta l’esperienza risorgimentale, e che costituirà un importante terreno di confronto per le già ricordate interpretazioni del Risorgimento, che matureranno tra la crisi di fine secolo, il primo conflitto mondiale e l’affermazione del fascismo, quando
emerge una prima drammatica interrogazione attorno all’esperienza risorgimentale, ai suoi
limiti ed agli esiti autoritari e le cui analisi muovono dal mancato carattere rivoluzionario del
processo risorgimentale. Per Gramsci se il Risorgimento fu una rivoluzione passiva questo
dipese anche dalla mancanza di realismo del mazzinianesimo34, che dopo il biennio rivoluzionario non operò alcuna «autocritica»35, dimostrandosi incapace di una politica “giacobina”,
dove “giacobino” non ha a che fare, come nell’accezione liberale, con una “fanatica ossessione

30
Già nel 1873/74 Francesco e Sanctis giustappone un Gioberti propugnatore di «un metodo che prometteva conciliare
le forze italiane e dirigerle contro lo straniero» ad un Mazzini al quale proprio il biennio rivoluzionario dimostrava «che non valgono
miracoli di popolo contro eserciti ben ordinati e disciplinati: nonostante le eroiche difese, tutti caddero, martiri, non vincitori». Si v.
La letteratura italiana nel secolo XIX, II, Bari, 1953, risp. 255 e 344.
31
Per i quali, al contrario di Mazzini, veniva prima la lotta per la Repubblica e poi quella per l’indipendenza e che non
escludevano ipotesi federalistiche di unificazione. Cfr. ad es., ex multis, L. SALVATORELLI, Pensiero e azione del Risorgimento,
Torino, 1963, 124 e S. J. WOOLF, Il Risorgimento italiano, cit., 552 s.
32
Per F. DE SANCTIS, La letteratura italiana, cit., 344, fino al 1848 Mazzini «ha la parte del profeta, fervente, pieno d'entusiasmo, di fede, che infiamma tutti, produce miracoli, spinge al martirio: da quel tempo comincia la sua discesa - e rapida
discesa».
33
Così K. Marx in una lettera del settembre 1851 citata da F. DELLA PERUTA, I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti
ideali e contrasti politici all’indomani del 1848, Milano, 2004, 27.
34
«Mazzini offriva solo delle affermazioni nebulose e degli accenni filosofici che a molti intellettuali, specialmente napoletani, dovevano apparire come vuote chiacchiere» A. GRAMSCI, Sul Risorgimento, Roma, 1967, 110.
35
Ivi, 116.
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per un ideale astratto”36, quanto piuttosto con un’attitudine politica realista e radicale, capace
di adeguare l’azione alla realtà. Giacobino, per Gramsci, è chi si pone e pone il problema della
“egemonia”: chi individua la “classe nazionale”, il soggetto sociale portatore delle forze necessarie a realizzare i fini che la rivoluzione si pone37. Un giacobinismo che invece Gramsci intravede in Gioberti, il quale almeno offriva «una filosofia […] originale e nel tempo stesso nazionale», e dal quale, peraltro, mutua la stessa categoria dell’egemonia38. Anche Gobetti intravede in Gioberti e nel neoguelfismo del 1848 un tentativo di acquisizione di un’identità nazionale secondo istanze di realismo politico39 e, sulla scia di Salvemini40, ascrive tra i «torti del
mazzinianismo», tanto più nel confronto con Cattaneo, un dottrinarismo poco rispondente alle
esigenze della situazione: una «completa assenza di cognizioni economiche», un insieme di
«idee contraddittorie e confuse» che esprimono al fondo una «dottrina democratica conservatrice rispetto alla quale le sovrapposizioni dottrinarie sono una mera derivazione romantica,
quasi una malattia del secolo che non è più il nostro». Per Gobetti la posizione sociale di
Mazzini è «reazionaria», perché mortifica l’autonomia operaia, e Doveri dell’uomo è un «libro
immorale», in quanto vuol convincere l’operaio «a tradire sé e i suoi per agire nell’atmosfera
retorica della palingenesi democratica e della virtù piccolo-borghese». La religiosità di Mazzini
vive «in un’atmosfera romantica ed evangelica aliena da ogni esperienza di modernità»; è
animata da un puro misticismo, senza alcun aggancio alla mondanità, che gli impedisce di
cogliere l’effettiva posta in gioco del dissidio tra religione e politica nella vicenda romana,
prima, e, poi, italiana: di scorgere, «al di là della nazione, il travaglio della coscienza statale»41.

2.2. La transizione repubblicana
La dimensione ‘mitica’ dell’esperienza romana si ripropone nella transizione repubblicana, presentandosi come il momento della storia nazionale nel quale ritrovare una prima
emersione di una sovranità popolare, un’assemblea costituente e una repubblicana. La stagione costituente del secondo dopoguerra, peraltro, condivide con la vicenda romana una serie di elementi, per così dire, “di contesto” che aiutano a comprendere il rilievo politico e simbolico che la Repubblica del 1849 assunse agli occhi dei costituenti di un secolo dopo. Seppure la precipitosa partenza del Papa per Gaeta non determinò lo sfascio che caratterizzò

36

G. CANDELORO, Introduzione ad A. GRAMSCI, Sul Risorgimento, cit., 15.
In questi termini, N. BOBBIO, Della sfortuna del pensiero di Carlo Cattaneo nella cultura italiana, in Rivista critica di storia
della filosofia 25/2 (1970), spec. 174 s.
38
Sulla matrice giobertiana della categoria gramsciana di egemonia cfr. invece G. CALABRÒ, In tema di egemonia: Gioberti
giacobino?, in F. LIVORSI (a cura di), Libertà e Stato nel 1848-49, cit., 131 ss.
39
P. GOBETTI, La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Torino, 2008, 16 ss.
40
Cfr. ad es. G. SALVEMINI, Mazzini, in Scritti sul Risorgimento (a cura di C. PIERI e C. PISCHEDDA, Milano, 1973, 145 ss.
41
P. GOBETTI, La Rivoluzione Liberale, cit., 125 ss.
37
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invece l’8 settembre 194342, entrambi i rivolgimenti iniziano con il collasso del previgente ordinamento e con una fuga del sovrano da Roma che restituisce al popolo la sovranità43. Le due
costituzioni, inoltre, nascono entrambe da un passaggio in qualche modo “rivoluzionario”, che
investe non solo la politica, ma anche l’economia e la società del tempo, ed entrambe mirano
a generare incivilimento44. In questa chiave, come si cercherà di evidenziare, l’esperienza romana condivide con la transizione repubblicana di un secolo dopo un intreccio di ambizione
costituzionale e conflittualità politica che imprime ai rispettivi testi costituzionali una proiezione
al futuro efficacemente esemplata dalle rispettive previsioni in materia di princìpi e garanzie e
che ha a che fare, più che con una pretesa di durata di regole e istituzioni, con una tensione a
«plasmare i destini di una comunità politica per il periodo di tempo più lungo possibile»45 e
secondo criteri radicalmente altri rispetto al passato.
Peraltro, come la vicenda romana del 1849 lascerà più di una traccia sulla transizione
repubblicana di un secolo dopo, così la fine del fascismo, la Resistenza e l’avvento della Repubblica promuoveranno nel secondo dopoguerra un ripensamento storiografico della esperienza romana e del suo posto nella stagione risorgimentale. La risonanza tra i due «fatti di
popolo»46 è forte nelle righe finali dell’opera di Domenico Demarco, per il quale la vicenda
romana dimostrerebbe come, «lottando contro il comune nemico, sia pure per il raggiungimento di fini diversi, nonostante gli inevitabili attriti, vivendo uno accanto all’altro, in ore tragiche, “terzo” e “quarto stato” han finito per avvicinarsi, per apprendere le norme fondamentali
di un’esistenza in comune»47. Queste prime riletture repubblicane della Repubblica romana
appaiono per molti versi distanti dalla ‘memoria ufficiale’ del Risorgimento, dall’epica nazionale, eroica e martirologica, allestita in età liberale e fascista48, in cui la Roma del 1849 –
appannata la repubblica ed esaltati il ruolo di un Mazzini e un Garibaldi ormai arruolati alla

42
Un cronista del tempo scrisse che la fuga del Papa «a dire il vero, fu sentita generalmente con molta indifferenza. La
città non alterò punto le consuetudini sue. I teatri nella stessa sera agirono con tutta quiete e molto concorso. Le botteghe aperte
al solito, i caffè frequentati e la tranquillità in tutto. […] Roma è sgombra dall’aristocrazia [c.vo mio]. La tranquillità pubblica finora
non fu menomamente turbata». Così N. RONCALLI, Cronaca di Roma 1844-1870, II, 1848-1851 (a cura di A. F. TEMPESTOSO, M.
L. TREBILIANI), Roma, 1997, 29. Sul crollo dello Stato la notte dell’8 settembre 1943 e sulla Resistenza come risposta anche a
questo vuoto di sovranità, oltre a C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Torino 2000, si
segnala, tra i più recenti lavori, G. FILIPPETTA, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, Milano,
2018.
43
Il 5 dicembre 1848 Mazzini scrisse a Michele Accursi: «Pio IX è fuggito: la fuga è un’abdicazione: principe elettivo, egli
non lascia dietro di sé dinastia. Voi siete dunque di fatto, perché non esiste per voi dal popolo in fuori sorgente d’autorità», in ID.,
Scritti editi e inediti, cit., 187. L’8 febbraio 1849, in Assemblea, Terenzio Mamiani tentò senza successo di contestare la tesi,
ampiamente maggioritaria, della decadenza del papato difendendo le sempre più irrealistiche possibilità di ripresa di un “papato
costituzionale” ed al contempo rinviando alla costituente italiana, convocata a Roma per il 1° marzo, la proclamazione della Repubblica (A.R., III, 55 ss.).
44
Il Proclama del Triumvirato in cui dichiara le norme generali che intende seguire (5 aprile 1849) insiste su un mandato
poggiante su «un «principio d’amore, di maggior incivilimento, di progresso fraterno con tutti e per tutti, di miglioramento morale,
intellettuale, economico per l’università dei cittadini» (in Costituzione della Repubblica Romana [1849], cit, 33). Sul disegno d’incivilimento che scaturisce dalla Costituzione del 1948 richiama l’attenzione C. PINELLI, L’incivilimento degli italiani e la Costituzione
della Repubblica (2008), ora in ID., Nel Lungo andare. Una costituzione alla prova dell’esperienza. Scritti scelti 1985-2011, Napoli,
2012, 127 s.
45
Così M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in G. BRUNELLI e G.
CAZZETTA (a cura di), Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana, Milano, 2013, 32, che individua in questa tensione un peculiare connotato del testo del 1948.
46
Così, M. FIORAVANTI, Genesi e identità costituzionale dello Stato nazionale unitario, in ID., La costituzione democratica,
cit., 344.
47
D. DEMARCO, Una rivoluzione sociale, cit. 396.
48
Cfr. ad es. U. LEVRA, Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento, Torino, 1992, pp. 52 ss.; A. M. BANTI,
Sublime madre nostra. La nazione italiana dal risorgimento al fascismo, Roma-Bari, 2011.
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causa sabauda – appare come momento alto di un Risorgimento inteso come processo di
maturazione di una volontà nazionale che troverà sbocco nella proclamazione del Regno d’Italia. Questi nuovi studi aprono interrogativi inediti sull’esperienza repubblicana romana, riguardanti ad es. il carattere sociale; la natura riformatrice o rivoluzionaria; gli indirizzi della legislazione e dell’amministrazione; la partecipazione popolare e il peso della componente borghese
moderata; la matrice “autoctona” o “forestiera”; le caratteristiche della democrazia romana49.
I lasciti simbolici dell’esperienza romana punteggiano la stagione costituente. In occasione dei festeggiamenti per l’esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando la
bandiera della Repubblica romana divenne simbolo di una ricomposizione nel nome di una
tradizione risorgimentale repubblicana, e in diverse occasioni il tricolore romano venne issato
o fatto sfilare accanto alla bandiera della nuova repubblica50. Ancora, non è senza significato
che nella collana Testi e documenti costituzionali – diretta da Giacomo Perticone e pubblicata
su iniziativa del Ministero della Costituente per fornire materiali di studio al dibattito costituente
– delle precedenti costituzioni della penisola si scelse di ripubblicare nella collana solo il testo
romano oltre a quello albertino51. Alla Costituente italiana, inoltre, si è già accennato, la Costituzione romana del 1849 venne richiamata dal Presidente della Commissione per la Costituzione Ruini nella Relazione al progetto di Costituzione presentata all’Assemblea il 6 febbraio
1947 quale «sola luminosa eccezione» alla quale ricongiungersi idealmente52. Infine, forzando
leggermente il termine ad quem della stagione costituente, merita un richiamo il dibattito parlamentare dell’8 febbraio 1949 sulla ricorrenza del centenario della Repubblica romana, che
dietro alla riproposizione dei topoi della memoria ufficiale – “la morte eroica quale germe vitale
di futuri grandi avvenimenti” (C. Marchesi), il ruolo profetico di Mazzini (Longhena) – riflette più
o meno raffinati tentativi di strumentalizzazione istituzionale e politica della ricorrenza, e le
tensioni che nell’occasione si manifestarono tra le sinistre testimoniano l’intervenuta rottura
del fronte antifascista e il clima di forte polarizzazione ideologica che seguì al 18 aprile 1948.

3. Il dibattito e i testi giuridici dei mesi repubblicani

49
Oltre a D. DEMARCO, Una rivoluzione sociale, cit., cfr. ad es. N. CORTESE, Le Costituzioni italiane del 1848-49, Napoli,
1945; A.M. GHISALBERTI, Mazzini e la Repubblica dei romani, in Capitolium, 1949, n. 9-10, 197 ss.; V. E. GIUNTELLA, Due esperienze repubblicane in Roma (1798-1849), in Rassegna storica del Risorgimento, 1950, fasc. 1-4, 177 ss.; L. RODELLI, La Repubblica romana del 1849, Pisa, 1955. Cfr. a riguardo M. DE NICOLÒ, Gli studi sulla repubblica romana, cit., 115 ss.
50
Una fotografia apparsa su L’illustrazione italiana (N. 26, 30 giugno 1946, 419, di recente ripubblicata in Costruire la
Repubblica. Volti, voci, piazze, Firenze, 2016, 51) ritrae le bandiere delle due repubbliche innalzate una a fianco all’altra sulla
torre di un Campidoglio gremito di folla; la didascalia recita: «la bandiera che fu l’insegna della Repubblica romana del 1849
riappare sul Campidoglio per l’avvento della Repubblica italiana». La fotografia è stata scattata probabilmente il 17 giugno, in
occasione di una cerimonia in cui Randolfo Pacciardi ribadì il legame tra la nuova repubblica e la repubblica di un secolo prima.
Si v. M. RIDOLFI, Risorgimento, in M. ISNENGHI (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Roma-Bari 2010,
37 s. Sulla rinnovata valenza simbolica che il tricolore assume nella Costituzione del 1948, cfr. M. LUCIANI, Costituzione italiana:
art. 12, Bari, 2018, 30 ss. e 48 ss.
51
Rispettivamente a cura di Bruno Gatta (vol. 2) e di Arturo Carlo Jemolo e Massimo Severo Giannini (vol. 3).
52
«Formulare oggi una Costituzione è compito assai grave. Dopo le meteore di quelle improvvisate nella scia della rivoluzione francese e delle altre del Risorgimento, concesse dai sovrani – tranne una sola luminosa eccezione, la costituzione romana di Mazzini, alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere – è la prima volta, nella sua storia, che tutto il popolo italiano,
riunito a Stato nazionale, si dà direttamente e democraticamente la propria costituzione» (c.n.). Il testo della Relazione è reperibile
sul sito della Camera dei Deputati all’URL http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00Anc.pdf.
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La dimensione ‘mitica’ che ha da subito connotato la vicenda romana ha fatto non poca
ombra alla ricchezza dei dibattiti che caratterizzarono quell’esperienza costituzionale e ai tentativi di riforme politiche e sociali avviati nei mesi repubblicani. A questa disattenzione potrebbe
aver contribuito anche una sorta di malinteso formalista, che avrebbe indotto gli studiosi a
trascurare quei dibattiti e quelle misure data la mancata entrata in vigore della Costituzione
romana, perdendo in tal modo di vista la capacità delle esperienze costituzionali del passato
di continuare ad alimentare e innervare le radici ideali, culturali e sociali della storia costituzionale anche al di là della loro precaria o nulla vigenza53.
Nel biennio rivoluzionario di metà Ottocento, lo Statuto aveva riproposto un costituzionalismo liberal-moderato di cui proprio le rivoluzioni quarantottesche, e la romana più di altre,
stavano a sancire la crisi, e per le sue caratteristiche, i suoi limiti, e la facilità con cui nella
prassi aveva permesso l’ascesa fascista e ogni sua torsione autoritaria, non poteva non costituire per i costituenti del secondo dopoguerra un anti-modello rispetto al quale marcare distanze e discontinuità54. Altrettanto evidenti, e in parte già ricordati, i richiami dell’esperienza
costituzionale romana, in cui i costituenti di un secolo dopo poterono intravedere il primo nucleo di un’unità nazionale poggiante su contenuti e valori altri rispetto alle stagioni statutarie.
Diversi elementi formali e contenutistici della Costituzione romana hanno richiamato allora l’attenzione dei costituenti e ancora oggi richiamano l’attenzione degli studiosi del diritto pubblico
e costituzionale: dalla origine costituente alla natura rigida, dalla moderna funzione che in essa
assumono i princìpi fondamentali alla compresenza di diritti e doveri all’interno di una cittadinanza fortemente “civica” e “sociale”, dai rapporti tra livelli di governo alle garanzie costituzionali, dal rilievo della laicità all’impegno della Repubblica a promuovere «colle leggi e colle
istituzioni il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini».

3.1. I princìpi costituzionali e la cittadinanza repubblicana
Ad uno sguardo ‘dall’alto’, l’influenza del testo romano su quello del 1948 traspare dalla
assai simile successione dei titoli che scandisce le due costituzioni: princìpi; diritti/doveri; organi centrali/centralità del legislativo; autonomie; garanzie. Se poi, anche senza alcuna pretesa di esaustività, dalla struttura d’insieme si stringe il fuoco sui diversi titoli e norme delle due
costituzioni, l’ascendente romano trova conferma nella collocazione e nella tessitura dei princìpi fondamentali. Entrambe le costituzioni pongono i princìpi ad introibo del testo, in un titolo
preliminare e non numerato; quella romana numera in cifre romane gli otto articoli dedicati ai

53
Sul rilievo di queste elaborazioni, v. ad es. P. HÄBERLE, voce Stato costituzionale. III) La costituzione dello stato costituzionale, Roma 2001, 15 s., secondo il quale in questi testi «si obiettivizzano e si cristallizzano in maniera unica contenuti,
procedure, idee e realtà, speranze, desideri e la rielaborazione del passato» ed essi meritano attenzione «indipendentemente dal
loro “successo”», poiché anche questi progetti costituzionali «prima o dopo, divengono “efficaci”, proiettando così sui testi successivi la loro “traduzione” in realtà costituzionale».
54
Tra i molti, v. ad es. M. S. GIANNINI, Lo Statuto albertino (a cura di C. A. JEMOLO e M. S. GIANNINI), Firenze, 1946, 45,
per il quale «lo Statuto è rimasto allo Stato italiano, come certe illustri facciate, che nate ad ornare dimore di signori della guerra
e della pace hanno mantenuto nei tempi la propria impassibile immobilità all’edificio divenuto via via fabbrica, abitazione di borghesi, e anche cinematografo o garage». Sempre Giannini nel 1948, sulla rivista Socialismo (n. 6 giugno 1948, 148), scriverà che
dalle precedenti esperienze costituzionali «noi possiamo imparare che cosa non si deve fare, non già che cosa si deve fare».
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princìpi e in cifre arabe (ricominciando da 1) le rimanenti disposizioni costituzionali, mentre in
quella italiana la numerazione è continua ed esclusivamente in cifre arabe. Se nella doppia
numerazione del catalogo romano può leggersi forse una persistenza della tradizione ottocentesca dei preamboli, uno sguardo un po’ più da presso alle singole enunciazioni restituisce
non di meno la «efficacia grammaticale»55 dei princìpi romani: i forti richiami democratico-repubblicani dei primi due princìpi; l’impegno sociale del terzo; la prospettiva nazionale e ‘internazionalista’ del quarto; la garanzia di un municipalismo «in armonia con l’interesse politico
dello Stato» dei princìpi quinto e sesto; infine, nei principi settimo ed ottavo, l’affermazione di
una separazione tra sfera spirituale e temporale che non ha trovato riscontro non solo nelle
Carte del tempo, ma neppure nella Costituzione del 1948, che proseguì il regime concordatario
avviato nel 192956.
Il catalogo dei princìpi del 1849 romano innova non solo rispetto alla tradizione liberale
dei preamboli, ma anche rispetto al coevo costituzionalismo democratico, manifestando sostanziali differenze rispetto al Préambule francese del 1848. I “Principii fondamentali” della
Costituzione romana esprimono, nella forma prima ancora che nei contenuti, una idea di normatività diversa dalla tradizione liberale codicistico-legislativa e che anticipa in parte alcuni
tratti del costituzionalismo democratico novecentesco, non limitandosi a disporre la puntuale
applicazione di una serie di regole, bensì configurando in qualche modo un complesso di fini
e interessi collettivi, un indirizzo, da attuare all’interno di un processo pensato per distendersi
nella durata nel tempo di quella Costituzione. In netta discontinuità con il passato che intendono lasciarsi alle spalle, i princìpi romani come quelli di un secolo dopo esprimono, infatti,
uno spiccato carattere democratico e sociale che fa aggio sulla forza della precettività, sul
timbro normativo impresso ai singoli princìpi, evidenziando le concezioni e i valori di riferimento
delle due costituzioni e offrendo a interpreti e legislatori indirizzi chiari e non generici in ordine
alla direzione da dare all’azione degli organi di quelle repubbliche57.
a) Una democrazia pura
L’aggettivo “pura”, che qualificava la democrazia repubblicana secondo l’art. 3 del Decreto Fondamentale del 9 febbraio, scomparirà dal testo finale dell’art. I della Costituzione,
forse per un errore di trascrizione. Presente nel documento approvato dall’Assemblea il 24
giugno, l’aggettivazione non appare nel testo definitivo del 3 luglio, né nell’originale autografo
né nel testo pubblicato dal Bollettino Officiale della Repubblica. Nel corso dei lavori costituenti,
l’opportunità o meno di una simile aggettivazione della forma di governo dette luogo ad un

55
Così G. ALLEGRI, L’arte rivoluzionaria dei mutamenti sociali nelle città d’Europa. Il costituzionalismo a venire dal 1848,
in G. ALLEGRI e A. LONGO (a cura di), Rivoluzione tra mito e costituzione, cit., 132.
56
La prossimità dei due cataloghi è puntualmente ricostruita da S. LARICCIA, La costituzione della Repubblica romana,
cit., spec. 453 ss.
57
Rimarca le solo apparenti vicinanze tra i princìpi romani e i coevi princìpi francesi A. A. CERVATI, La costituzione romana
del 1849, cit., 372 s., per il quale, l’enunciazione dei princìpi romani «si colloca a metà strada tra l’idea tradizionale di un “preambolo” e quella della formulazione di veri e propri precetti normativi» – ID., Testi e valori costitutivi della Repubblica Romana del
1849, in Costituzione della Repubblica Romana [1849], Macerata, 2019, XXVI. Sulla nuova dimensione normativa dei principi
fondamentali del costituzionalismo novecentesco, v. ad es. M. FIORAVANTI, Costituzionalismo e positivismo giuridico, in ID., Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Roma-Bari, 2009, 98 ss. e, più di recente, P. RIDOLA, Esperienza costituzioni storia, cit., 112 ss. e 125 ss.
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contrastato dibattito58, che conferma la consapevolezza dell’Assemblea riguardo ai rapporti
che legano le idee di repubblica, democrazia e sovranità popolare, manifestando un intento di
apertura del reggimento di quella Repubblica alla totalità dei cittadini, senza «distinzione di
classi»59, e che non limita la democrazia al piano politico, operando questo principio anche in
relazione agli impegni sociali che il principio III intesta alla Repubblica così come nella organizzazione delle autonomie locali e nei rapporti tra livelli di governo.
Quella purezza non allude dunque a ipotesi di democrazia “diretta”, quanto piuttosto a
una democrazia ‘integrale’, che si estende all’ambito municipale e che poggia su una netta
preminenza dell’Assemblea, rifiutando ogni forma mista di governo e ogni sistema basato su
separazione ed equilibrio dei poteri. La stessa pubblicità del suffragio (art. 20), così distante
dalla cultura e sensibilità costituzionale delle epoche successive, andrebbe letta nei legami
che nel contesto di allora intratteneva con l’impegno repubblicano al miglioramento delle condizioni dell’art. III, e nel prevalere della «idea della dignità, della autonomia e dell’eguaglianza»60.
b) Una repubblica sociale …
La formula del principio III, il dibattito sulle clausole sociali e le riforme in materia avviate
nei mesi repubblicani confermano che il ’49 romano realizzerebbe «primo tentativo […] di
estendere, in un documento costituzionale, la portata dei principî democratici oltre la sfera dei
rapporti giuridico-politici»61, investendo la costituzione di un compito d’impulso di un complessivo processo di trasformazione sociale e istituzionale. L’impegno che il principio III del preambolo romano intestava alla “Repubblica” affinché promuovesse “colle leggi e colle istituzioni
[…] il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini” costituisce indubbiamente uno degli elementi di maggior novità di quel testo costituzionale62, e affonda le sue radici
in iniziative e in dibattiti che si sviluppano già dalle primissime fasi dell’esperienza repubblicana
e che si legano ad altre questioni nodali di quella vicenda: istruzione, laicità, fiscalità, diritto al

58
V. le discussioni del 17, 18 e, soprattutto, del 24 giugno. Contrari si dichiararono Mattoli (A.R., IV, 873), Bonaparte e
Ballanti, che vi intravedeva un «segno di uguaglianza di beni, di uguaglianza di salari, di comunione di vita» che avrebbe potuto
prestare il fianco a letture «comunistiche» (909). A favore si espressero invece Filopanti (861), Senesi (859) e Agostini (910), per
il quale «quando noi diciamo Repubblica democratica, noi esprimiamo l’idea di un Governo a cui deve partecipare tutto il popolo;
quando poi ci aggiungiamo l’epiteto pura noi veniamo a dire che […] interverrà tutto il popolo, non vi sarà distinzione di classi».
Anche Saliceti si disse favorevole a conservare il richiamo ad una ‘democrazia pura’, al fine di evidenziare le legature tra forma
di governo e sovranità popolare e per dar forma ad una repubblica «dove non è frammisto alcun elemento aristocratico, alcun
elemento monarchico» (908) Sulla qualificazione della forma di governo romana, si veda inoltre il dibattito sul Decreto fondamentale che si svolse in Assemblea l’8 febbraio 1849 (A.R., III, spec. 55 ss.).
59
V. l’intervento Agostini cit. alla nota precedente.
60
Così G. U. RESCIGNO, La costituzione della Repubblica romana del 1849, in A. CERRI, P. HÄBERLE, I.M. JARVAD, P.
RIDOLA, D. SCHEFOLD (a cura di) Il diritto fra interpretazione e storia. Liber Amicorum per Angel Antonio Cervati, Roma, 2010, 178.
Sulla purezza della democrazia romana si v. inoltre i già richiamati lavori di D. NOCILLA, Sovranità popolare, cit., 235, M. FERRI,
Costituente e costituzione, cit., 17 s. e A. A. CERVATI, Testi e valori costitutivi, cit., XXXV ss.
61
V. CRISAFULLI, Profili costituzionali di una rivoluzione mancata, cit., 56.
62
Forse nel terzo principio romano risuona una lontana eco dell’art. 2 della Dichiarazione dei diritti e doveri dell’uomo, del
popolo e de’ suoi rappresentanti che apre la Costituzione della repubblica napoletana del 1799, che tuttavia non contemplava un
impegno della Repubblica a promuovere quel miglioramento, limitandosi ad affermare che “[o]gni uomo ha dritto di conservare e
migliorare il suo essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche e morali”. Sulla dimensione sociale dell’esperienza repubblicana
romana si concentra il già ricordato lavoro di D. DEMARCO, Una rivoluzione sociale, cit. Contra, L. M. BASSANI, La Repubblica
romana del 1849, cit., 324 ss. per il quale l’assenza di misure collettiviste e di una componente socialista basterebbe a escludere
il carattere sociale di quell’esperienza costituzionale e la sua ascrizione alla tradizione liberale classica.
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lavoro, assistenza pubblica, ruolo dei municipi. Questa promessa di sviluppo esprime una
proiezione sociale dell’azione del nuovo ordinamento ed un coinvolgimento in tale azione dei
diversi livelli di governo sconosciuti alle costituzioni coeve e che, anzi, trova risonanza nei
compiti che alla “Repubblica” intesta l’art. 3, comma 2 della Costituzione del 1948.
Nonostante le forti valenze del principio, nel dibattito in Assemblea sulle più avanzate
proposte di Filopanti di inserire la cura degli indigenti come dovere della Repubblica nel Decreto fondamentale, prima, e in Costituzione, poi63, prevalsero i più liberali orientamenti manifestati ad es. di Agostini e Saliceti: non si riconobbe né il diritto al lavoro né il principio di
proporzionalità dei tributi, e mentre la proprietà fu dichiarata inviolabile quasi per acclamazione64, i tentativi di Filopanti lasciarono indifferente l’Assemblea. Tuttavia, non si deve neppure trascurare che la legislazione ‘ordinaria’ dei mesi repubblicani dette avvio a importanti
riforme in campo sociale, economico e istituzionale, che andavano a toccare punti sensibili
della situazione romana: si ridisciplinarono importanti istituti del diritto privato, tra cui le successioni, la proprietà e i contratti; si avviò la riscrittura dei codici civili e penali; si secolarizzò
l’amministrazione; si separò la giurisdizione laica dall’ecclesiastica e si abolirono i privilegi del
clero in materia; si abolì la pena di morte e l’incarcerazione per debiti; si eliminarono meccanismi fiscali iniqui e arretrati; si assegnarono alloggi alle famiglie bisognose e si posero le basi
di una riforma agraria65.
c) municipale …
Nei territori degli Stati pontifici la rivoluzione non la fece l’Urbe contro o nonostante la
provincia, non si registrò quella separazione tra centro e periferia che segnò invece il ‘48 transalpino66, e più in generale le sorti delle repubbliche transalpine dalla Rivoluzione di fine Settecento in poi. Al contrario, le conseguenze della crisi economica degli ultimi lustri, le differenze
63
A.R., III, 8 febbraio, 61 e A.R., IV, 24 giugno, 928. Quella del ’49, per Filopanti, era l’ultima delle «tre memorabili
rivoluzioni» che aveva avuto Roma. La prima, quella «che scacciò i Tarquini, e soppresse la potestà regia […] fu la rivoluzione
della libertà», la seconda, quella «imposta […] ma pur utile» del 1798, «fu la rivoluzione dell’eguaglianza». Quella del 1849
sarebbe stata «la rivoluzione della fraternità»: «una grande protesta contro un Governo nemico della nazionalità italiana, nemico
di quello spirito di associazione, che si mostrava potente in tutte le città dello Stato» e «una energica aspirazione alla unità
nazionale, ed a quella solidarietà di tutte le classi, la quale mediante il comune soccorso, deve assurgere gli uomini a destini
migliori (24 giugno, A.R., IV, 912 s.).
64
L’art. 3 del testo costituzionale (“Le persone e le proprietà sono inviolabili”) venne approvato il 28 giugno, senza alcun
dibattito e dalla «immensa maggioranza» dell’Assemblea (A.R., IV, 28 giugno, 1006).
65
Tra le misure più rilevanti: il decreto della Commissione provvisoria di Governo del 3 febbraio 1849, che, in attesa di un
nuovo codice civile, prevedeva “nuovi principi civili” che riconoscevano anche alle donne la capacità di succedere e fare testamento, abolendo il diritto alla dote e stabilendo tra l’altro che “gli eredi dell’uno e dell’altro sesso dell’agnazione e della cognazione,
succedono indistintamente nella forma del diritto comune”; il decreto del 3 marzo 1849, che aboliva i privilegi del clero secolare e
regolare “sì per la Giurisdizione Ecclesiastica, che per l’applicazione di leggi eccezionali”; il decreto 3 aprile 1849, sull’abolizione
degli usi civici sui terreni agricoli; il decreto del 4 aprile 1849, che destinava ad abitazione “con tenui fitti” per le famiglie più
bisognose “l’edificio che già serviva al Santo ufficio”; il decreto 15 aprile 1849, che disponeva la suddivisione dei beni rustici “in
tante porzioni sufficienti a coltivarsi da una o più famiglie di popolo”; il decreto 27 aprile 1849 sull’incameramento dei beni ecclesiastici e la loro concessione in enfiteusi agli agricoltori; il decreto del 2 maggio 1849, che aboliva la “mano regia”, meccanismo
di affidamento ai privati della riscossione dei crediti fiscali definito un “barbaro avanzo del sistema feudale”. A queste, come
vedremo, devono aggiungersi la riforma dell’ordinamento municipale (decreto della Commissione provvisoria di Governo del 31
gennaio 1849), le misure in tema di responsabilità ministeriale per delitti riguardanti la costituzione, lo spreco di fondi pubblici,
l’abuso di potere, le libertà e proprietà individuali. Per approfondimenti su queste riforme, cfr. ancora D. DEMARCO, Una rivoluzione
sociale, cit. Sulla legislazione agraria romana, v. A. GRAMSCI, Sul Risorgimento, cit., 109, il quale, in chiusura al testo Il rapporto
città-campagna nel Risorgimento e nella struttura nazionale, annota che «[b]isognerebbe studiare attentamente la politica agraria
reale della Repubblica romana».
66
Cfr. G. ALLEGRI, L’arte rivoluzionaria dei mutamenti sociali, cit., 119, per il quale il ’48 francese è segnato da un «conflitto
tra l’accelerazione rivoluzionaria del popolo in armi nella città di Parigi e i tempi lunghi di diffusione di quella accelerazione nel
corpo vasto, diversificato e lontano della “nazione francese”».
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territoriali, la particolarissima situazione della città di Roma e, infine, il rilievo politico del livello
municipale di governo – fino allo Statuto concesso da Pio IX nel 1848, comuni e province
furono, infatti, le sole istituzioni politiche dello Stato pontificio aperte alla partecipazione dei
laici – sollecitarono un confronto in materia di autonomie che precedette i lavori costituenti e
la stessa proclamazione della Repubblica, e che condusse la Commissione provvisoria di governo ad adottare già il 31 gennaio ’49 un nuovo ordinamento municipale.
Anche le autonomie municipali si collegano, nell’esperienza repubblicana del 1849, alla
purezza della sua democrazia: entrambe operano, su diversi livelli territoriali, quali fattori di
costruzione e conservazione della sovranità popolare. La Repubblica romana tentò una dislocazione non statalista del potere, prospettando nei municipi una qualche forma di autogoverno
civico, un autonomismo democratico che si ricollegava ad una importante tradizione italiana
di pensiero che da Vico, attraverso Cuoco e Romagnosi, arrivava in quegli anni a Cattaneo,
ma che non ebbe fortuna nelle proiezioni nazionali e centraliste del processo risorgimentale di
unificazione. I princìpi V e VI evidenziano l’intento dei costituenti di armonizzare e coordinare
la sovranità popolare dello Stato romano con una idea di municipio quale ordinamento originario, forma più immediata di organizzazione sociale, e su cui il controllo statale doveva limitarsi a sindacare la conformità delle delibere municipali alle “leggi generali dello Stato” ed ai
contenuti di ciascuna autonomia, variabili secondo le diverse tradizioni comunali, ma entro i
limiti fissati dalla legge. L’attuazione di tali princìpi venne anticipata dall’ordinamento “de’ municipj” del 31 gennaio, orientato a una mediazione tra spinte federalistiche ed esigenze di accentramento, garantendo le autonomie municipali, ma all’interno di uno Stato unitario. Il decreto poneva un serie di specifiche limitazioni all’azione dei municipi (art. 65), riorganizzava
puntualmente le istituzioni locali, in particolare gli esecutivi municipali (le magistrature) e prevedeva un articolato sistema di controlli sugli atti dei municipi (art. 118). Forse per il timore di
controrivoluzioni papaline, specie nelle province meridionali, l’elettorato locale perde la universalità che aveva caratterizzato l’elezione dell’Assemblea romana, e torna ad essere rigidamente censitario (art. 11 ss.); la proprietà torna ad essere criterio determinante, vengono
esclusi dal voto anche i lavoratori salariati e i mezzadri non possessori d’immobili67. Inoltre, si
esclude espressamente ogni elettorato femminile, laddove, forse il ruolo che le donne ebbero

67
Legislazione e giustizia erano riservate allo Stato e si attribuivano al municipio – definito nel proemio del decreto come
«il più importante e fondamentale di tutti gli ordinamenti […] quello che costituisce l’elemento della Nazione, la base di ogni altra
istituzione politica, il più immediato e primitivo svolgimento e il massimo compimento della libertà» – ampi margini di autogoverno
nel rispetto delle leggi generali: l’art. I riconosceva al comune il “diritto primitivo e imprescrittibile di reggere sé medesimo amministrare e disporre delle cose comunali conformandosi alle leggi generali dello Stato”, mentre l’art. 5 ribadiva che l’indipendenza
dei municipi “non è limitata che dalle leggi di unità generale dello Stato”. Il decreto disciplinava puntualmente le istituzioni municipali, le modalità di elezione/nomina dei vari organi (sulla base di tale normativa si svolsero tra il marzo e l’aprile ’49 le elezioni
amministrative nella repubblica romana), le rispettive competenze, e i controlli previsti per gli atti adottati dai municipi. La riforma
articolava una forma di governo locale fortemente parlamentare, attribuendo al legislativo (il Consiglio) la generalità delle funzioni
e fissando invece puntualmente le competenze dell’esecutivo (la Magistratura), la cui nomina spettava allo stesso Consiglio. Cfr.
a riguardo B. GATTA (a cura di), La Costituzione della repubblica romana, cit., 43 ss.; L. RODELLI, La Repubblica romana del 1849,
cit. 292 ss.; M. CARAVALE, I municipi, Relazione tenuta al Convegno “La costituzione della Repubblica Romana del 1849”, Palazzo
della Consulta, Roma, 22 dicembre 1999, 5 s. del dattiloscritto; I. MANZI, La Costituzione della Repubblica romana, cit., 116 s. Il
decreto è reperibile on line all’URL http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?2/ricerca&state=adv&type=documento&id=169#dettaglio.
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nella vita e nella difesa della Repubblica romana contribuì almeno a lasciare come implicita
questa esclusione a livello costituzionale68.
Non di meno, il dibattito costituente sviluppatosi intorno ai princìpi V e VI riflette l’intento
dell’Assemblea di conciliare l’interesse generale dello Stato e i pluralistici interessi locali, riconoscendo l’autonomia municipale all’interno di un quadro unitario e nel rispetto di esigenze di
accentramento dettate dalle necessità di difesa militare della Repubblica, dalla sua proiezione
nazionale e dall’esigenza di garantire anche a livello locale la purezza della democrazia romana e la realizzazione del progetto di trasformazione sociale previsto dal principio III69. In
controtendenza con il centralismo della tradizione francese, che aveva assunto il municipio a
paradigma del disordinato pluralismo d’antico regime, a Roma matura un’elaborazione in materia di autonomia municipale estremamente originale, che pare semmai cercare ispirazione
nella tradizione inglese di self government70 e che individua nelle realtà municipali un punto di
condensazione e di traduzione del conflitto sociale in azione politica democratica. Una idea di
autonomia che tornerà a circolare nella lotta antifascista – in autori quali ad es. Piero Gobetti
e Silvio Trentin, così come nelle pratiche delle bande partigiane e delle effimere repubbliche
cui queste dettero vita – ma che non troverà mai realmente spazio nel panorama costituzionale
statutario e repubblicano, nel quale l’accentramento statale ha costituito in uno degli strumenti
per coprire ritardi e insufficienze dell’unificazione, anche in età repubblicana preferendosi
un’idea di autonomie locali assoggettate alle scelte normative del Costituente prima e del legislatore ordinario poi.
d) e laica
I princìpi VII e VIII toccavano la materia religiosa ed ecclesiastica: quella che al tempo
era la questione romana, ma che non di meno impronterà in profondità il processo risorgimentale di unificazione territoriale e di costruzione di una identità nazionale71. Il tema era già stato
dibattuto dall’Assemblea al momento dell’approvazione del Decreto Fondamentale nella seduta dell’8 febbraio 184972 e aveva costituito oggetto di una serie di misure riguardanti l’incameramento dei beni ecclesiastici, il riordinamento della giustizia, l’assegnazione di beni e

68
Sul tema, v. ad es. M. SEVERINI, La Repubblica romana del 1849, Venezia, 2011, 99 ss. e R. DE SIMONE e G. MONSA(a cura di) A corte e in guerra. Il memoriale segreto di Anna de Cadilhac, Roma, 2007.
69
Nel corso del dibattito sull’art. VI (A.R. IV, spec. 928 ss.), ad es., non si nega che nel passato i municipi avevano visto
svilupparsi proprio quei privilegi che la Repubblica vuole eliminare, ma al contempo si riconosce il rilievo del municipio quale
«unità elementare» degli Stati romani, centro di tradizioni storico-culturali e di attività economiche, chiamato a svolgere un ruolo
di primo piano nella fondazione della Repubblica e nell’azione sociale cui la Repubblica ex art. III si impegna (v. ad es. l’intervento
di Audinot del 24 giugno, 931 s.).
70
Richiama queste ascendenze M. CARAVALE, I municipi, cit., 6 s., il quale rimarca, peraltro, l’influenza che il paradigma
centralista francese aveva invece avuto sulla disciplina dei municipi caratterizzante la costituzione della Repubblica romana del
1798.
71
Tra i primi a rimarcare il rilievo dei rapporti con la Chiesa per le vicende e gli esiti del Risorgimento italiano non solo sul
piano politico, ma anche su quello culturale e ‘civico’, P. GOBETTI, Risorgimento senza eroi (1926), Torino, 1976, che costruisce
la sua analisi attorno una serie di “eretici”, accomunati dalla consapevolezza che l’unificazione risorgimentale dovesse necessariamente passare attraverso una diversa determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Per Gobetti, invece, il «pensiero ufficiale
del liberalismo» con il suo «ossequio alla chiesa cattolica stronca la volontà etica da cui dovrebbe nascere il nuovo Stato»,
vedendo «nello Stato e nella Chiesa un dualismo di corpo e spirito [che] spoglia di ogni significato ideale la funzione dello Stato
e lo riduce a mera amministrazione» (148).
72
A.R., III, spec. 54 ss.
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somme necessarie al culto e al sostentamento dei religiosi73. In seguito, dopo il dibattito sui
princìpi che chiudono il preambolo, il tema tornerà all’attenzione dell’Assemblea in occasione
dei lavori in materia d’istruzione. Anche in questa materia, dunque, la “attuazione” del testo
costituzionale romano, data la centralità della questione, precede la sua scrittura, ed anche a
questo proposito si perviene nel complesso ad una soluzione unica e avanzata, che non lascerà tracce nell’Italia statutaria e neppure repubblicana, che scelse di mantenere il regime
concordatario inaugurato dal fascismo.
Già le differenze in materia tra il testo Agostini e il testo Saliceti offrono riscontro della
ricchezza di un dibattito che comunque converge sulla necessità di rompere con la teocrazia
papalina affermando un chiaro regime di separazione tra ordine civile e ordine religioso. Il
progetto Agostini, al principio n. 8, disponeva: “La Religione Cattolica è la Religione dello Stato.
Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici”. Pur senza arrivare a
riconoscere la libertà di culto74, nel testo definitivo – caso unico tra le costituzioni italiane del
biennio – cadde il riconoscimento al cattolicesimo della qualità di religione di Stato, l’art. VII
prevedendo che “Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici”. Non
di meno, la discontinuità che i costituenti intendono marcare sul punto non sfocia in un anticlericalismo velleitario, ma conduce, sulla scia delle carte francesi del 1830 e del 1848, ad
affermare una laicità al contempo innovatrice ed equilibrata. Nel testo definitivo infatti compare
un ulteriore principio, l’ottavo, nel quale, riprendendo quanto già previsto dall’art. 2 del Decreto
Fondamentale del 9 febbraio, si dichiara che il pontefice “avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale” e che manifesta la consapevolezza dell’Assemblea riguardo alla religiosità del popolo romano e alla delicatezza della
questione dei rapporti Stato/Chiesa.
e) Cittadinanza, doveri e ‘incivilimento’ repubblicano
Il catalogo romano delle libertà rivela un insieme composito, in cui la proclamazione di
diritti sconosciuti alle carte italiane del tempo – i divieti di pena di morte, d’incarcerazione per
debiti e di censura preventiva, così come le libertà d’insegnamento, di associazione e di manifestazione del pensiero – convive con una visione delle libertà ancora fortemente tributaria
verso la cultura costituzionale liberale. Il ripensamento dei rapporti tra persona e patrimonio
caratterizzante gli artt. 5 e l’art. 4, comma 3 non appanna l’intenso legame tra vita e proprietà
espresso dall’art. 3 e dallo stesso art. 575; permane, inoltre, un forte affidamento della concretizzazione di quei diritti alla legge, risultando quel catalogo scarsamente rilevante dal punto di
vista tanto delle garanzie giurisdizionali della Costituzione quanto della sua ‘rigidità’ (v. infra).
Piuttosto, nella prospettiva dei lasciti consegnati dalla Roma repubblicana di centosettanta anni fa alle successive esperienze e culture costituzionali, meritano ancora un richiamo

73
V. risp. il decreto 21 Febbraio 1849, l’ordinanza del 3 marzo 1849, che aboliva ogni privilegio del clero in materia
giurisdizionale, e l’ordine del Comitato Esecutivo del 26 febbraio 1849, artt. 6 e 7. Su tali misure, cfr. ancora D. DEMARCO, Una
rivoluzione sociale, cit., 101 ss. e 123 ss.
74
Si vedano, ad es., gli interventi di Saliceti, il 26 giugno e, il giorno seguente, di Lizabe-Ruffoni, in A.R., IV, risp. 970 ss.
e 982 s.
75
Per l’art. 3 “Le persone e le proprietà sono inviolabili”; per l’art. 5 “Le pene di morte e di confisca sono proscritte”. Si
noti peraltro che l’art. 3 è approvato senza alcun dibattito dalla «immensa maggioranza» (AR, IV, 28 giugno, 1006)
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due elementi, riguardanti i nessi tra cittadinanza, doveri e impegni repubblicani di “miglioramento” sociale. Da una parte, l’incontro nell’esperienza romana della tradizione democratica
classica con la doveristica mazziniana, che imprime un particolare rilievo ai doveri nella costruzione della cittadinanza romana e nella sua proiezione democratica e sociale. Dall’altra, la
relazione tra l’imputazione di doveri al cittadino e l’intestazione alla Repubblica di un progetto
di trasformazione sociale, relazione che troverà nella Roma del 1849 la sua prima esplicitazione costituzionale76.

3.2. Le garanzie costituzionali
La Costituzione romana anche in tema di garanzie offre un quadro ricco e non privo di
contraddizioni, che per alcuni tratti manifesta forti continuità con il costituzionalismo liberale
del tempo, mentre per altri esprime una cultura costituzionale democratica estremamente
avanzata. I dibattiti, le previsioni in materia caratterizzanti le due versioni del testo costituzionale e le misure dei mesi repubblicani confermano, infatti, l’importanza che l’Assemblea romana attribuisce ad un robusto sistema di garanzie per il funzionamento di una Repubblica
basata su una costituzione rigida e caratterizzata da un catalogo di princìpi fondamentali modernamente intesi. Matura, nei concitati mesi della repubblica, una prima riflessione sul tema
delle garanzie costituzionali dinanzi a quella “crisi dello stato liberale” che il biennio 48/49
inaugurava, e sui mutamenti che la comparsa sulla scena ordinamentale del tertium “società”
avrebbe determinato rispetto al bipolarismo liberale individuo/autorità in tema di garanzie e ai
rapporti tra “garanzia” e “indirizzo”.
a) La revisione della Costituzione
Colpisce la scelta dei costituenti di prevedere un lungo e complesso procedimento per
la revisione di una Costituzione (Tit. IX) che, ormai, sapevano non sarebbe mai entrata in
vigore, e i mutamenti ‘in levare’ intervenuti in materia tra il testo Agostini e quello Saliceti se
per un verso tradiscono gli influssi delle previsioni francesi in materia sul testo della costituzione romana, per altro verso confermano l’intento dell’Assemblea di lasciare una testimonianza della sua funzione costituente77, facendo affidamento sulla capacità dei princìpi e delle
regole costituzionali che venivano scrivendo di fungere da riferimento per una successiva costituente italiana78.

76
Il rilievo del nesso doveri-cittadinanza nel testo costituzionale romano è rimarcato da M. LUCIANI, I diritti e i doveri
fondamentali, relazione al convegno “La Costituzione della Repubblica Romana del 1849”, Palazzo della Consulta, Roma, 22
dicembre 1999. Sulla cittadinanza romana, sia inoltre permesso un rinvio a G. BASCHERINI, La Costituzione della Repubblica
romana del 1849 come modello, in Diritto e società 2015, 724 ss.
77
I riferimenti alla posterità – corollario della prospettiva nazionale in cui Mazzini proiettava la vicenda romana e che,
come accennato, lo induceva ad appoggiare l’adozione di una serie di princìpi più che di un testo costituzionale vero e proprio (si
ricordi il citato intervento in Assemblea del 18 marzo, quando Mazzini sostenne l’opportunità di adottare non una compiuta costituzione, ma una dichiarazione di principi che Roma lascerebbe «all’Italia e all’Europa, a testimonianza della propria credenza
politica», in A.R., III, 787) – crescono d’intensità e numero negli ultimi giorni della repubblica. Si v. ad es. il Proclama del primo
luglio che dichiara il volontario scioglimento del Triumvirato (A.R., IV, 1075) e la lettera di Mazzini ai romani del 5 luglio 1849, in
ID. Scritti editi e inediti XXXIX, Imola, 1924, 379 s.
78
A.A. CERVATI, testi e valori, cit, XIV.

RIVISTA AIC

119

Indubbiamente, il procedimento previsto dalla Costituzione romana per la sua revisione
marca una importante differenza rispetto alle altre costituzioni italiane del biennio e in particolare a quella sardo-piemontese. Tuttavia, e senza voler svalutare in alcun modo la portata
dell’innovazione romana, non possono attribuirsi al procedimento romano di revisione significati che la rigidità costituzionale ha assunto solo a Novecento inoltrato. La particolare procedura prevista dall’ultimo titolo del testo romano appare, infatti, priva di quel connotato sostanziale che la rigidità acquista nell’ultimo titolo della Costituzione italiana del 1948; manca, infatti,
un qualsiasi riferimento ad eventuali limiti alla revisione, e non solo a limiti riguardanti i diritti,
praticamente sconosciuti al liberalismo europeo del tempo, ma neppure a quei limiti riguardanti
la regolazione della dinamica di funzionamento dell’organizzazione costituzionale, che non
potevano trovare spazio in una costituzione, come quella romana, ispirata da una rigida concezione della sovranità popolare e che rigettava ogni ipotesi di equilibrio tra poteri.
Non di meno, non si deve trascurare il nesso che la Costituzione romana istituisce, per
la prima volta nella storia costituzionale italiana, tra rigidità e princìpi costituzionali modernamente intesi, al fine di salvaguardarne la superiore normatività e di rendere possibili revisioni
costituzionali in linea con i progetti di trasformazione sociale, politica e istituzionale, traguardati
innanzitutto proprio dal catalogo dei princìpi. Conferme di questo nesso possono intravedersi
nella tesi circolata in Assemblea secondo cui, seppure non esplicitamente previsto79, i princìpi
del preambolo dovessero ritenersi sottratti a revisione80 e nella intestazione alla assemblea di
revisione tanto della potestà di revisione quanto di quella legislativa (art. 65). Per quanto consapevoli che quella Costituzione non avrebbe avuto un futuro, la scelta dei costituenti di prevedere un apposito procedimento di revisione, lungi dal ridursi ad una passiva recezione del
modello transalpino, sembra piuttosto esprimere l’importanza attribuita da quell’esperienza al
rispetto della sovranità popolare che affermava, e ad assicurare la preservazione nel tempo di
quel testo, che già appariva ai suoi redattori come una testimonianza, una eredità: di proporre
una possibilità di conservazione ed innovazione di una costituzione dinanzi al mutamento,
senza tradirne il contenuto di principio e senza pregiudicarne la forza normativa.
b) L’indipendenza della magistratura
Le previsioni romane in tema di indipendenza e inamovibilità della magistratura appaiono decisamente più moderne e democratiche delle disposizioni in materia dello Statuto
albertino e, a prescindere dall’ispirazione delle relative norme alla Costituzione francese del
1848, i dibattiti costituenti e le riforme adottate nei mesi repubblicani testimoniano che l’affermazione di quei princìpi si collegava nella realtà romana ad un’esigenza di superamento
dell’ordinamento papalino della giustizia.
I giudici a Roma amministrano la giustizia “in nome del popolo” (art. 52)81 e, sebbene
“nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri” (art. 50), “non dipendono da altro potere dello

L’art. 63, infatti, faceva riferimento a “[q]ualunque riforma di costituzione”.
V. ad es. la distinzione operata da Cernuschi il 26 maggio, (A.R., IV, 594) tra «materia filosofica» e «materia meccanica,
ossia organica» della Costituzione.
81
Laddove per l’art. 68 Dello Statuto albertino “La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici
ch'Egli istituisce”.
79
80
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Stato” (art. 49) e sarebbero stati inamovibili tanto dalla carica quanto dalla sede82. Se nello
Statuto sabaudo la magistratura, specie nei suoi rami più alti, era concepita come instrumentum Regni, il testo costituzionale romano – intendendo superare i privilegi di foro dell’ordinamento giurisdizionale pontificio, poiché “ogni privilegio di foro viola apertamente” l’eguaglianza
dei cittadini “avanti la legge”83 – insiste sull’autonomia e l’indipendenza del giudiziario, definendolo non solo in termini di “ordine” (art. 15), come già faceva lo Statuto, ma anche in termini
di “potere” (tit. VI). Una duplice qualificazione che verrà ripresa dall’art. 104, comma primo
della Costituzione del 1948 al fine di ribadire proprio quelle esigenze di autonomia e indipendenza dei giudici, collegando la magistratura alla «sua fonte di legittimazione (il popolo)» e al
contempo separandola «nettamente dai soggetti titolari dei poteri politici»84. Peraltro, un importante ruolo di garanzia giurisdizionale della legalità repubblicana era attribuito al Tribunale
supremo di giustizia (art. 55), chiamato a giudicare ipotesi di responsabilità penale di Consoli
e ministri e nel quale i cittadini erano chiamati ad assolvere a un’importante opera di garanzia
giurisdizionale dell’ordine costituzionale, componendosi quel Tribunale “del presidente, di
quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali,
tre per ciascuna provincia” (c.vo mio)85.
c) Il dibattito sul Tribunato
Presente nel progetto Agostini (18 aprile), meglio precisato in un emendamento proposto da Mariani (26 maggio), ma mai discusso in Assemblea86, il Tribunato scompare dal testo
costituzionale definitivamente approvato. La parabola romana del Tribunato riflette la diffusa
resistenza della cultura costituzionale europea dell’Ottocento nei confronti di una garanzia giurisdizionale della costituzione87, per il timore che questa, oltre a sorvegliare l’operato dell’esecutivo, potesse sfociare in un sindacato sulla legislazione e, dunque, nell’affermazione di una
legalità diversa e superiore a quella ordinaria, mettendo in discussione il monopolio legislativo
nella disciplina dei rapporti tra consociati.

82
Per il cit. art. 50, infatti, i giudici “non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi,
degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza”. Si ricordi, invece, che per l’art. 69 dell’octroi sardo-piemontese
i giudici “ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio” e che, peraltro, la riforma Rattazzi
dell’ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 3871 del 13 novembre 1859) limiterà l’inamovibilità al grado, permettendo al ministro
di trasferire di sede i magistrati “per utilità di servizio”.
83
Così già la cit. ordinanza del 3 marzo 1849.
84
Così M. LUCIANI, Le proposte di riforma del Consiglio superiore della magistratura in Italia, in A.A. CERVATI e M. VOLPI
(a cura di), Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia. Atti del convegno “Magistratura e Consiglio superiore in
Francia e in Italia”. Centro Studi Giuridici e Politici Della Regione Umbria, Perugia, Sala del Consiglio Provinciale, 22 maggio
2009, Torino 2010, 114, per il quale, in quanto “ordine”, la magistratura deve godere di una «indipendenza assoluta, perché solo
in questo modo le è possibile garantire i diritti dei cittadini anche nei confronti dei poteri pubblici»; in quanto “potere”, invece,
l’esercizio della giurisdizione incontra, come ogni altro potere, dei limiti e anche ad esso si applica il «generale principio della
corrispondenza tra il potere e la responsabilità».
85
Sul Tribunale supremo si v. M. BATTAGLINI, Due aspetti poco noti della storia costituzionale della Repubblica romana: il
Tribunato e la normativa sulla responsabilità ministeriale, in Rassegna storica del Risorgimento 1991, spec. 450 ss.
86
A.R., IV, 893. La proposta di Mariani specificava più precisamente del testo Agostini le competenze dell’organo, attribuendogli un controllo immediato sugli atti dell’esecutivo ed un controllo di mera forma sugli atti del legislativo. Sul dibattito in
materia, cfr. ad es. P. CATALANO, Tribunato e resistenza, cit., 105 ss. e M. BATTAGLINI, Contributi alla storia, cit., 145 ss., il quale,
tuttavia, rimarca un certo «dilettantismo» del dibattito (157), che si svilupperebbe più attorno a «una intuizione che [a] una costruzione completa» (153) e che finirebbe col riproporre l’Eforato partenopeo del 1799, riletto alla luce delle critiche che ad esso aveva
mosso Vincenzo Cuoco.
87
Cfr. ad es. M. MACCARELLI, Il grande assente? Controllo di costituzionalità e giurisdizione suprema nell’Italia postunitaria, in Giornale di Storia costituzionale n. 4 (2/2002), 173 ss.
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Nel dibattito romano, queste obiezioni vengono rilette alla luce delle possibili implicazioni che l’istituzione dell’organo avrebbe potuto avere sulla democraticità della forma di governo e sul principio della sovranità popolare, anche in virtù della prevista elezione popolare
dei tribuni e della loro indefinita rieleggibilità88. Per i fautori, consapevoli del mutamento nei
rapporti tra poteri che avrebbe comportato, la presenza dell’organo avrebbe impedito indebiti
accrescimenti dei poteri dell’esecutivo, specialmente in quelle situazioni di crisi in cui le assemblee sono apparse storicamente meno in grado di garantire la democrazia 89. Per i critici,
l’istituzione del Tribunato, anche in virtù della sua legittimazione democratica, avrebbe inevitabilmente improntato la forma di governo ad un equilibrio tra poteri che la “purezza democratica” romana rifuggiva, ulteriormente ridotto i già limitati margini di manovra dell’esecutivo, e,
soprattutto, avrebbe potuto ostacolare i lavori dell’Assemblea, metterne in discussione la preminenza, quando non divenirne una sorta di contropotere90.
La discussione costituente sembra dunque concentrarsi intorno alle possibili conseguenze sulla forma di governo e alla possibilità che un simile sindacato conducesse all’affermazione di quella dualistica separazione dei poteri rigettata dall’assemblea romana a favore
della netta preminenza dell’organo legislativo in quanto unico rappresentante nella situazione
romana della sovranità popolare, «espressione genuina, continua, zampillante del popolo»91.
Non di meno, quel dibattito riflette una più generale interrogazione dell’esperienza romana
sull’esigenza di assicurare gli equilibri costituzionali e il funzionamento delle istituzioni repubblicane, prevedendo «garanzie che andassero oltre il mero controllo della legalità formale»92,
e, al contempo, la distanza che in quella esperienza ancora si registra tra funzioni e organi
d’indirizzo e di garanzia; i timori che nella cultura costituzionale del tempo solleva l’istituzione
di un organo che avrebbe potuto mettere seriamente in pericolo il monismo parlamentare,
determinando uno scarto tra una sovranità e una rappresentanza che s’intendevano come
coincidenti. Incertezze e timori che un secolo dopo caratterizzeranno ancora il dibattito costituente italiano93.

3.3. Garanzie, diritti, princìpi
L’idea di una garanzia giurisdizionale dei diritti costituzionali è pressoché sconosciuta
al costituzionalismo dell’Europa continentale dell’Ottocento, tanto democratico quanto liberale,
e l’esperienza repubblicana romana del 1849 non fa eccezione. L’Assemblea romana, che
voleva lasciarsi alle spalle il papa-re e che si trova davanti truppe inviate da un Presidente

88

Risp. artt. 16 e 59 del testo Agostini, ed analogamente il progetto presentato da Mariani.
Bonaparte 26 maggio, (A.R., IV, 593 e 598), Mariani, 16 e 17 giugno (A.R., IV, risp. 837 e 846 ss.) ma soprattutto
Agostini, 26 maggio e 17 giugno, (A.R., IV, risp. 595 e 848 ss.).
90
V. ad es. Cernuschi il 18 giugno (A.R., IV, 870 ss.), ma v. anche ad es. Lizabe-Ruffoni, 16 giugno (A.R., IV, 840 ss.),
Senesi, 17 giugno (A.R., IV, 859 s.), Cannonieri, 18 giugno (A.R., IV, 882 s.).
91
Cernuschi,18 giugno (A.R., IV, 872).
92
A.A. CERVATI, Testi e valori, cit., XXXVII s.
93
V. a riguardo G. REPETTO, Appunti per uno studio sui rapporti tra garanzie costituzionali e indirizzo politico nell’esperienza repubblicana, in Diritto pubblico 2018, 727 ss.
89
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eletto, appare ben più preoccupata delle possibili rotture della legalità repubblicana da parte
dell’esecutivo che non delle violazioni della Costituzione da parte del legislatore94.
Il dibattito e le elaborazioni romane in tema di garanzie costituzionali testimoniano di
una Repubblica che ripone ampia fiducia nelle capacità dell’Assemblea di prevenire gli abusi
dell’esecutivo, oltre che di se stessa, e che affida l’applicazione e la tutela dei princìpi repubblicani a un corpo di giudici la cui indipendenza è a sua volta costituzionalmente garantita, ma
anche al civismo repubblicano del popolo, chiamato ad un ruolo attivo di garanzia costituzionale, attraverso lo strumentario liberale del tempo – libertà di stampa, diritto di petizione, organizzazione delle procedure parlamentari – e, ripensando la tradizione democratica classica,
attraverso l’esercizio del dovere di difesa (l’art. 62 affidava “principalmente” alla guardia nazionale “il mantenimento […] della costituzione”) e la determinante partecipazione, in qualità
di “giudici del fatto”, alle decisioni del Tribunale supremo di giustizia (art. 55). Non di meno, le
discussioni in materia sembrano confermare che per i costituenti romani, in linea con il costituzionalismo liberale dell’epoca, il “nucleo fondamentale” della costituzione aveva a che fare
essenzialmente con la materia politica, non con i diritti. Lo stesso Agostini, nei suoi interventi
a difesa del Tribunato95, sembra fare riferimento a “libertà” e “leggi fondamentali” che non
hanno tanto a che fare con i diritti riconosciuti dalla costituzione quanto piuttosto con la forma
politica: con quella repubblica democratica “pura” che il popolo romano sovranamente si è
dato. Tuttavia, diversamente da quella cultura liberale, a Roma, come detto, s’imprime una
diversa normatività e un diverso contenuto democratico e sociale ai princìpi fondamentali.
Se, dunque, non può intravedersi nella Costituzione romana un “nucleo fondamentale”
modernamente inteso – nel quale protagonisti siano diritti ‘fondamentali’ in quanto caratterizzati da una inviolabilità che li rende indisponibili anche a revisione ed al contempo oggetto di
una tutela di livello costituzionale – è anche vero che non mancano in quel testo repubblicano
princìpi fondamentali che, per contenuti e forza normativa, appaiono orientati a dare forma e
indirizzo alla società del tempo. A realizzare un progetto di trasformazione sociale e istituzionale, e non solo a suggellare un patto politico, che nello Statuto albertino intercorreva dualisticamente tra Corona e Parlamento/nazione, escludendo al contempo ritorni assolutistici (da
parte della Monarchia) e derive repubblicane e costituenti (da parte del Parlamento)96, mentre
nella Costituzione romana legava monisticamente popolo e Assemblea, escludendo ogni equilibrio di poteri che potesse revocare in discussione la prevalenza della seconda.

94
In Assemblea, il 16 giugno, L. Mariani (A.R., IV, 837) sosterrà il Tribunato ricordando all’Assemblea che il Presidente
Luigi Napoleone, nonostante l’art. V della Costituzione del 1848, si era fatto «sgherro della casta sacerdotale»: «la Costituzione
francese è imperfetta, perché quando è unito Presidente, Assemblea e Ministerio, si può calpestare impunemente la Costituzione,
non essendovi un corpo che, senza avere parte all’esercizio del potere, difenda la Costituzionalità» (c.vo nel testo). Si v. a questo
proposito G.U. RESCIGNO, La Costituzione della Repubblica romana, cit., 174, il quale sottolinea come il principio IV del Preambolo
romano (“La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana”) non prendesse in considerazione proprio l’ipotesi che invece si verificò: quella di un popolo sovrano il quale, «anziché essere fratello di ogni altro popolo,
[…] agisce esso stesso come oppressore di altri popoli» opprimendo un altro popolo sovrano.
95
Agostini insiste sulla funzione di «garanzia viva posta in luogo delle garanzie scritte in testo di legge nelle altre costituzioni politiche» (26 maggio, A.R., IV, 595), e di garante “delle leggi fondamentali” (art. 15 del progetto Agostini), di strumento di
«conservazione delle libertà» (17 giugno, A.R., IV, 850) che l’organo avrebbe potuto svolgere.
96
A un tale “nucleo” si richiama, in riferimento allo Statuto albertino, ma più in generale alle carte del costituzionalismo
liberale dell’Ottocento europeo, M. FIORAVANTI, Genesi e identità costituzionale, cit., 344 ss.
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4. L’esperienza romana e la cultura costituzionale
La “palude papalina”, la più retriva delle restaurazioni, lo Stato più dispotico e peggio
amministrato dell’Europa di allora, finirà, per una ironia della storia, per trasformarsi in un laboratorio di primo piano del costituzionalismo democratico e sociale europeo a venire, e dopo
centosettanta anni, l’esperienza costituzionale romana del 1849 ancora parla allo studioso del
diritto pubblico e costituzionale. Il 1848/49 è il tempo di una rivoluzione europea che apre la
crisi dello Stato liberale e segna il primo apparire di una questione sociale che impegnerà a
lungo il diritto e la politica continentale. In questo scenario, a Roma più che in altre esperienze
costituzionali del biennio le spinte ad una rivoluzione sociale si connettono ad istanze di trasformazione istituzionale ed evidenziano le trame che allora tenevano assieme «dimensione
cittadina, questione nazionale e prospettiva continentale»97. La Repubblica romana del 1849,
con tutti i limiti e le contraddizioni di quell’esperienza, rappresenta il più avanzato momento di
sintesi di quelle istanze di trasformazione e, nella penisola, offre l’occasione per un primo manifestarsi di una cultura costituzionale democratica e sociale che dovrà attendere ancora un
secolo prima di vedersi trasfusa in un altro testo costituzionale.
Le convulse fasi finali della esperienza repubblicana romana non impedirono all’Assemblea di approfondire questioni di forma e di contenuto che solo molti anni dopo torneranno
ad assumere rilievo costituzionale, e, alla fine, di adottare un testo nel complesso radicale ed
equilibrato, concepito per durare, aperto a influssi diversi e animato da un progetto di riforma
che si venne configurando nelle misure adottate nei mesi della Repubblica prima che nelle
previsioni costituzionali che quella si dette. Questo tratto dell’esperienza repubblicana romana
anticipa, in qualche modo, un paradosso delle costituzioni novecentesche, in cui l’ambizione
di durata entra in una relazione dialettica e non di rado conflittuale con princìpi, progetti e
soluzioni che originano invece dalle contingenze in cui gli stessi testi costituzionali prendono
forma98.
Se in gran parte della penisola il 1848/49 si era limitato a provocare «un movimento
costituzionale», che aveva indotto le dinastie regnanti a concedere graziosamente Statuti ispirati alle chartes della Restaurazione, a Roma prende corpo, invece, un «movimento costituente»99 che per la prima volta esprime un forte affidamento verso un costituzionalismo sociale oltre che democratico e che, con la fine della Repubblica del 1849, rimarrà un caso a
lungo isolato. L’impronta normativa dei princìpi romani, offre un riscontro delle aspettative che
quell’esperienza ripone nella capacità del diritto costituzionale e di una costituzione dotata di
certe caratteristiche, formali e contenutistiche (l’origine costituente, l’universalità dell’elettorato, princìpi, diritti/doveri, garanzie, rigidità), di operare una radicale riforma delle istituzioni e
di orientare processi sociali di rifondazione etica e politica, affidando l’effettività dei suoi princìpi
non solo a specifici dispositivi di garanzia, ma anche all’azione di tutti i livelli di governo ed
all’impegno civico dei consociati.

G. ALLEGRI, L’arte rivoluzionaria, cit., 130.
Su questo carattere delle costituzioni del XX secolo richiama l’attenzione P. COSTA, Dalla “inattuazione” alla “inattualità”
della Costituzione: qualche considerazione introduttiva, in G. BRUNELLI e G. CAZZETTA (a cura di), Dalla Costituzione “inattuata”,
cit., 23.
99
V. CRISAFULLI, Profili costituzionali di una rivoluzione mancata, cit., 49.
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Le ragioni del durevole lascito che la Repubblica romana consegna non solo alla storia
costituzionale italiana, ma alla cultura giuridica e al costituzionalismo europeo hanno ampiamente a che fare con quelle che al tempo ne determinarono l’isolamento: l’accentuato riformismo sociale e la proiezione repubblicana e nazionale che segnarono quell’esperienza costituzionale. Ma proprio l’isolamento che visse quell’esperienza costituzionale, la sua difficoltà a
connettersi a vicende del passato e ai successivi sviluppi istituzionali del Paese, si rivela un
fecondo punto di vista per una più ampia riflessione sulle incongruenze, i limiti e i ritardi del
Risorgimento italiano, ma anche del costituzionalismo europeo della seconda metà dell’Ottocento, liberale, ma anche democratico. L’esperienza costituzionale della Roma repubblicana
avvia una prima consapevole interrogazione attorno a quella che costituirà la questione di
fondo del costituzionalismo democratico novecentesco: ripensare i rapporti tra Stato e società,
e tra unità e pluralismo, in maniera altra rispetto al paradigma liberale che vuole separatezza,
e ripensare la costituzione quale strumento per la prosecuzione di quel progetto. In questa
prospettiva, l’eredità più attuale della vicenda romana consiste nella sua capacità di sollecitare
una visione critica del diritto costituzionale, in quanto continua a ricordare che lo studio del
diritto costituzionale non può rinunciare alla storia e che il confronto con le esperienze del
passato è indispensabile per «comprendere il significato dei processi di mutamento e delle
ragioni storiche, economiche e sociali che li mettono in movimento»100.

100

A.A. CERVATI, La costituzione romana del 1849, cit., 392.
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LINGUE E MINORANZE: TRA EGUAGLIANZA, IDENTITÀ E INTEGRAZIONE**
«Language is the key to inclusion. Language is at the centre of human activity, self-expression and identity. Recognizing the primary importance that people place on their own language fosters the kind of true participation in
development that achieves lasting results».
(UNESCO, Why Language Matters for the Millennium Development Goals, Bangkok, 2012)

Sommario: 1. Introduzione. Lingue e minoranze, minoranze e maggioranze: quali relazioni? – 2. La
ricerca di definizioni e la preferenza per un approccio pragmatico ai diritti linguistici delle minoranze. –
3. Eguaglianza senza distinzione di lingua: la lingua come fattore di non discriminazione. – 4.
Eguaglianza e diversità: la lingua come veicolo di cultura e identità. – 5. Lingue e minoranze nel diritto
euro-unitario e nella interpretazione della Corte di Giustizia. – 6. Eguaglianza e società multiculturale:
test linguistici per integrare o per discriminare i non-cittadini? – 7. Conclusioni. Tra sfide e utopie: il
pluralismo linguistico e culturale come valore necessario per la democrazia e la coesione sociale.

1. Introduzione. Lingue e minoranze, minoranze e maggioranze: quali relazioni?
Oltre a costituire un possibile fattore di discriminazione, come tale vietato dalle Costituzioni democratiche di molti Stati, la lingua – solitamente quella materna, nella quale una
persona oralmente o per iscritto si esprime, dà voce alle proprie emozioni, manifesta la sua
creatività, si rapporta con le altre persone e con le istituzioni – contribuisce al contempo a
forgiare l’identità di ciascuno, sia nella dimensione individuale che in quella collettiva. In questo senso, la lingua impiegata nella vita privata e pubblica concorre a contraddistinguere
l’appartenenza a una specifica comunità, più o meno numerosa; svolge un indiscutibile ruolo

*

Professoressa Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato nella Università di Siena, in regime di convenzione nella Università Roma Tre.
**
Il testo costituisce una versione ampliata della relazione presentata al XXXIV Convegno annuale della
Associazione italiana dei costituzionalisti, Eguaglianza e discriminazioni nell’epoca contemporanea, 15-16 novembre 2019, Università degli Studi di Bergamo.
L’Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897
La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line)
Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 - Scienze giuridiche
Direttore Responsabile: Prof. Gaetano Silvestri — Direttori: Prof. Felice Giuffrè, Prof.ssa Elisabetta Lamarque, Prof. Alberto
Lucarelli, Prof. Giovanni Tarli Barbieri

di aggregazione e identificazione sociale; consente di individuare la collettività umana che
trova nella coesione linguistica dei propri aderenti il fondamento, o uno dei fondamenti, per la
condivisione di un corredo comune di valori storici, tradizionali, culturali. A questo proposito,
anzi, la lingua rappresenta la componente più immediatamente percepibile – sebbene probabilmente la più elementare e comunque non unica – del patrimonio culturale immateriale di
una corrispondente formazione sociale, un patrimonio da preservare e tramandare alle generazioni future.
Tra un idioma e i suoi parlanti esiste dunque un legame profondo e intimo, che tuttavia non è affatto irrilevante, in termini politici e giuridici, all’esterno del gruppo di riferimento,
nella misura in cui il gruppo stesso sia (o diventi) qualificabile alla stregua di “minoranza”. Ciò
accade qualora, entro i confini in cui si esplica la sovranità dello Stato unitariamente inteso,
si determini una situazione di coesistenza, di confronto e relazione tra una collettività umana,
per lo più storicamente radicata in un ambito territoriale definito oltre che connotata da tratti
differenziali propri, e un’altra comunità che costituisce, solitamente in termini quantitativi, la
“maggioranza”1. In simili circostanze, tutt’altro che infrequenti nell’esperienza passata e presente, gli ordinamenti liberali di democrazia pluralista tendono a ricercare gli strumenti più
adatti per ridurre le conflittualità che possono determinarsi tra maggioranza e minoranze e
realizzare, mediante opportune azioni positive, la c.d. accommodation delle identità minoritarie2.
Non tutte le minoranze e le rispettive lingue sono tutelate allo stesso modo e con la
medesima intensità: un complesso di elementi oggettivi (es. la consistenza demografica e la
compattezza del gruppo, l’autoctonia, l’esistenza di uno stato-patria oltre i confini nazionali, il
radicamento territoriale della lingua e la sua standardizzazione) e soggettivi (es. la volontà di
preservare la comune identità del gruppo linguistico), nonché la ratifica di accordi internazionali, bilaterali e multilaterali, concorrono in maniera significativa alla predisposizione e modulazione da parte dei pubblici poteri delle misure dirette alla protezione dei diritti linguistici delle collettività minoritarie. D’altra parte, non è escluso che talune comunità alloglotte restino
del tutto prive di riconoscimento, così perpetuandosi situazioni di discriminazione apparentemente non giustificate.
Analoghi fenomeni di discriminazione possono altresì ravvisarsi con riguardo ai componenti di formazioni sociali di più recente formazione e contraddistinte anch’esse da una
lingua diversa da quella maggioritaria. I flussi migratori che hanno interessato il continente
europeo negli ultimi decenni hanno contribuito alla costituzione di comunità composte da

1

Come descrive R. TONIATTI, Minoranze e minoranze protette: modelli costituzionali comparati, in T. Bonazzi, M. Dunne (a cura di), Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Bologna, il Mulino, 1994, 283: «Un
gruppo sociale può essere immaginato trasformarsi in minoranza nel momento in cui, sulla base di un elemento
di riferimento comune e unitario, entra in relazione con un altro gruppo il quale, in ragione di un connotato di tipo
(non solo, anche se) prevalentemente quantitativo viene a costituire la maggioranza. L’elemento di riferimento
comune e unitario al quale si allude è quello del governo territoriale, ossia dell’esercizio delle potestà sovrane in
ordine alla direzione politica di una collettività umana insediata su di un dato territorio» (i corsivi sono dell’A.).
2
Sui possibili modelli per l’accommodation delle diversità linguistiche, cfr. X. ARZOZ, Accommodating
Linguistic Difference: Five Normative Models of Language Rights, in European Constitutional Law Review, n. 6,
2010, 102 ss.
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non-cittadini (c.d. nuove minoranze) che progressivamente si sono stabilizzate nelle nostre
società e alle quali sarebbe opportuno, ove possibile, estendere almeno alcune delle misure
positive di tutela applicate alle minoranze di più antico insediamento. Nei confronti degli stranieri extra-UE che per motivi economici fanno regolare ingresso e scelgono di stabilirsi,
eventualmente facendosi raggiungere dai loro familiari, nei territori degli Stati membri
dell’Unione le autorità nazionali sono libere di assicurare o meno, insieme alla salvaguardia
della loro propria identità linguistica e culturale, la piena integrazione nella società che li ospita. Di fatto, può accadere che la conoscenza della lingua ufficiale dello Stato di accoglienza,
ormai richiesta da numerosi ordinamenti, funzioni più come strumento di selezione che di
inclusione, al punto che l’insufficiente padronanza della stessa da parte degli immigrati o
aspiranti tali rischia di tradursi, non per l’an ma piuttosto per il quomodo con cui sono congegnate le tecniche di accertamento, in un ostacolo sproporzionato all’ingresso, alla permanenza, alla ricostituzione del nucleo familiare, nonché in ipotesi all’acquisto della cittadinanza, tutto ciò peraltro in violazione dei valori sui quali è fondata la stessa Unione europea.
Il presente contributo intende mettere a fuoco gli approcci giuridici che gli ordinamenti, soprattutto quelli del continente europeo, riservano al tema delle relazioni tra “lingue e minoranze”. L’obiettivo vuole essere quello di riflettere sulle tendenze in atto e sulle principali
problematiche e sfide davanti alle quali si trovano oggi gli Stati costituzionali che vogliano
continuare a qualificarsi democratici e pluralisti. A tale fine, sarà opportuno preliminarmente
un richiamo ai tentativi di definizione che specialmente a livello internazionale sono stati offerti con riguardo alla nozione di minoranza e che in larga misura sono rimasti appunto, per
ragioni agevolmente intuibili, allo stadio di tentativi.
Di seguito, verrà analizzata l’evoluzione del principio di eguaglianza, declinato con riferimento al fattore linguistico e ad appartenenze minoritarie. Sul finire del Novecento e in
questo primo scorcio del XXI secolo, le società del vecchio continente sono diventate più
complesse ed eterogenee, ma non sempre, corrispondentemente, più inclusive; alle minoranze linguistiche di antico insediamento si sono aggiunte, come accennato, quelle immigrate che, contestualmente alla tutela della loro identità culturale, avrebbero bisogno di una effettiva integrazione sociale. Queste nuove comunità, d’altra parte, determinano l’emergere di
altrettante problematiche quanto ai rapporti non solo con la maggioranza nazionale, ma
eventualmente anche con le minoranze autoctone già stanziate, e tutelate, in ambito locale.
La conclusione vorrebbe essere duplice. In primo luogo, si intende rimarcare che la
lingua della minoranza (autoctona o immigrata che sia), lungi dal costituire elemento di discriminazione ed emarginazione – il che non è affatto scontato neppure nell’epoca attuale –
dovrebbe piuttosto fungere, mediante adeguate politiche pubbliche, da veicolo di trasmissione della cultura e della identità dell’altro, cultura e identità che vanno salvaguardate e valorizzate non nell’interesse esclusivo del gruppo che ne è portatore, bensì della società nel suo
complesso. In secondo luogo, si intende evidenziare il fatto che la lingua della maggioranza
non dovrebbe concretizzare, a sua volta, un fattore di discriminazione tale da impedire irragionevolmente l’integrazione nel paese di accoglienza dei singoli componenti della minoranza (autoctona o immigrata che sia), integrazione che, opportunamente regolata, gioverebbe
alla coesione e allo sviluppo culturale, oltre che economico, dell’intera società. In sostanza,
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dalla analisi dovrebbe risaltare l’estrema (e, a tratti, drammatica) attualità del tema della
(non) discriminazione per ragioni di lingua e di appartenenza culturale/etnica, in modo particolare se si ha riguardo ad alcune tipologie minoritarie: certamente quelle “nuove”, ma anche
quelle disperse sul territorio e dunque più difficili da tutelare o quelle verso le quali permangono tuttora stereotipi e pregiudizi da parte della società maggioritaria.
Rispetto alla interpretazione di queste problematiche, che sono comuni alla maggior
parte degli Stati membri dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, la lettura della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU è certamente di ausilio, ma sia l’una
che l’altra incontrano il limite delle sovranità statali. Né l’Unione europea, né il Consiglio
d’Europa dispongono del resto di competenze dirette in materia di protezione delle minoranze linguistiche ovvero delle lingue minoritarie. E neppure è configurabile a livello eurounitario la possibilità di armonizzare le politiche nazionali di integrazione, linguistica o di altra
natura, degli immigrati da paesi terzi. In ogni caso, il loro contributo interpretativo, così come
quello degli organismi internazionali incaricati di monitorare gli adempimenti degli Stati che
hanno ratificato specifici trattati per la protezione delle minoranze nazionali e delle lingue minoritarie, non può essere sottovalutato, specialmente in una fase complessa e delicata come
quella che stiamo vivendo, in cui i valori del pluralismo, della democrazia, della tolleranza,
dello stato di diritto – per citare alcuni dei principi richiamati dall’art. 2 del Trattato dell’Unione
europea (TUE) – sono messi duramente sotto stress in diversi paesi del vecchio continente.
Un motivo in più, quello dell’appannamento di questi concetti, per continuare a interrogarsi
sul tema della lingua e della appartenenza a minoranze linguistiche come possibili fattori di
discriminazione.

2. La ricerca di definizioni e la preferenza per un approccio pragmatico ai diritti linguistici delle minoranze
Nel corso dell’ultimo secolo, sono stati cospicui gli sforzi compiuti dagli organismi internazionali specializzati, oltre che dalla scienza giuridica e sociologica, per individuare la
nozione di minoranza – variamente declinabile come minoranza nazionale, etnica, linguistica, religiosa, autoctona – e distinguerla, ad esempio, dal concetto di popolo, soggetto collettivo titolare del diritto di autodeterminazione, senza giungere tuttavia a conclusioni appaganti
e soprattutto universalmente condivise. A dispetto di tale lacuna, è innegabile l’adozione di
un consistente numero di strumenti, sia di hard-law che di soft-law, rivolti alla protezione dei
diritti degli appartenenti alle minoranze ovvero alla valorizzazione delle lingue minoritarie,
come si illustrerà più avanti.
Tra le proposte definitorie, come tali rimaste ma significativamente emerse in sede internazionale, è nota quella elaborata negli anni ’70 del secolo scorso da Francesco Capotorti, in qualità di relatore speciale della sottocommissione ONU per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze. Abbandonato il disinteresse verso questo tema
che era stato assorbito, all’indomani del secondo dopoguerra, nella protezione dei diritti
umani fondamentali e nella garanzia del principio di eguaglianza formale, la stesura del Rap-
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porto Capotorti sullo stato delle minoranze, alle quali si rivolge l’art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, testimoniava la presa di coscienza e il rinnovato impegno della comunità internazionale nei confronti della tutela delle situazioni minoritarie. La definizione individuava nella minoranza «…un gruppo numericamente inferiore al resto della
popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri – essendo cittadini dello
Stato – posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle
del resto della popolazione e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà
inteso a preservare le loro culture, tradizioni, religioni, lingue»3.
Sulla scia di quella definizione si sarebbe collocata più tardi l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa che, nei testi di svariate raccomandazioni, contribuiva alla identificazione delle minoranze nazionali con i gruppi di persone «che risiedono sul territorio di uno
Stato di cui sono cittadini, legati a questo Stato da vincoli antichi, consolidati e durevoli, che
presentano caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche, che sono sufficientemente rappresentativi pur essendo meno numerosi rispetto al resto della popolazione
dello Stato o di una regione statale, animati dalla volontà di preservare la loro comune identità, e specialmente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o lingua»4.
La locuzione “minoranza nazionale” – da intendere come formula riassuntiva delle
peculiarità etniche, culturali, linguistiche e religiose di un gruppo minoritario – riemergeva nei
lavori preparatori della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
(1995), ma, significativamente, scompariva nella stesura definitiva del documento, a conferma della difficoltà di coagulare un consenso generale sulle formule definitorie e
dell’intenzione di non impegnare aprioristicamente i governi nazionali su tali questioni5.
La mancanza di accordo sulla nozione di minoranza e l’assenza di una pratica comune tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sul riconoscimento ufficiale delle minoranze,
induceva peraltro la Corte EDU, interpellata a proposito del rifiuto di registrare una associazione politica rappresentativa di un gruppo etnico da parte delle autorità polacche, ad astenersi esplicitamente da qualunque presa di posizione sul fatto che gli slesiani delle Polonia

3

F. CAPOTORTI, Study on Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, New York,
United Nations, 1979, §568.
4
Art. 1 Raccomandazione 1201 (1993) sulla adozione di un protocollo addizionale alla CEDU sui diritti
delle minoranze nazionali e, in termini analoghi, anche i testi di raccomandazioni successive.
5
Ai sensi dell’art. 2 del progetto: «Il termine “minoranza” designa un gruppo numericamente inferiore al
resto della popolazione di uno Stato, i cui membri, che hanno la nazionalità di questo Stato, possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche diverse da quelle del resto della popolazione e sono animati dalla volontà di
preservare la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua (1° co.)./ Ogni gruppo che corrisponde
a questa definizione deve essere trattato come minoranza etnica, religiosa o linguistica (2° co.)./ L’appartenenza
ad una minoranza è una questione che attiene ad una scelta personale e nessun vantaggio può derivare da tale
scelta (3° co.)». Sebbene priva di efficacia giuridica, una definizione di minoranza autoctona e nazionale si ritrova
nel documento formulato nel 2006 dalla Federal Union of European Nationalities (FUEN, una organizzazione che
rappresenta la società civile delle minoranze autoctone e nazionali e delle lingue regionali o minoritarie in Europa,
sulla quale v. infra nota 78), secondo cui: «The autochthonous, national minorities/ethnic groups are the minorities that came into being as a result of developments in European history, as a result of change in borders and
other historical events. The autochthonous, national minorities/ethnic groups are also the peoples of Europe who
have never established a state of their own and who live as a minority in the territory of a state».
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costituissero o meno una minoranza nazionale, proprio per evitare di avventurarsi in delicate
operazioni definitorie6.
A più incoraggianti esiti lo stesso Consiglio d’Europa è invece pervenuto con la individuazione del concetto di “lingua regionale o minoritaria”, a cui possono rivolgersi apposite
misure di tutela sia nella sfera privata che nei rapporti pubblici. In proposito, la Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie (1992) circoscrive infatti il proprio ambito di applicazione
alle lingue «praticate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di questo Stato
che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato»
e «diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato», ad esclusione delle lingue dei migranti e dei dialetti (art. 1, lett. a).
Se il diritto internazionale non è finora riuscito ad offrire una definizione largamente
condivisa di minoranza, ma soltanto quella di lingua regionale o minoritaria, a esiti opposti
conduce una rapida incursione nel diritto comparato. Effettivamente, dall’esame di alcune
normative nazionali è possibile desumere un chiaro intento definitorio limitatamente al concetto di minoranza: così, ad esempio, la legge ungherese sui diritti delle nazionalità definisce
la minoranza nazionale o etnica come la comunità numericamente inferiore rispetto agli abitanti dello Stato, che vive da almeno un secolo nel territorio della Repubblica di Ungheria e i
cui membri, che sono cittadini ungheresi, si differenziano dal resto della popolazione per lingua, cultura e tradizioni (art. 1 legge n. 179/2011 e, negli stessi termini, la precedente legge
n. 77/1993), mentre la legge costituzionale croata sui diritti delle minoranze nazionali designa
con quella espressione un gruppo di cittadini croati i cui appartenenti sono tradizionalmente
stanziati sul territorio della Repubblica di Croazia, i quali presentano caratteristiche etniche,
linguistiche, culturali e/o religiose diverse dagli altri cittadini e sono accomunati dal desiderio
di conservazione di queste caratteristiche (art. 5 legge cost. 13 dicembre 2002). Peraltro, in
occasione della ratifica della citata Convenzione-quadro, gli Stati, oltre a individuare le comunità destinatarie della tutela, hanno talora provveduto ad una loro definizione. Così, per il
governo del Lussemburgo la minoranza nazionale si indentifica con il gruppo di persone residenti da numerose generazioni sul territorio, di nazionalità lussemburghese, che hanno
conservato caratteristiche distinte dal punto di vista etnico e linguistico; analogamente, per il
governo svizzero sono minoranze nazionali i gruppi di individui numericamente inferiori al
resto della popolazione del paese o di un cantone, i cui membri sono cittadini svizzeri, che
hanno legami consolidati con la Svizzera e sono accomunati dalla volontà di preservare la
loro identità e, specificamente, le loro tradizioni, cultura, religione o lingua.
Le definizioni riportate enunciano, tra i criteri di riconoscimento delle collettività minoritarie, il requisito della cittadinanza. Tuttavia, va dato atto che ormai da tempo la tendenza
(almeno) degli organismi internazionali incaricati di controllare l’adempimento delle obbliga-

6

Si trattava del caso Gorzelick c. Polonia, deciso in prima istanza dalla Corte di Strasburgo il 20 dicembre 2001 e quindi dalla Grande Camera il 17 febbraio 2004. Entrambe le sedi di giudizio rilevavano la non contrarietà del rifiuto di registrazione come associazione politica rispetto all’art. 11 CEDU, così negandosi alla associazione richiedente il diritto di usufruire dei vantaggi che la legislazione elettorale polacca riserva alle minoranze
nazionali, come la non applicazione della clausola di sbarramento del 5% per l’elezione al parlamento.
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zioni assunte dagli Stati con la ratifica di specifici trattati o di esprimere pareri in occasione
della adozione o riforma delle legislazioni nazionali di tutela, depone nel senso di una apertura di quelle definizioni, che non dovrebbero riferirsi in modo esclusivo – ed escludente – ai
soli cittadini dello Stato. Del resto, anche i più noti documenti internazionali, adottati a protezione dei diritti fondamentali e delle minoranze, sui quali ci si soffermerà tra poco, non impiegano generalmente la locuzione “cittadini”, ma quella onnicomprensiva di “persone” ovvero
“persone appartenenti a minoranze”, con ciò abbracciando tanto i cittadini che i non-cittadini,
tanto le minoranze autoctone o storiche che quelle di recente formazione. La cittadinanza
non sembra costituire un elemento indispensabile per definire il concetto di minoranza e non
dovrebbe essere utilizzata come un criterio aprioristico per restringere arbitrariamente lo statuto della tutela minoritaria, bensì come condizione per l’esercizio di alcuni diritti, quali quelli
politici. È quanto emerge dal Commento generale del Comitato ONU sui diritti umani a proposito dell’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici7, nonché dalle opinioni e dai rapporti elaborati, in seno al Consiglio d’Europa, dalla Commissione di Venezia. Quest’ultima, a far data
dal 2001, ha preso a discostarsi dai suoi stessi precedenti per invitare gli Stati ad una applicazione combinata di diversi criteri – quali la residenza regolare sul territorio dello Stato, la
durata della permanenza, la consistenza demografica del gruppo – al fine di una efficace tutela delle minoranze8. E ancora, pronunciandosi in relazione alla esclusione delle lingue dei
migranti dalla applicazione della Carta delle lingue regionali o minoritarie, ha rilevato come i
requisiti, territoriale e temporale, per il godimento dei diritti linguistici, sebbene ammissibili in
linea di principio, dovrebbero fondarsi su criteri oggettivi e ragionevoli9. Nel medesimo senso
depongono la pratica dell’Alto Commissario per le minoranze nazionali che opera nel sistema OSCE e a cui ha fatto richiamo, in diverse occasioni, la stessa Commissione di Venezia,
nonché i pareri del Comitato consultivo sulla citata Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali, il quale raccomanda alle autorità nazionali di privilegiare “an article-by-article approach”, in modo da estendere pragmaticamente alcune delle misure della
Convenzione anche ai non-cittadini10. All’orientamento degli organismi citati si aggiunge
quello delle istituzioni europee: nel processo di valutazione delle condizioni richieste dopo il
Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 ai paesi candidati all’ingresso nell’Unione, la
Commissione europea ha rilevato la non indispensabilità della cittadinanza, che potrebbe

7

Commento generale 6 aprile 1994, n. 23.
Cfr., in particolare, Report on Non-Citizens and Minority Rights, Strasburgo, 18 gennaio 2007, 39;
Compilation Concerning the Protection of National Minorities, Strasburgo, 11 novembre 2017, 6 ss.
9
Cfr. Compilation, ult. cit., 33.
10
Si fa riferimento al Thematic Commentary no. 3, The Language Rights of Persons Belonging to National Minorities Under the Framework Convention, 24 maggio 2012, e al Thematic Commentary no. 4, The Scope
of Application of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 27 maggio 2016. Per
l’estensione agli immigrati dei diritti linguistici sanciti nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
nazionali e nella Dichiarazione ONU sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche (1992), cfr. in dottrina, rispettivamente: Ph. MCDERMOTT, Language Rights and the Council of
Europe: A Failed Response to a Multilingual Continent, in Ethnicities, vol. 17(5), 2017, spec. 613 ss. e A. Eide,
The Rights of 'Old' and 'New' Minorities, in H. Malloy, J. Marko (eds), Minority Governance in and Beyond Europe,
Leiden, Brill, 2014, 23 ss.
8
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addirittura costituire un elemento restrittivo ai fini del godimento dei diritti minoritari11, e analoga volontà di non limitare talune situazioni soggettive ai soli cittadini appartenenti a minoranze linguistiche è stata espressa a più riprese, come sarà evidenziato nel prosieguo, anche dalla Corte di Giustizia.
In sintesi, vi è concordanza nel ritenere che le situazioni minoritarie meritevoli di attenzione non si esauriscono nelle minoranze nazionali o autoctone, potendo espandersi le
previsioni di salvaguardia e promozione, formalmente dettate per i membri delle minoranze
nazionali, etniche o linguistiche, alle comunità degli immigrati, sebbene di più recente formazione e non formate da cittadini dello Stato. Il requisito della cittadinanza viene sostituito,
nell’approccio internazionale, con quello della residenza e finanche della semplice presenza
temporanea nel paese ospite; pertanto, i lavoratori migranti e gli stranieri che si trovano temporaneamente sul territorio di uno Stato parte – in quanto membri di gruppi che condividono
una stessa lingua, cultura, religione – non possono essere privati dei diritti sanciti nell’art. 27
del menzionato Patto internazionale sui diritti civili e politici, quali la libertà di riunione, di associazione, di espressione e, più in generale, del diritto alla identità culturale12.
A questo proposito, il pensiero va alle lungimiranti osservazioni espresse su questi
temi da Alessandro Pizzorusso, il quale da tempo aveva escluso che lo status civitatis fosse
necessario per evocare la nozione di minoranza e porre a carico degli Stati una serie di obblighi di tutela positiva. Già in un risalente e fondamentale studio degli anni ’60, Pizzorusso
sottolineava il carattere non soltanto relativo, ma anche fluido e cangiante del concetto di
minoranza, legato com’è al dipanarsi di vicende storiche, istituzionali e politiche, ai cambiamenti dei confini nazionali, ai mutamenti del tessuto sociale e demografico all’interno dei singoli Stati, alla evoluzione della cultura di ciascun paese, all’atteggiamento degli stessi gruppi
minoritari e alle relazioni che la maggioranza intrattiene con loro. In quanto sensibile alle
multiformi dinamiche della realtà sociale, politica, culturale ed economica, quella nozione è
anche adattabile a nuove esigenze e capace di includere situazioni originariamente e astrattamente non previste. Alla luce di tali premesse, veniva proposta una nozione aperta di minoranza, da intendere in senso giuridico alla stregua di «una frazione del popolo, la quale
costituisce un gruppo sociale, posto in condizioni di inferiorità nell’ambito della comunità statale, i cui membri, legati allo Stato dal rapporto di cittadinanza (o eccezionalmente da quello
di sudditanza, di stabile residenza, etc.), ricevono dall’ordinamento giuridico di esso un trattamento particolare diretto ad eliminare la situazione minoritaria ovvero ad istituzionalizzarla
e disciplinarla nell’ambito dello Stato stesso» (corsivo aggiunto)13. Veniva ulteriormente precisato che in alcune eccezionali ipotesi «… la qualità di appartenente alla minoranza può andare disgiunta da quella di cittadino dello Stato di soggiorno…; quando ciò si verifica, pertanto, il trattamento minoritario riguarderà gli abitanti di un determinato territorio o gli apparte-

11

…come nel caso dei russofoni della Lettonia. In proposito, cfr. G. GULIYEVA, Defining the Indefinable: a
Definition of 'Minority' in EU Law, in T. H. Malloy, J. Marko (eds), Minority Governance, cit., 195.
12
Sul progressivo riconoscimento in ambito internazionale del diritto alla identità culturale, cfr. Y. DONDERS, Towards a Right to Cultural Identity? Yes, Indeed!, in Il Mulino, n. 3, 2018, 523 ss.
13
A. PIZZORUSSO, Le minoranze nel diritto pubblico interno, Milano, Giuffré, 1967, 193.
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nenti ad un determinato gruppo sociale variamente individuati, prescindendosi dalla loro qualità di cittadini» (corsivo dell’Autore)14. Infine, più di recente, l’Autore segnalava «… come
problemi analoghi a quelli propri delle minoranze possano porsi nei confronti di popolazioni
immigrate, cui il diritto di cittadinanza – almeno entro certi limiti – può essere legittimamente
negato, ma alle quali non può essere comunque negato l’esercizio dei diritti fondamentali di
libertà»15. Intuizioni di straordinaria attualità quelle di Pizzorusso, che avrebbero ricevuto
conferma – come si è accennato – negli anni a venire nella interpretazione degli organismi
internazionali, ma che stentano ancora ad affermarsi pienamente nella pratica degli Stati costituzionali.
A questo proposito, va dato atto della evoluzione della giurisprudenza costituzionale
italiana, dalla quale non si evince affatto la volontà di circoscrivere le minoranze a quelle storiche o a quelle formate da soli cittadini. Piuttosto, la Consulta lascia intravedere, in più occasioni, una lettura ampia della nozione di minoranza linguistica che si riferisce a «comunità
necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi
persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa “lingua”, diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere»
(sent. 170/2010, punto 4 cons. dir.). E, ancora, nella prospettiva di uno sviluppo interpretativo
dell’art. 6 Cost., il giudice costituzionale ha affermato che la legge 482/1999, contenente
norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, «non esaurisce ogni forma di riconoscimento a sostegno del pluralismo linguistico, ma al contrario si riferisce esclusivamente
alla tutela delle minoranze linguistiche storiche» (sent. 88/2011, punto 3 cons. dir.), lasciando
ragionevolmente immaginare spazi per una politica linguistica maggiormente sensibile, in
futuro, alle necessità provenienti da gruppi alloglotti e idiomi non coincidenti con quelli tradizionalmente protetti fino ad oggi. A conferma di queste aperture, più recentemente, la Corte
ha riconosciuto che «la tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost. è considerata
espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche» (sent. 81/2018, punto 3.1 cons. dir.).

3. Eguaglianza senza distinzione di lingua: la lingua come fattore di non discriminazione
Il principio di eguaglianza formale dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di
lingua è previsto da numerosi documenti internazionali, non necessariamente rivolti alla protezione delle situazioni minoritarie. Così, il divieto di discriminazioni in base alla lingua è sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948, art. 2, 1° co.) e nei Patti ONU
sui diritti civili e politici (1966, art. 26) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966, art. 2, 2°

14
15

Ibidem, 171.
A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993, 62.
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co.); il medesimo divieto, declinato anche sulla base della origine nazionale o etnica, si rinviene nella Convenzione UNESCO contro la discriminazione nell’insegnamento (1960, art. 1)
e nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989, art. 2), mentre la lingua e
l’appartenenza ad una minoranza nazionale non possono costituire fattori di discriminazione
tanto nell’ambito del Consiglio d’Europa, secondo quanto indicano la CEDU (1950, art. 14) e
il Protocollo n. 12 (2000, art. 1), la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
nazionali già citata (art. 4.1) e la Carta sociale europea (rev. 1996, art. E), quanto nell’ambito
dell’Unione europea, come risulta esplicitamente nel Trattato dell’Unione europea (TUE
2009, art. 2), nella Carta dei diritti fondamentali (2000, art. 21) richiamata dall’art. 6 TUE e,
quanto al diritto derivato, nei testi delle direttive 86 e 109 del 2003 ove figurano altresì
l’origine etnica e il colore della pelle (per entrambe, considerando n. 5) e sulle quali si avrà
modo di tornare più in dettaglio.
A livello nazionale, il divieto di distinzioni sulla base, tra l’altro, del fattore linguistico
trova espressa consacrazione all’interno di molte Costituzioni democratiche, adottate sin dal
secondo dopoguerra, ma non in tutte. Più precisamente, dei 193 testi costituzionali (o documenti di rango costituzionale) dei corrispondenti paesi membri delle Nazioni Unite, soltanto
79 – di cui 26 sono quelli degli Stati parti del Consiglio d’Europa – prevedono la lingua come
criterio di non discriminazione, frequentemente associato a quelli della affiliazione a minoranze nazionali o linguistiche o culturali, della appartenenza a tribù, clan o etnie, della razza,
del colore della pelle, della cultura o delle tradizioni, della origine etnica o nazionale. Ben più
numerosi (147 costituzioni nel mondo) sono i riferimenti costituzionali alle lingue ufficiali (una
o più) o nazionali impiegate sull’intero territorio dello Stato, cui può aggiungersi l’uso di idiomi
regionali o locali con rinvio alla legge per la loro individuazione e regolamentazione.
Dunque, il divieto di discriminazione per ragioni linguistiche conosce importanti eccezioni; tra queste, risaltano il Bill of Rights degli Stati Uniti e la Carta canadese dei diritti e delle libertà e, in Europa, le Costituzioni di Belgio, Austria, Spagna, Francia e Lituania. Naturalmente, per ognuno di questi ordinamenti l’omissione può trovare fondamento, oltre che su
una precisa scelta ideologica, nelle peculiari vicende storiche e nel contesto sociale di ciascun paese, ma quella lacuna può essere colmata con le disposizioni costituzionali dedicate,
ad esempio, alla garanzia della eguaglianza delle comunità linguistiche presenti sul territorio
nazionale, al riconoscimento della parità delle lingue ufficiali del paese, alla previsione del
bilinguismo nelle aree di insediamento minoritario, ovvero alla tutela della libertà di espressione nella sua massima espansione e indipendentemente dalla lingua utilizzata. In nessun
caso, quella lacuna può considerarsi tout court lesiva del principio di eguaglianza o dei valori
della democrazia e del pluralismo. Peraltro, rimanendo nel novero dei paesi citati, non si può
sottacere che in alcuni di essi la mancanza del divieto esplicito di discriminazioni per ragioni
di lingua o di appartenenza a gruppi linguistici non è stata affatto di ostacolo alla realizzazione di regimi avanzati di tutela e promozione, ampiamente conosciuti e studiati in tutto il mondo (soprattutto Canada, ma anche Belgio e Spagna). In un certo senso, alla mancata previsione del principio di eguaglianza formale senza distinzione di lingua ha supplito la garanzia
della eguaglianza sostanziale con la predisposizione di un ricco apparato di azioni positive,
opportunamente calibrate e modulate sulla base delle esigenze delle stesse comunità e dei
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cambiamenti socio-economici locali. Del resto, a voler ribaltare la prospettiva, non è per nulla
scontato che il divieto esplicito di discriminazioni per ragioni linguistiche trascini prodigiosamente con sé la garanzia effettiva di un catalogo più o meno ampio di diritti linguistici per i
membri delle comunità minoritarie.
La previsione, ampia ma non generalizzata, da parte degli ordinamenti della eguaglianza formale a prescindere dal fattore linguistico e la realizzazione di una tutela negativa –
imperniata cioè sul diritto di chiunque, cittadino o straniero, di non ricevere dai pubblici poteri
trattamenti irragionevolmente pregiudizievoli per il fatto di impiegare una lingua diversa da
quella maggioritaria/ufficiale/nazionale – sono intimamente connesse al principio della libertà
di lingua. Tale principio è di solito riconosciuto in modo implicito ovvero come clausola non
scritta, sia nel diritto interno16 che internazionale, quale manifestazione, appunto, del divieto
espresso di discriminazione per motivi linguistici e della pari dignità, almeno teorica, di ogni
idioma. La facoltà di scegliere la lingua nella quale esprimersi si relaziona con i diritti al libero
sviluppo della personalità, alla libera manifestazione del pensiero, alle libertà di riunione e
associazione, con il diritto di interloquire con le pubbliche autorità. Nonostante il valore tendenzialmente universale, la libertà di lingua è suscettibile in concreto di subire erosioni e deroghe ad opera di meccanismi con quella non sempre facilmente conciliabili e sostenuti da
prevalenti motivazioni pratiche, oltre che storiche e politiche. Così ai non-cittadini o ai cittadini componenti di comunità linguistiche minoritarie non riconosciute come tali
dall’ordinamento resta preclusa, evidentemente, la pretesa di ricevere risposta dalle autorità
amministrative o giudiziarie nella loro propria lingua, il cui impiego sarà allora per lo più limitato ai rapporti privati. E ancora, qualora l’ordinamento predisponga soluzioni territoriali ai
problemi minoritari (es. Belgio, Svizzera, Italia, Spagna, Canada), ricercando quanto più
possibile la coincidenza tra i confini linguistici e quelli geografici, il criterio del monolinguismo
non trova agevole contemperamento con l’antitetica facoltà di opzione individuale di un dato
idioma, che quindi può subire localmente una recessione a vantaggio della territorialità linguistica.
Riguardati attraverso la lente della libertà di lingua e del divieto di discriminazione, i
diritti linguistici ricevono una protezione soltanto indiretta e trasversale da parte dei sistemi
nazionali, dal momento che – in questa prospettiva – obiettivo primario non è la protezione
della minoranza linguistica, bensì quello di assicurare all’individuo (straniero o cittadino
membro di un gruppo alloglotto) l’esercizio pieno ed effettivo dei suoi diritti fondamentali17.
Chiare indicazioni in tal senso provengono dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la
quale applica l’art. 14 CEDU e l’omologo art. 1 del Protocollo n. 12 – divieto di discriminazio16

Tra le Carte costituzionali che garantiscono indirettamente la libertà di lingua, si vedano l’art. 30 Cost.
Belgio del 1993 e l’art. 133 British North America Act del 1867 che impone la regola del bilinguismo ed è completato dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà del 1982 oltre che da varie leggi del parlamento in materia di
uso delle lingue ufficiali, mentre per un riconoscimento esplicito della libertà di lingua si rinvia all’art. 18 Cost.
Svizzera rev. 1999.
17
G. POGGESCHI, I diritti linguistici. Un’analisi comparata, Roma, Carocci, 2010, 32 ss., parla a questo
proposito di diritti linguistici di prima specie per distinguerli da quelli di seconda specie (che si traducono in misure
di tutela positiva in nome dell’eguaglianza sostanziale) e di terza specie (che attengono all’integrazione e al mantenimento della diversità degli stranieri e dei loro discendenti).
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ni fondate, tra l’altro, sulla lingua e sulla appartenenza a una minoranza nazionale18 – in
combinato disposto con altre norme della Convenzione, quali gli artt. 5, 2° co. e 6, 3° co.
(giusto processo)19, l’art. 8 (rispetto della vita privata e familiare), l’art. 9 (libertà di pensiero,
coscienza e religione), l’art. 10 (libertà di espressione)20, l’art. 11 (libertà di riunione e associazione) o con gli artt. 2 (diritto all’istruzione) e 3 (libertà di opinione) del Protocollo n. 1. Pertanto, la Corte non ha difficoltà a riconoscere il diritto della persona arrestata o accusata di
essere informata sui motivi dell’arresto e sulle accuse elevate a suo carico in una lingua a lei
comprensibile, nonché il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete durante lo
svolgimento delle udienze, qualora l’imputato non abbia una conoscenza sufficiente della
lingua ufficiale utilizzata nel processo, requisito questo la cui sussistenza deve essere provata dalle autorità nazionali21. In ogni caso, l’appartenenza a una minoranza nazionale o linguistica non è elemento bastevole per se a garantire l’assistenza gratuita di un interprete, così
come non è contemplato nella CEDU un diritto in quanto tale di scegliere a piacimento la lingua da usare nei rapporti con le autorità amministrative e giurisdizionali o nelle sedute degli
organi politici rappresentativi22. Analogamente, con riguardo ai diritti linguistici
nell’educazione, la Corte ha sancito che il diritto all’istruzione senza discriminazioni di lingua
non può legittimamente spingersi fino alla pretesa di ricevere, negli istituti pubblici,
l’insegnamento in una lingua a propria scelta23.
Con riguardo alla protezione della libertà di espressione sia nei rapporti pubblici che
nelle relazioni tra privati, i giudici di Strasburgo hanno affermato che la libertà di ricevere e
diffondere informazioni in qualsiasi lingua deve essere garantita, perché consente la piena
partecipazione alla vita pubblica e lo scambio di idee in ogni ambito, culturale, politico e sociale, tanto dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali24, quanto di stranieri immigrati25.
Nella sfera politica, ferma restando la facoltà dei singoli legislatori di determinare i criteri di
eleggibilità dei candidati eventualmente escludendo coloro che non abbiano una adeguata
conoscenza della lingua ufficiale26 e senza mettere in discussione la discrezionalità degli
Stati nella disciplina delle campagne elettorali, il divieto assoluto e penalmente sanzionato di
usare una lingua diversa da quella ufficiale da parte dei candidati alle elezioni politiche è incompatibile sia con la libertà di espressione che con i valori essenziali di una società demo-

18

Occorre precisare che la portata applicativa del divieto di discriminazione sancito nel Protocollo è più
ampia, in quanto non limitata ai diritti sanciti nella CEDU. Peraltro, solo 20 Stati del Consiglio d’Europa e solo 10
Stati dell’Unione europea hanno ratificato il Protocollo.
19
Analoghe previsioni sono contenute nel citato Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14.3 a),
f)) e nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (art. 10.3).
20
Diritto garantito anche dal Patto internazionale (art. 19.2) e dalla Dichiarazione ONU 1948 (art. 19).
21
Ex multis, cfr.: Luedicke e al. c. Germania, 1978; Kamasinski c. Austria, 1994, K. c. Francia, 1983,
Brozicek c. Italia, 1989, Lagerbrom c. Svezia, 2000. Sulla case-law della Corte EDU in materia di giusto processo
e lingua, cfr. A. SKORUPA-WULCZYŃSKA, Language Rights in the Light of International Law, in Comparative Law
Review, n. 24, 2018, spec. 110 ss.
22
Cfr. Clerfayt, Legros e al. c. Belgio, 1985.
23
Si veda il celebre Caso linguistico belga, 1968.
24
Cfr. Eğitim c. Turchia 2012.
25
Cfr. Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia 2008.
26
Cfr. Podkolzina c. Lettonia, 2002.
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cratica27. Ancora, è stato riconosciuto che la libertà di corrispondenza nella propria lingua
deve essere garantita anche a coloro che si trovino in stato di detenzione28.
Tuttavia, in assenza di standard comuni e in ragione delle peculiarità storiche, linguistiche, culturali oltre che religiose dei singoli Stati membri del Consiglio d’Europa, la Corte
preferisce, nella valutazione di pretese avanzate da cittadini stranieri o da persone appartenenti a minoranze linguistiche, seguire un approccio conservativo o restrittivo, che fa rinvio al
margine di apprezzamento degli Stati. È così accaduto, ad esempio, con riferimento al diritto
sancito nell’art. 8 CEDU, che diversi casi relativi a richieste di trascrizione grafica e fonetica
nei documenti di identificazione personale dei nomi o cognomi nella lingua minoritaria, anziché secondo l’alfabeto della lingua ufficiale dello Stato, sono stati dichiarati inammissibili.
Resta il dubbio che in quelle circostanze la Corte EDU si sia talvolta astenuta dall’effettuare
un equo bilanciamento tra esigenze generali e aspirazioni individuali, senza riuscire a cogliere fino in fondo l’essenza di una materia estremamente delicata e sensibile, in quanto attinente a un profilo strettamente privato della identità e della dignità della persona, come il diritto al nome, anche a prescindere da eventuali appartenenze minoritarie29.

4. Eguaglianza e diversità: la lingua come veicolo di cultura e identità
Se il divieto di discriminazioni per motivi linguistici costituisce il livello minimo e indispensabile per la protezione del diritto alla libertà di scelta dell’idioma da utilizzare, è evidente che per garantire la salvaguardia e lo sviluppo dei caratteri peculiari delle minoranze linguistiche un atteggiamento di mera astensione da parte dei poteri pubblici non stenta a rivelarsi insufficiente e non pienamente idoneo. Alle misure di tutela negativa, allora, gli ordinamenti generalmente affiancano misure speciali di intervento pubblico dirette ad attuare la c.d.
discriminazione positiva e a promuovere la conservazione e valorizzazione delle identità linguistiche e culturali minoritarie.

27

Cfr. Şükran c. Turchia 2013; Semir Güzel c. Turchia 2016.
Cfr. Mehmet Nuri Özen e al. c. Turchia 2011; Çalan e al. c. Turchia 2015.
29
Cfr., ad es., es.; Kuharec c. Lettonia 2004; Mentzen c. Lettonia 2004; Bulgakov c. Ucraina, 2007; Johansson c. Finlandia 2007; Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia 2008; Daroczy c. Ungheria 2008; Kemal e al. c.
Turchia 2010; Garnaga c. Ucraina 2013; Macalin c. Svizzera 2015. Il caso Güzel Erdagöz c. Turchia 2008 è finora l’unico in cui la Corte ha riconosciuto la protezione del diritto al nome della ricorrente e respinto la posizione
protezionistica della lingua nazionale sostenuta dal governo turco. Sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritto al nome degli appartenenti a minoranze linguistiche, cfr. criticamente E. LAMARQUE, L’uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani, in P. Bonetti (a cura di), L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani,
Torino, Giappichelli, 2016, spec. 258 ss. Più in generale, sul contributo sia della Commissione che della Corte
EDU a proposito del divieto di discriminazioni fondate sulla lingua o sulla appartenenza a una minoranza nazionale, cfr.: R. MEDDA-WINDISCHER, Nuove minoranze. Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale, Padova, Cedam, 2010, passim; EADEM, The European Convention on Human Rights and Language Rights: is the
Glass Half Empty or Half Full?, in T.H. Malloy, J. Marko (eds), Minority Governance, cit., 135 ss.; N. MAGALDI, Els
drets lingüístics a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, in Revista de Llengua i Dret, n. 57,
2012, 123 ss.; D.E. TOSI, Diritto alla lingua in Europa, Torino, Giappichelli, 2017, 80 ss.; EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Cultural Rights in the case-law of the European Court of Human Rights, Strasburgo, 2017, 23 ss.
28
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Prima ancora che nel costituzionalismo contemporaneo, l’obiettivo della tutela e promozione dei diritti alla diversità e alla identità culturale si è affermato in seno alla comunità
internazionale30. Già all’epoca della Società delle Nazioni, il concetto di identità trovava accoglimento proprio in occasione del primo tentativo di definire la nozione di minoranza31. Sotto l’egida dell’ONU, un impulso significativo alla individuazione di un diritto alla identità culturale dei componenti le formazioni sociali minoritarie è stato impresso dall’art. 27 del citato
Patto internazionale sui diritti civili e politici che costituisce la prima disposizione a livello
mondiale dotata di forza cogente per la tutela delle minoranze. In particolare, senza dismettere l’impostazione individualistica accreditata ancora oggi nel contesto internazionale, l’art.
27 riconosce alle persone appartenenti a minoranze il diritto di non essere private della possibilità di godere, in comune con gli altri membri del gruppo, della propria lingua, cultura e
religione. La disposizione, cautamente formulata in termini negativi e apparentemente evocatrice di un atteggiamento meramente omissivo da parte dei pubblici poteri, lascia intravedere
quello che, in una accezione più attuale, possiamo definire come diritto alla identità linguistica, culturale e religiosa di quanti appartengono e si identificano, appunto, in una comunità
connotata da tratti differenziali propri. In termini analoghi si esprime l’art. 30 della Convenzione ONU per la protezione dei diritti del fanciullo (1989). Comunque, sulla linea inaugurata
dal Patto sui diritti civili e politici, ma utilizzando una formulazione più apertamente positiva,
sia con riguardo alla configurazione dei diritti menzionati che ai doveri degli Stati, si sarebbe
posta – qualche tempo dopo – la Dichiarazione ONU sui diritti delle persone appartenenti
alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche (1992), che afferma espressamente il diritto delle minoranze alla esistenza e al mantenimento della loro identità (nazionale,
etnica, culturale, religiosa) (art. 1). Il mantenimento dell’identità culturale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie è invece formulato alla stregua di un dovere e posto a carico degli
Stati che hanno sottoscritto la relativa Convenzione ONU (1990, art. 31).
Per rimanere nell’ambito delle Nazioni Unite, anche l’UNESCO si è fatto promotore di
alcuni significativi documenti a vario titolo diretti alla protezione della diversità e della identità
culturale, con speciale attenzione alla tutela delle comunità di lingua minoritaria e dei popoli
indigeni. In questa prospettiva, la Dichiarazione universale sulla diversità culturale (2001)
contribuisce alla chiarificazione del legame indissolubile tra i concetti di cultura, diritti culturali, identità, diversità e pluralismo culturale, concetti la cui implementazione costituisce,
nell’epoca contemporanea, una delle migliori premesse alla costruzione della pace e della
sicurezza internazionale, nonché una vera e propria sfida all’irreversibile processo di globalizzazione. Ancora, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
(2003) si rivolge alla protezione di tutte le pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità – ivi compresa la lingua per la sua funzione veicolare – che compongono il patri30

Nella dottrina recente, cfr. E. LAGRANGE, S. OETER, R. UERPMANN-WITTZACK (eds), Cultural Heritage and
International Law, Springer, 2018 (https://doi.org/10.1007/978-3-319-78789-).
31
Cfr. Corte permanente di giustizia, parere 31 luglio 1930, n. 17, concernente la Convenzione grecobulgara del 27 novembre 1919 (Permanent Court of Justice, Serie B, n. 17, 21), che definiva la minoranza (etnica, linguistica, religiosa) come la «collettività di persone che vivono in un dato paese o località e unite da identità
di razza, religione, lingua e tradizione in un sentimento di solidarietà, allo scopo di preservare l’identità stessa».
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monio culturale degli individui, dei gruppi e delle comunità. Il documento, articolato in una
serie di misure da adottarsi a livello nazionale e internazionale, prevede la partecipazione
delle comunità interessate alla individuazione degli elementi del patrimonio culturale da salvaguardare e incoraggia gli Stati contraenti ad adottare politiche di programmazione culturale, a istituire organismi specializzati, a promuovere studi e ricerche per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale in pericolo, ad assumere apposite misure giuridiche, tecniche, amministrative e finanziarie, senza trascurare gli aspetti informativi ed educativi, allo
scopo di divulgare il riconoscimento e il rispetto di tale patrimonio. Infine, la Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali (2005), proclama nel
lungo preambolo che la diversità culturale – da intendere come la molteplicità delle forme
mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società – «costituisce un patrimonio comune dell’umanità che dovrebbe essere celebrata e preservata per il bene di tutti» e
che la diversità linguistica è un «elemento fondamentale della diversità culturale», richiamando il ruolo dell’educazione nella protezione e promozione delle espressioni culturali (art.
4). La Convenzione enuclea le linee-guida per gli Stati ratificanti, invitandoli, in particolare, a
tenere in considerazione le culture deboli o emarginate, nonché le esigenze particolari delle
persone appartenenti a minoranze e ai popoli indigeni (art. 7).
Oltre che in seno alle Nazioni Unite, il tema della tutela positiva delle situazioni minoritarie è, dalla metà degli anni ’70, al centro dei lavori dell’OSCE. I documenti conclusivi delle
conferenze sulla dimensione umana (c.d. Seguiti di Helsinki) susseguitesi a far data dalla
riunione di Vienna del 1989, quantunque privi di effetti giuridicamente vincolanti, hanno a più
riprese disposto l’impegno per gli Stati di proteggere e creare le condizioni per la promozione
della identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nei loro territori, in quanto condizione per preservare la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia degli
Stati stessi, soprattutto in considerazione dei profondi rivolgimenti geo-politici determinatisi
nei territori dell’Europa centro-orientale all’indomani della dissoluzione della Unione sovietica.
Sulla scorta di quei documenti, il rispetto e lo sviluppo della identità delle minoranze
nazionali e l’opportunità di instaurare un clima di tolleranza in grado di favorire la diversità
culturale venivano ribaditi dal Consiglio d’Europa sia mediante l’adozione di specifiche raccomandazioni32 che, soprattutto, con la stesura della menzionata Convenzione-quadro per la
protezione delle minoranze nazionali. Questo strumento dispone a carico degli Stati contraenti l’obbligo di favorire la conservazione e la promozione della cultura e della identità degli appartenenti alle minoranze nazionali ed enumera la religione, la lingua, il patrimonio culturale e le tradizioni quali elementi essenziali della nozione di identità, a sua volta modulabile
come religiosa, linguistica, culturale o etnica senza che, d’altra parte, il richiamo alle tradizioni proprie delle comunità minoritarie possa valere alla introduzione di pratiche contrarie alla
legislazione dello Stato di appartenenza o al diritto internazionale. Il Comitato consultivo, incaricato di vigilare sull’adempimento delle obbligazioni assunte dagli Stati parti, ripetutamen-

32

Si vedano, ad es., le Raccomandazioni 1134 (1990), 1177 (1992), 1201 (1993), 1492 (2001).
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te sottolinea lo stretto legame tra lingua e preservazione della cultura, specialmente con riguardo alle minoranze poco numerose e alle lingue meno diffuse. Inoltre, suggerendo – come anticipato – una nozione aperta e dinamica di minoranza nazionale, invita le autorità nazionali ad astenersi da pratiche di assimilazione e a promuovere l’accommodation delle diversità, secondo un processo osmotico di integrazione che deve coinvolgere sia la maggioranza che le persone appartenenti a minoranze nazionali, incluse le persone che risiedono al
di fuori delle tradizionali aree di insediamento, gli immigrati e i non-cittadini33. In proposito,
non si può sottacere il fatto che paesi certamente interessati dalla presenza di minoranze
linguistiche o nazionali entro i loro confini non abbiano ancora ratificato (Belgio, Grecia) o
nemmeno firmato (Francia, Turchia) la Convenzione-quadro.
Anche la Corte di Strasburgo, nella interpretazione evolutiva delle disposizioni della
CEDU, che peraltro non contiene riferimenti diretti alla identità culturale, ha progressivamente elaborato una giurisprudenza dalla quale si evince distintamente che l’identità culturale
deve intendersi come modo di vita tradizionale che i membri delle minoranze hanno diritto di
mantenere «non soltanto per proteggere gli interessi delle minoranze in quanto tali ma anche
per preservare la diversità culturale che giova alla società nel suo complesso»34.
A livello nazionale, è largamente diffusa nei paesi europei la propensione alla garanzia dei diritti linguistici delle minoranze, almeno di quelle autoctone. In proposito, sono 25 le
Costituzioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa che riconoscono forme di tutela positiva nei confronti dei membri delle minoranze – nazionali, etniche, linguistiche, culturali – frequentemente con rinvio alla legge del parlamento per definire nel dettaglio lo statuto della
protezione. A dispetto di questa tendenza, comune anche agli ordinamenti dell’Europa centro-orientale specialmente dopo il 1989, non è dato riscontrare – come ha ricordato anche la
Corte EDU – un approccio costituzionale comune, né tanto meno un modello uniforme di tutela. L’esperienza dimostra piuttosto una notevole varietà, sia rispetto alla tipologia che al
grado di protezione accordata alle situazioni minoritarie. Le scelte degli Stati possono concretizzarsi nella adozione di specifiche misure che concernono, in una ipotetica scala di crescente intensità, la tutela e promozione del patrimonio storico e delle attività culturali, la regolamentazione degli usi pubblici delle lingue minoritarie (nell’insegnamento della/nella lingua
minoritaria, nei mezzi di informazione, nella onomastica e toponomastica, davanti alle pubbliche autorità), fino alla previsione di forme di autonomia amministrativa o politica, della rappresentanza minoritaria nella organizzazione locale o statale, della parificazione giuridica
della lingua della minoranza alla lingua ufficiale dello Stato.
L’implementazione di queste azioni positive dipende da numerosi fattori e può variare
a seconda che la legislazione attuativa delle disposizioni costituzionali: a) preveda o meno
l’uso pubblico, almeno a livello locale, degli idiomi minoritari; b) subordini gli usi pubblici delle
lingue minoritarie ad una certa percentuale di parlanti ovvero ad un numero minimo di richie-

33

Così, ADVISORY COMMITTEE ON THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORIThematic Commentary no. 3, cit., spec. 9 e 11.
34
Chapman c. Regno Unito 2001; in senso analogo, v. casi Beard, Coster, Lee, Jane Smith, tutti contro
il Regno Unito e decisi nel 2001.
TIES,
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ste entro un determinato ambito geografico oppure prescinda da tali requisiti; c) scelga di
ispirare il regime della tutela minoritaria al principio di personalità ovvero di territorialità: se il
primo criterio non tiene conto del luogo dell’insediamento ed è fondato sulla libera scelta della lingua da utilizzare nei rapporti pubblici, il secondo, più utilizzato in pratica, tende invece –
come dianzi accennato – a far corrispondere a determinate circoscrizioni territoriali altrettanti
confini linguistici in modo da rendere effettive le misure di protezione all’interno di spazi geografici ben delimitati; d) opti per il modello del bilinguismo totale o integrale ovvero per quello
del separatismo linguistico, in ragione della preferenza accordata, rispettivamente, alla esigenza di agevolare i contatti e l’integrazione culturale tra le diverse componenti nazionali nelle aree mistilingui oppure alla necessità di favorire la conservazione del gruppo minoritario
evitandone l’assimilazione al gruppo economicamente e culturalmente più forte; e) prescelga
uno statuto omogeneo, in ipotesi, per tutte le minoranze linguistiche storiche e le corrispondenti lingue parlate sul territorio e diverse da quella ufficiale dello Stato oppure propenda per
una tutela differenziata e asimmetrica sulla base di fattori giuridici ed extragiuridici, quali la
stipulazione di trattati internazionali con Stati contermini, la consistenza demografica del
gruppo alloglotto, la sua concentrazione entro un determinato ambito geografico e il legame
storico col medesimo, la volontà dei parlanti di preservare e valorizzare l’idioma minoritario.
Peraltro, non è affatto esclusa una mescolanza di quei criteri all’interno del medesimo
ordinamento, ben potendo accogliersi, ad esempio, sia il principio personale che territoriale a
seconda che si abbia riguardo all’ambito nazionale o locale in cui la lingua minoritaria è utilizzata, sia il bilinguismo che il separatismo linguistico a seconda del settore specifico (scuola, rapporti con la pubblica amministrazione, media, toponomastica) nel quale le misure di
protezione devono trovare concreta applicazione. Occorre altresì precisare che alcuni ordinamenti plurilingui (es. Svizzera, Belgio) sono poco inclini a qualificare i propri idiomi come
“lingue minoritarie” e i rispettivi parlanti alla stregua di “minoranze linguistiche”, dal momento
che le lingue praticate, indipendentemente dalla consistenza demografica dei parlanti, sono
considerate co-ufficiali e dunque poste su un piano di parità (salvo eventualmente circoscrivere il loro impiego ufficiale, come per il romancio in Svizzera).
Sta di fatto che, analogamente ad altri gruppi sociali vulnerabili, anche per gli appartenenti alle minoranze linguistiche può sorgere la questione della legittimità delle c.d. affirmative actions35 che, in quanto misure speciali rispetto al principio di eguaglianza e compensatorie di trattamenti sfavorevoli subiti in passato, potrebbero dar luogo a episodi di reverse
discrimination36. Fino a che punto e quanto a lungo l’ordinamento è disposto, eventualmente,
a tollerare simili deroghe?
35

Si pensi alle deroghe ai regolamenti di caccia, pesca e destinazione del suolo disposte a favore della
popolazione Sami della Finlandia oppure alle deroghe alle normative sul governo del territorio per salvaguardare
lo stile di vita delle comunità rom nel Regno Unito. Sui diritti derogatori a favore dei gruppi minoritari, cfr. E. CECCHERINI, Multiculturalismo (dir. comp.), in Dig.disc.pubbl., Aggiornamento, tomo II, Torino, UTET, 2008, 489 ss.
36
Quanto alla legittimità della “proporzionale etnica”, prevista dallo statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in rapporto al principio di eguaglianza, il giudice costituzionale ha ritenuto che l’istituto è conforme alla
Costituzione e non sproporzionato rispetto al fine, che è quello di garantire la riparazione di discriminazioni subite
in passato (es. sentt. 289/1987 e 768/1988). Effettivamente, misure di discriminazione positiva, come quella in
parola, dovrebbero avere natura temporanea e cessare una volta conseguito lo scopo che, nella fattispecie, è il
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Se, da un lato, è lecito immaginare che quelle misure debbano avere natura temporanea ed essere riviste o cessare una volta conseguito lo scopo – cioè l’eliminazione della
situazione di disparità nei confronti della popolazione maggioritaria ovvero, in presenza di più
comunità alloglotte sul medesimo territorio, il raggiungimento dell’equilibrio tra i diversi gruppi
linguistici – dall’altro lato, proprio con riferimento alle minoranze linguistiche e culturali (oltre
che religiose), non si può probabilmente escludere l’opportunità della loro permanenza nel
tempo, essendo finalizzate a preservare l’identità linguistica e culturale (oltre che religiosa)
dei gruppi minoritari. In proposito, il diritto internazionale, che in linea di principio non è contrario al meccanismo delle azioni positive, propende per il primo approccio: è quanto risulta
dal Commento generale n. 18 sul principio di non discriminazione del Patto internazionale sui
diritti civili e politici e dal Commento generale n. 13 sul diritto all’istruzione garantito nel Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, oltre che dalla Convenzione ONU sulla
eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (art. 1.4). Tuttavia, non mancano in
dottrina voci dissenzienti che ritengono necessario un trattamento differenziato, e non semplicemente un sistema di azioni positive, che si protragga nel tempo salvaguardando i diritti
acquisiti dai membri del gruppo37. La permanenza di uno statuto ad hoc che valorizzi i diritti
identitari delle comunità minoritarie – salvo valutare l’opportunità di ricomprendere tra queste
anche le nuove minoranze – non sembra smentito dal menzionato Commento generale n. 23
all’art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e si giustificherebbe, secondo questa interpretazione, in ragione del carattere permanente della soggezione delle minoranze
alla volontà della maggioranza. Resta dunque aperta, anche in base alla tipologia minoritaria
da proteggere, la questione del bilanciamento delle scelte politiche in materia di misure positive con gli interessi generali della società e con il godimento dei diritti di coloro che a quei
gruppi minoritari sono estranei.
Ben lontana da rivendicazioni connesse alla protezione della identità culturale, se si
fa eccezione per alcuni opportuni interventi in tal senso da parte della Corte EDU38, è la condizione dei gruppi rom, presenti talora in numero consistente sul territorio di svariati paesi
europei e verso i quali permangono pregiudizi diffusi della popolazione maggioritaria e visioni
spesso anacronistiche delle pubbliche autorità. Nei confronti delle comunità rom, non soltanto gli Stati scelgono di non assumere un atteggiamento promozionale di tutela, né di agnostica tolleranza, ma frequentemente si attestano su posizioni repressive, rifiutandone il formale
riconoscimento come minoranza (etnica, linguistica o nazionale). Su tutt’altro fronte si colloca

raggiungimento dell’equilibrio tra i gruppi linguistici, ma a ciò si oppone la classe politica locale, trasversalmente
ai tre gruppi linguistici, interessata piuttosto a mantenere l’equilibrio raggiunto. Per queste considerazioni, cfr. F.
PALERMO, J. WOELK, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova, Cedam, 2011, 299301.
37
Cfr. J. PACKER, Problems in Defining Minorities, in D. Fottrell, B. Bowring (eds), Minority Group Rights
in the Millennium, The Hague-London-Boston, Kluwer Law International, 1999, 241-242; M. BOSSUYT, Comprehensive Examination of Thematic Issues Relating to Racial Discrimination – The Concept and Practice of Affirmative Actions, Rapporto preliminare Relatore speciale ONU, E/CN.4/Sub2/2000/11, Sottocommissione sulla promozione e protezione dei diritti umani, cinquantaduesima sessione, 19 giugno 2000; J.T. LEVY, The Multiculturalism of Fear, Oxford, Oxford University Press, 2000, spec. 132 e 137.
38
Si vedano il caso Chapman e gli altri riferiti supra nota 34.
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da tempo la comunità internazionale, incline a considerare i rom alla stregua di gruppi minoritari socialmente svantaggiati la cui diversità culturale va difesa e valorizzata contestualmente
alla eliminazione delle manifestazioni di discriminazione nei loro confronti. In particolare, se
l’ONU non ha esitato a definire i rom come la minoranza peggio trattata in Europa39, le organizzazioni europee, dal canto loro, hanno a più riprese osservato che quella comunità, nonostante l’evidente eterogeneità della composizione, la mancanza di uno stato-patria e
l’assenza di un territorio suo proprio, «condivid(e) comuni legami culturali, linguistici ed etnici»40. La minoranza rom costituisce dunque «una vera minoranza europea»41, anzi «la più
numerosa minoranza etnica d’Europa»42, peraltro non assimilabile alle minoranze nazionali o
linguistiche43, poiché la condizione di svantaggio sociale che connota i gruppi rom si cumula
allo status di minoranza nazionale. In quanto comunità transnazionale, paneuropea, non territoriale, la lotta contro la discriminazione nei confronti dei suoi appartenenti richiederebbe
dunque un approccio integrato e globale sull’intero continente. Sebbene non siano mancati
espliciti riferimenti ad opera dei governi nazionali verso le comunità rom e il loro idioma
all’atto della ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e
della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, gli organi che vigilano sulla attuazione di questi documenti continuano a segnalare deficit di tutela e il permanere di atteggiamenti di discriminazione, fondati sulla percezione diffusa dei rom come nomadi o stranieri o immigrati, al punto che la Corte EDU, nell’ultimo decennio, ha preso ripetutamente posizione
condannando, tra l’altro, gli episodi di segregazione scolastica degli alunni di etnia rom44 e,
negli stessi anni, l’Unione europea si è adoperata, con scarso successo in verità, per sensibilizzare gli Stati membri ad adottare piani strategici di inclusione dei rom secondo precisi assi
di intervento (abitazione, lavoro, sanità, istruzione)45.

5. Lingue e minoranze nel diritto euro-unitario e nella interpretazione della Corte di
Giustizia

39

Ris. 6/1977, ONU doc. E/CN4/Sub2/399.
OSCE-OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS, Implementation of the Action Plan on
Improving the Situation of Roma and Sinti Within the OSCE Area. Status Report 2008 e OSCE-OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS, Implementation of the Action Plan on Improving the Situation of Roma and
Sinti Within the OSCE Area. Renewed Commitments, Continued Challenges. Status Report 2013.
41
Racc. Assemblea parlamentare Consiglio d’Europa 1203/1993.
42
Ris. Parlamento europeo 28 aprile 2005; Commissione europea, Libro Verde “Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea allargata”, 28 maggio 2004, 14. Inoltre, la Ris. Parlamento europeo 124/1994
“Sulla situazione degli zingari nella Comunità”, considerato che il popolo rom è una delle più importanti minoranze
dell’Unione europea la cui lingua e cultura sono parte integrante del patrimonio culturale europeo, ha raccomandato ai governi degli Stati membri di completare la CEDU con un protocollo aggiuntivo sulle minoranze, nel quale
la definizione di minoranza possa comprendere gli zingari in forma esplicita, attraverso un riferimento alle minoranze che non abbiano un territorio proprio. La consistenza demografica della comunità rom si aggira intorno ai
10-12 milioni di persone, di cui sei milioni nel territorio dell’Unione europea (https://fra.europa.eu/en/theme/roma).
43
Racc. Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 1203/1993.
44
Cfr., ad es., D.H. e altri c. Repubblica Ceca, 2007; Sampanis e al. c. Grecia, 2008 e 2012; Orsus e altri c. Croazia, 2010; Horvath e Kiss c. Ungheria, 2013.
45
Si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione europea n. 173/2011 “Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”.
40
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Sono circa 40 milioni i cittadini residenti negli Stati membri dell’Unione europea che
appartengono a minoranze nazionali o linguistiche46; ad essi si aggiungono gli oltre 22 milioni
di immigrati da paesi terzi47. Quanto agli idiomi praticati, accanto alle 24 lingue ufficiali
dell’Unione, occorre considerare le circa 60 lingue regionali o minoritarie48, alle quali bisogna
affiancare quelle utilizzate, almeno nella sfera privata, dagli stranieri extra-UE.
Nonostante il carattere sempre più multiforme e plurilingue del tessuto sociale, le istituzioni euro-unitarie non sono titolari di competenze dirette in materia linguistica o di protezione delle identità minoritarie. Eppure, in diversi momenti si è finora evocato il ruolo del diritto e della policy dell’Unione europea. Rinviando al paragrafo successivo la riflessione sulla
compatibilità col diritto dell’Unione delle misure di integrazione linguistica variamente introdotte in anni recenti da numerosi paesi membri, la riflessione verterà ora sul contributo che
l’Unione europea – malgrado la soggezione ai principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità – è in grado di offrire alla promozione della cultura degli Stati membri, di cui fanno
parte evidentemente le culture minoritarie, e alla soluzione di controversie nelle quali la lingua, talora in collegamento con la cittadinanza, può assumere rilievo come fattore di discriminazione, soprattutto in relazione alle quattro libertà di circolazione (di beni, servizi, persone, capitali), alla libertà di stabilimento e in generale alla libertà di concorrenza. Un rapido
sguardo alle norme di diritto primario e derivato aiuterà a inquadrare l’ambito e le modalità di
azione degli organi dell’Unione, tra i quali la Corte di Giustizia ha offerto nel tempo il suo significativo, sebbene a tratti ondivago, apporto.
Il principio di non discriminazione e il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze (non ulteriormente qualificate), rientrano nell’acquis eurounitario, insieme agli altri valori enunciati nell’art. 2 TUE. Sulla scorta dei c.d. criteri di Copenaghen del 1993, è inoltre sancito che il rispetto e l’impegno alla promozione di quei valori
sono le condizioni richieste per l’ingresso nell’Unione (art. 49 TUE) e, corrispondentemente,
è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di violazione grave e persistente da parte di uno
Stato membro dei valori di cui all’art. 2 (art. 7 TUE). E ancora, l’Unione rispetta la ricchezza
della sua diversità culturale e linguistica (art. 3.3 TUE) e, proprio con riguardo a possibili interventi nel settore della cultura, essa contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati
membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, mediante l’adozione di azioni di
incentivazione, ma astenendosi da qualsiasi forma di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati (art. 167 TFUE). Soltanto deliberando all’unanimità secon-
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Cfr. R. TONIATTI, La tutela delle minoranze linguistiche nell’ordinamento dell’Unione europea: un work
in progress, in R. Toniatti (a cura di), Le minoranze linguistiche nell’Unione europea. Le prospettive di nuovi
strumenti di tutela e promozione, Trento, LIA eBooks, 2019, 9, nota 1, e passim sul ruolo dell’Unione europea
nella protezione delle lingue minoritarie/minoranze linguistiche. Sullo stesso tema, cfr., altresì, B. DE WITTE, I diritti
europei delle minoranze, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione, Bologna, il Mulino, 2007, 405 ss. e G. GULIYEVA, Education, Language and Linguistic Minorities in the EU: Challanges and Perspectives, in European Law
Journal, vol. 19, n. 2, 2013, 219 ss.
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Il dato, aggiornato a marzo 2019, è riportato da Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
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Cfr. R. TONIATTI, La tutela delle minoranze linguistiche, op.loc.ult.cit.
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do una procedura speciale, il Consiglio può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate su un elenco tassativo di motivi, tra i quali non compare
l’appartenenza a una minoranza nazionale (art. 19.1 TFUE). Da parte sua, la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, già menzionata e richiamata dall’art. 6 TUE, declina – in
analogia con la CEDU – il divieto di discriminazioni (anche) sulla base della lingua e
dell’appartenenza a una minoranza nazionale (art. 21), aggiungendo il rispetto da parte
dell’Unione della diversità linguistica e culturale (oltre che religiosa) (art. 22). Al rispetto della
diversità delle culture e tradizioni dei popoli europei, oltre che dell’identità nazionale degli
Stati membri49, fa riferimento altresì il preambolo della Carta dei diritti. Evidentemente, il “rispetto” è concetto meno incisivo di “promozione, valorizzazione, incoraggiamento”; il rispetto
evoca un atteggiamento neutrale, di tolleranza e tutela negativa nei confronti dell’esercizio di
diritti fondamentali, non richiede – ma nemmeno esclude – in astratto l’adozione di azioni
positive, sia da parte dei governi nazionali che delle istituzioni euro-unitarie.
A questo proposito, non mancano segnali da parte dell’Unione nel senso di una progressiva consapevolezza verso l’opportunità di garantire, accanto al divieto di discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica (dir. 2000/78/CE e dir. 2000/43/CE), l’eguaglianza
sostanziale mediante la rimozione di impedimenti di natura linguistica ovvero attraverso
l’inclusione sociale di gruppi vulnerabili. Se nella seconda prospettiva depongono, tra le misure di soft-law, diverse risoluzioni del parlamento europeo che dagli anni ’80 in avanti hanno
promosso le lingue e culture delle minoranze regionali ed etniche, nonché l’elaborazione –
sopra ricordata – di un quadro strategico di interventi a favore dei rom, nella prima direzione
si collocano, ad esempio, le direttive approvate in materia di diritto all’assistenza linguistica
nel processo penale50. In quanto atti normativi giuridicamente obbligatori, almeno nelle finalità da conseguire, quelle misure intendono fornire un ausilio linguistico, adeguato e gratuito, a
quanti – cittadini alloglotti o stranieri – non parlano o non comprendono la lingua del procedimento nel quale sono indagati o imputati, allo scopo di rendere effettiva la garanzia del
giusto processo e del diritto di difesa, sia nell’interpretariato che nella traduzione degli atti
procedimentali. Si intende in tal modo favorire la creazione di uno “spazio giudiziario europeo” che possa superare le debolezze del sistema CEDU sottese, in particolare, al rinvio al
margine di apprezzamento nazionale.
Proprio la materia processuale e le garanzie linguistiche disposte a favore delle minoranze nazionali hanno offerto diversi spunti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sollecitata in via pregiudiziale dalle autorità nazionali. È stata così ammessa l’estensione della
normativa italiana, dettata in tema di processo sia penale che civile a tutela della minoranza
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In particolare sul rapporto tra identità nazionale, identità costituzionale e tradizioni costituzionali comuni, cfr. i saggi di S. CASSESE, The «Constitutional Traditions Common to the Member States» of the European
Union, M.E. COMBA, Common Constitutional Traditions and National Identity, O. PORCHIA, Common Constitutional
Values and the Rule of Law, tutti in Riv.trim.dir.pubbl., n. 4, 2017, rispettivamente, 939 ss., 973 ss. e 981 ss.,
nonché F. SALMONI, Unità nella diversità o diversità nell’unità? I concetti di identità nazionale e identità costituzionale e il dialogo simulato tra Corte di Giustizia e Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 2, 2019.
50
Si vedano, in particolare, le dir. 2010/64/UE e 2012/13/UE. In dottrina, cfr. G. SORRENTI, La lingua nel
e del processo: giurisdizione penale e giurisdizione civile a confronto, in Rivista AIC, n. 2, 2019.
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germanofona, a favore di cittadini dell’Unione europea che si trovino a circolare o soggiornare temporaneamente sul territorio della provincia di Bolzano. In altri termini, per una comunità che intenda definirsi davvero ampia e integrata come quella europea, non vi è motivo di
circoscrivere determinati trattamenti di favore ai soli gruppi minoritari caratterizzati da vincoli
storici o nazionali con un dato territorio, qualora l’allargamento dei benefici non comporti
complicazioni o costi supplementari51. Incidentalmente, è significativa per le sue potenzialità
– che sembrano andare oltre la case-law espansiva del giudice europeo – la revisione delle
norme di attuazione per il Trentino-Alto Adige, che originariamente erano state apprestate a
favore dei cittadini italiani di lingua tedesca o ladina. Il legislatore statale ha, infatti, stabilito
che, indipendentemente «dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede», tutte le «persone fisiche e giuridiche» possono avvalersi della lingua tedesca o ladina nei rapporti con la
pubblica amministrazione nel territorio della provincia di Bolzano (art. 1-bis e art. 32 d. lgs.
574/1988, modif. da d. lgs. 186/2015). Per quanto concerne i rapporti con l’autorità giudiziaria, gli «interessati» hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni e deposizioni in tedesco
davanti agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari (art. 24 d. lgs.
cit.). Il riferimento non più ai “cittadini” e ai “residenti nella provincia di Bolzano, ma alle “persone” e agli “interessati” lascia presagire l’applicazione di queste misure di garanzia anche a
stranieri – non soltanto cittadini UE, ma altresì extra-UE – che si trovino occasionalmente a
soggiornare sul territorio provinciale e abbiano necessità di corrispondere con le pubbliche
autorità della provincia di Bolzano52.
Ulteriori fattispecie, pervenute in sede pregiudiziale all’esame dei giudici di Lussemburgo, hanno suggerito di contemperare il divieto di discriminazione per ragioni linguistiche e
culturali, di volta in volta, con la libertà di circolazione delle persone e dei lavoratori, con la
libera fornitura dei servizi ovvero con la disciplina della etichettatura dei prodotti commerciali.
La Corte ha pertanto ritenuto non contraria al principio della parità di trattamento tra i cittadini
degli Stati membri la richiesta di conoscenza della lingua irlandese per un docente di arte
presso le istituzioni pubbliche irlandesi, nel contesto di una politica di promozione di quella
lingua che, oltre ad essere lingua nazionale, in Irlanda è anche la prima lingua ufficiale53. Viceversa, è stata ritenuta sproporzionata, e quindi illegittima, la richiesta di esibizione del c.d.
patentino di bilinguismo come requisito per la partecipazione a concorsi presso enti pubblici
della provincia di Bolzano a cittadini europei, che siano in grado di dimostrare con altri certificati le proprie competenze linguistiche54.
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Cfr. Corte Giust. 24/11/1998, causa C-274/96, Bikel-Franz; Corte Giust. 11/7/1985, causa 137/84, Ministère Public c. Mutsch; Corte Giust. 27/3/2014, causa C-322/13, Ulrike Elfriede Grauel Rüffer c. Katerina Pokorná.
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Cfr. sul punto S. BARONCELLI, Il ruolo chiave delle Regioni a Statuto speciale nella promozione dei diritti linguistici, in P. Caretti, G. Mobilio (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e politica, Torino,
Giappichelli, 2016, 174-175.
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Cfr. Corte Giust. 28/11/1989, causa C-379/87, Anita Groener c. Minister for Education and City of Dublin Vocational Education Committee; in senso analogo, sul possesso di idonei requisiti linguistici per l’esercizio di
determinate professioni, Corte Giust. 4/7/2000, Causa C-424/97, Salomone Haim c. Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein.
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Cfr. Corte Giust. 6/6/2000, causa C-281/98, Roman Angonese c. Cassa di Risparmio.
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In altri ambiti, i giudici di Lussemburgo hanno preferito invece seguire una impostazione più incline alla politica linguistica nazionale che alla protezione delle lingue minoritarie.
Così, in linea con l’approccio seguito in materia dalla Corte EDU, secondo quanto si è riferito
in precedenza, hanno escluso la violazione della libertà di circolazione da parte della legislazione nazionale che non consentiva l’impiego della grafia polacca per la trascrizione del cognome nei documenti di identità di una cittadina lituana appartenente alla minoranza linguistica polacca, non sussistendo nella fattispecie seri inconvenienti di ordine amministrativo55.
Del resto, come ha ricordato la Corte nel caso richiamato, tra i valori che l’Unione è tenuta a
rispettare figura l’identità nazionale degli Stati membri (art. 4.2 TUE) «in cui è compresa anche la tutela della lingua ufficiale nazionale dello Stato» (§86).
Diversamente, nel senso cioè di supportare lo sforzo dello Stato verso misure di promozione delle lingue delle minoranze, la Corte ha riconosciuto che, nel rispetto di criteri oggettivi di trasparenza, pluralismo e non discriminazione, il regime bilingue della regione di
Bruxelles-Capitale ed esigenze imperative di interesse pubblico, come sono quelle di politica
culturale, possono giustificare in Belgio una compressione della libera prestazione dei servizi
da parte degli operatori via cavo presenti sul territorio e il corrispondente obbligo di “must
carry”, cioè di diffondere le trasmissioni televisive degli organismi di radiodiffusione privata
designati dalle autorità statali56. Similmente, ha ritenuto non sproporzionate, rispetto
all’obiettivo di promuovere il multilinguismo della Spagna, le limitazioni alle libertà economiche fondamentali dell’Unione europea derivanti dall’obbligo sancito dalla normativa nazionale
di destinare una percentuale dei ricavi delle reti televisive private a favore di opere la cui lingua originale sia una delle lingue ufficiali della Spagna57. E ancora, un approccio tendenzialmente aperto alla protezione di lingue diverse dalla lingua ufficiale è quello riscontrabile in
alcune pronunce relative alla libera circolazione dei prodotti alimentari, le cui etichette devono indicare in una lingua facilmente comprensibile per il consumatore – che non coincide né
con la lingua ufficiale, né con una lingua regionale – la composizione dei prodotti posti in
vendita58. A questo proposito, va segnalato che una sopraggiunta modifica della normativa
europea consente oggi agli Stati membri di stabilire, accanto all’uso di una lingua di facile
comprensione per l’acquirente, che le indicazioni dei prodotti alimentari commercializzati nei
loro territori «siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione» (art. 15 reg. 1169/2011),
con ciò segnando, per così dire, un passo indietro nella promozione delle identità linguistiche
minoritarie.
Malgrado una certa frammentarietà e l’andamento non esattamente lineare della richiamata giurisprudenza, che lascia comunque ai giudici nazionali la decisione sui casi con-
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Cfr. Corte Giust. 12/5/2011, Causa C-391/09, Runevič-Vardyn e Wardyn. In dottrina, per un commento aggiornato alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia linguistica, cfr. D.E. TOSI, Diritto alla lingua,
cit., 350 ss. e E. LAMARQUE, L’uso e la conservazione del nome, cit., 251 ss.
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Cfr. Corte Giust. 13/12/2007, causa C-250/06, United Pan-Europe Communications c. Belgio.
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Cfr. Corte Giust. 5/3/2009, causa C-222/07, Uteca c. Administración General del Estado.
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Cfr., ad es., Corte Giust. 12/10/1995, causa C-85/94, Piageme e al. c. Peeters NV; Corte Giust.
14/7/1998, causa C-385/96, Goerres; Corte Giust. 3/6/1999, causa C-33/97, Colim NV c. Bigg’s Continent Noord
NV; Corte Giust. 12/9/2000, Causa C-366/98, Geffroy et Casino France SNC.
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creti, si può concludere nel senso che la Corte di Giustizia – sia pure indirettamente – si è
dimostrata sensibile alle questioni minoritarie, la cui tutela fa parte a pieno titolo dell’acquis
euro-unitario, nonostante l’assenza di un parametro esplicito nei trattati. La case-law intervenuta in questi anni rivela in più occasioni lo sforzo di conciliare le normative nazionali dettate
a protezione delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie con le regole dell’Unione,
senza vincolare gli Stati membri alla assunzione di azioni positive, ma semplicemente limitandosi ad offrire loro una base giuridica in tale direzione a garanzia della diversità linguistica
e culturale. Resta inteso che tali azioni non possono contrastare con gli obiettivi prioritari
dell’Unione europea, che sono la realizzazione del mercato comune e l’integrazione economica, e sul cui rispetto la Corte di Giustizia è chiamata a vigilare.

6. Eguaglianza e società multiculturale: test linguistici per integrare o per discriminare
i non-cittadini?
Non soltanto le opzioni sui profili linguistici e identitari, ma più in generale i processi
decisionali concernenti la gestione dei confini nazionali e lo status della popolazione residente – attraverso le scelte in materia di immigrazione, integrazione e naturalizzazione – restano
saldamente ancorati, anche dopo l’adozione del Trattato di Lisbona, nella sfera di sovranità
degli Stati. Le istituzioni europee, in verità, hanno tentato di orientare – per quanto possibile,
sia con strumenti di hard law che, soprattutto, di soft law – la discrezionalità statale e di fissare alcuni standard comuni in tema di integrazione dei cittadini di paesi terzi che richiedono il
rilascio del permesso di lungo soggiorno o che aspirano al ricongiungimento familiare. Tuttavia, quello della integrazione è un ambito rispetto al quale le competenze dell’Unione europea continuano a risultare, pour cause, modeste e recessive. Basti richiamare in proposito la
nitida disposizione secondo cui il parlamento europeo e il consiglio possono stabilire misure
di sostegno e incentivazione agli Stati membri al fine di favorire l’integrazione degli immigrati
extra-UE regolarmente soggiornanti, ma, con formula analoga a quella impiegata in relazione
al rispetto della diversità linguistica e culturale, viene esclusa «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» (art. 79, 4° co. TFUE).
Per quanto in questa sede interessa, il diritto derivato evoca marginalmente la questione della integrazione nelle direttive 86 e 109 del 200359, rispettivamente dedicate alla disciplina dei ricongiungimenti familiari e al rilascio del permesso di lungo soggiorno agli stranieri extra-UE in possesso dei prescritti requisiti. Non senza ambiguità, la normativa alterna i
riferimenti a “misure” e “condizioni” di integrazione senza fornire definizioni, né ulteriori preci-
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Quelle analizzate nel testo non sono naturalmente le uniche direttive che fanno riferimento alla integrazione degli stranieri; richiami a questo concetto si trovano, ad esempio, anche nella dir. 2004/114/CE sulla
ammissione negli Stati dell’Unione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio o nella dir. 2009/50/CE sulla mobilità negli stati dell’Unione dei lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi. Sulle problematiche
connesse, in particolare, alla integrazione linguistica dei cittadini di paesi terzi, sia consentito rinviare a V. PIERGIGLI, Integrazione linguistica e immigrazione. Approcci e tendenze nel diritto comparato europeo, in Federalismi.it,
n. 22, 2013.
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sazioni e riservando alle leggi e alla pratica di ciascun paese la concreta individuazione delle
une e delle altre. Ebbene, al di là dei limiti che le istituzioni euro-unitarie incontrano su questo terreno, il contributo della Corte di Giustizia, interpellata in sede di rinvio pregiudiziale dai
giudici nazionali, si sta rivelando prezioso per sciogliere i maggiori nodi problematici sottesi
alla interpretazione della nozione di integrazione degli immigrati da paesi terzi che fanno, o
desiderano fare, regolare ingresso nel territorio dei paesi membri. Ma, se l’art. 79, 4°co.
TFUE esclude, come accennato, la competenza dell’Unione ad assumere politiche vincolanti
in materia di integrazione e le direttive del 2003 rinviano sul punto alla discrezionalità dei
singoli Stati, quali sono le norme-parametro invocabili davanti alla Corte di Giustizia?
L’interrogativo ha cominciato a porsi concretamente a seguito della introduzione sul
finire del secolo scorso – e alla rapida propagazione dal nucleo originario costituito da paesi
come Olanda, Germania, Austria, Italia, Francia, Regno Unito, Danimarca a un sempre più
vasto consesso di Stati europei – di test linguistici, variamente modulati, talora previsti
all’interno di un apposito accordo o contratto di integrazione, eventualmente affiancati da una
verifica di conoscenza della storia, dei valori, delle istituzioni e dello stile di vita della società
maggioritaria60. Ad ogni modo, la padronanza della lingua ufficiale del paese di accoglienza è
diventata una questione centrale delle politiche migratorie e dell’integrazione. Indubbiamente, la conoscenza adeguata della lingua di Stato è un fattore indispensabile di coesione sociale61 ed infatti i test rispondono ovunque allo scopo dichiarato di agevolare l’inclusione degli stranieri regolari nel contesto che li accoglie, lasciando tuttavia trapelare – in ragione della
loro struttura, dei contenuti, della assenza di flessibilità in base ai destinatari, delle modalità
di svolgimento e delle conseguenze in caso di esito negativo – l’intenzione di controllare e
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Cfr. L. ROCCA, C. HAMNES CARLSEN, B. DEYGERS, Linguistic Integration of Adult Migrants: Requirements
and Learning Opportunities for Migrants, Provisional Version, Report on the 2018 Council of Europe and ALTE
Survay on Language and Knowledge of Society Policies for Migrants, Strasburgo, Consiglio d’Europa, ottobre
2019 (https://www.coe.int/it/web/lang-migrants/surveys; https://rm.coe.int/prems-112819-gbr-2518-liam-report2019-couv-texte-16x24-provisoire-web/16809838b3). Dal rapporto risulta che su 41 Stati intervistati (il Belgio è
considerato con riferimento alle due regioni vallona e fiamminga; mancano all’intervista sette paesi), 34 prevedono test linguistici per una o per tutte le opzioni (pre-ingresso, ingresso, soggiorno temporaneo, lungo-soggiorno,
cittadinanza). Dei 41 Stati intervistati solo sette ne sono totalmente privi. Il documento dimostra, in sintesi, sia il
progressivo aumento del numero dei paesi membri del Consiglio d’Europa che hanno introdotto i test, sia
l’innalzamento del livello di conoscenza richiesto. Tra l’altro, il test di conoscenza delle istituzioni e della società di
accoglienza si traduce in un implicito test linguistico che può richiedere un livello di conoscenza particolarmente
elevato della lingua ufficiale del paese ospitante, a meno che la legislazione non specifichi il livello linguistico richiesto per il test di conoscenza delle istituzioni e della società (es. Italia) ovvero non proponga lo svolgimento del
test in più lingue (es. Norvegia). Cfr., inoltre, il Report presentato da Ms. T. Strik alla Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa “Integration Tests: Helping or Hindering Integration?”, Strasburgo, 2013, cui seguivano la
Raccomandazione 2034(2014) e la Risoluzione 1973(2014), nonché COUNCIL OF EUROPE, Linguistic Integration of
Adult Migrants: Policy and Practice. Final Report on the 3rd Council of Europe Survay, Strasburgo, 2014 e, più
recentemente, lo studio condotto per conto del Consiglio d’Europa da J.-C. BEACCO, H.-J. KRUMM, D. LITTLE, P.
THALGOTT (eds), The Linguistic Integration of Adult Migrants-L’intégration linguistique des migrantes adultes, Berlin-Boston, de Gruyter, 2017.
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In questi termini, cfr. Rapporto esplicativo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali sub art. 14 e OSCE-HIGH COMMISSIONER ON NATIONAL MINORITIES, The Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies, 2012, 52. Per un approccio sociologico al tema della integrazione degli stranieri nelle
nostre società e sulla opportunità di distinguere le diverse dimensioni (formale e informale) del fenomeno, la loro
profondità, nonché l’incidenza del fattore temporale, cfr., di recente, A. MUTTI, L’integrazione degli immigrati, in il
Mulino, n. 2, 2019, 312 ss. e bibl. ivi.
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contenere i flussi migratori da paesi terzi, proteggere le frontiere e salvaguardare la sicurezza nazionale, selezionare la popolazione immigrata. L’accertamento di tale requisito non è
più prodromico, come era in passato, alla sola concessione della cittadinanza62, ma è ormai
diffusamente richiesto per il conseguimento dello status di soggiornante a titolo duraturo e
per i ricongiungimenti familiari, quando non anche per il rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo, mentre non risulta altrettanto generalizzata da parte delle autorità nazionali la
pratica di offrire gratuitamente forme di facilitazione o supporto per l’acquisizione della conoscenza della lingua di stato. A ciò si aggiunga che le procedure dirette a verificare il livello di
padronanza della lingua ufficiale e delle istituzioni del paese ospitante sono diventate sempre più sofisticate, rigide e formalizzate. L’introduzione e la progressiva revisione in senso
restrittivo di una serie di adempimenti legati all’apprendimento della lingua e delle istituzioni
del paese ospitante rischiano di tradursi, in maniera aprioristica, in strumenti di emarginazione e selezione, soprattutto se si ha riguardo alle comunità di immigrati particolarmente svantaggiate e vulnerabili. Di conseguenza, le normative nazionali intervenute in materia sono
suscettibili di porre delicati problemi di compatibilità sia con gli obiettivi delle direttive del
2003 e i principi generali non scritti del diritto dell’Unione, che, in una dimensione più ampia,
con le disposizioni a vario titolo racchiuse nei documenti internazionali che sono rivolti alla
protezione dei diritti fondamentali in condizioni di eguaglianza. La Commissione europea, nei
suoi rapporti sulla implementazione delle direttive 2003/86/CE e 2003/109/CE ha invitato gli
Stati membri ad attuare gli obiettivi ad esse rispettivamente sottesi e a tenere in considerazione i principi generali del diritto dell’Unione europea, come quelli di effettività e di proporzionalità63. Con riguardo alle misure e condizioni di integrazione linguistica che le legislazioni
nazionali hanno variamente introdotto, la Commissione ha ammonito che una serie di indicatori possono essere utilizzati per valutarne la conformità con le normative sovranazionali.
Così, ad esempio, saranno rilevanti la natura e il livello delle conoscenze linguistiche prescritte, la facilità o meno di accesso ai programmi di integrazione, ai materiali didattici e ai
test, i costi dei corsi e delle prove, la presenza o meno di garanzie procedurali in caso di decisioni sfavorevoli all’ingresso o al rilascio del permesso di soggiorno di lungo-periodo, la
comparazione con i requisiti di integrazione disposti in riferimento ai cittadini europei per i
quali ci si attenderebbe una disciplina più rigorosa.
Queste riserve sono state avvalorate dalla Corte di Giustizia in occasione dei giudizi
che hanno avuto ad oggetto la violazione delle ricordate direttive del 2003.
Richiamando tra l’altro la CEDU, la Carta sociale europea, la Convenzione sui diritti
del fanciullo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la costante giurisprudenza dei giudici di Strasburgo sul diritto alla vita privata e familiare, la Corte di Giustizia ha sancito chiaramente che il potere discrezionale riconosciuto alle autorità nazionali nella modulazione dei requisiti che devono essere adempiuti dai familiari richiedenti il ricongiungimento

62

Sui test linguistici per l’acquisto della cittadinanza nel diritto comparato, cfr. G. MILANI, Cittadini jure
linguae. Test linguistici e cittadinanza in Europa, Milano, Giuffré, 2017.
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Rapporti della Commissione europea sulla attuazione delle direttive 2003/86/CE e 2003/109/CE, rispettivamente dell’8 ottobre 2008 e del 28 settembre 2011.
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non deve tradursi nella negazione di un diritto fondamentale, quale è quello alla vita familiare, né pretermettere la considerazione del superiore interesse dei figli minori (Causa C504/03)64. In sostanza, il fatto che il concetto di integrazione (e di promozione della stessa)
sia privo di definizione tanto nel testo della direttiva 2003/86/CE quanto in quello della direttiva 2003/109/CE non può tradursi – a giudizio dei giudici di Lussemburgo – in un mandato in
bianco e legittimare gli Stati membri ad impiegare quel concetto in maniera tale da contraddire gli scopi delle normative dettate in sede sovranazionale che consistono, rispettivamente,
nella garanzia dell’unità familiare e nella integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a
titolo duraturo nel territorio degli Stati membri. Pertanto, subordinare la concessione del permesso di lungo soggiorno alla riscossione di un contributo eccessivamente oneroso (Cause
C-508/10 e C-309/14)65 oppure condizionare l’ammissione dei membri della famiglia alla dimostrazione di un livello di reddito ulteriore rispetto a quanto ordinariamente prescritto in base alla direttiva sul ricongiungimento (Causa C-578/08)66 significa – secondo la Corte – contravvenire agli obiettivi perseguiti dalle direttive, oltre che ai principi di proporzionalità, effettività e rispetto dei diritti fondamentali.
Interessante, quantunque concluso con una decisione di non luogo a provvedere della Corte di Giustizia, è stato il caso concernente, per la prima volta nel 2011, la legittimità di
un requisito di integrazione da soddisfare da parte dell’interessata, una cittadina afgana, nel
paese di provenienza precedentemente all’ingresso nello Stato membro per fini di ricongiungimento familiare. Il tribunale dell’Aja chiedeva in via pregiudiziale alla Corte se l’obbligo imposto dalla normativa olandese non costituisse una interpretazione troppo severa dell’art. 7,
2° co. dir. 2003/86/CE e se «sia rilevante che i cittadini di taluni altri paesi terzi siano esentati
dall’obbligo di superare all’estero l’esame di integrazione civica, solo in forza della loro cittadinanza» (Causa C-155/11)67. Effettivamente, il fattore della nazionalità può contribuire ad
attuare una vera e propria selezione della qualità (e non soltanto della quantità) della immigrazione, con conseguente violazione del principio di non discriminazione che si trova sancito nelle convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani, nel TFUE (artt. 18 e 19) e nelle
direttive 2003/86/CE e 2003/109/CE. Diversi ordinamenti europei, tra cui appunto quello
olandese, escludono espressamente dalla sottoposizione ad un test linguistico e/o di integrazione civica talune categorie di cittadini extra-UE, semplicemente sulla base del fatto che
la loro provenienza da paesi occidentali o comunque di democrazia consolidata sarebbe di
per sé garanzia sufficiente per la loro integrazione.
Più recentemente, la Corte di Giustizia ha continuato ad essere interpellata in via
pregiudiziale sulla conformità degli obblighi di integrazione civica, stabiliti dalla normativa
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Corte giust., 27 giugno 2006 Causa C-504/03 (Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea).
Corte giust., 26 aprile 2012 Causa C-508/10 (Commissione europea c. Regno dei Paesi Bassi) e Corte giust., 2 settembre 2015 Causa C-309/14 (Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Istituto nazionale confederale assistenza (INCA) c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Interno, Ministero
dell’Economia e delle Finanze).
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Corte giust., 4 marzo 2010, Causa C-578/08 (R. Chakroun c. Minister van Buitenlandse Zaken).
67
Corte giust., 10 giugno 2011 Causa C-155/11 (Bibi Mohammad Imran c. Minister van Buitenlandse
Zaken).
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olandese, alle direttive 109 e 86 del 2003. Con argomentazioni piuttosto asciutte, che tra
l’altro hanno omesso riferimenti alla Carta dei diritti dell’Unione europea, il giudice sovranazionale ha confermato la propria giurisprudenza ed è pervenuto ad una soluzione di compromesso tra diritto dell’Unione e facoltà degli Stati di decidere sui requisiti di integrazione.
In due giudizi distinti ma conclusi a distanza ravvicinata, la Corte ha ribadito che gli
Stati membri non sono padroni assoluti in materia di integrazione, giacché l’esercizio del loro
potere, filtrato attraverso il test di proporzionalità, non deve ledere il principio di non discriminazione, né pregiudicare gli obiettivi o l’effetto utile delle norme europee. I giudici di Lussemburgo, privilegiando un atteggiamento pragmatico che sorvola sulla distinzione tra misure e
condizioni di integrazione, hanno ritenuto che l’obbligo di superare un esame di integrazione
civica non è in contrasto con l’art. 5, 2°co. dir. 2003/1009/CE, anche se disposto a carico di
immigrati che abbiano già conseguito lo status di soggiornanti di lungo periodo, purché le
modalità applicative non compromettano la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa. Tali modalità, che devono essere apprezzate dal giudice del rinvio, possono legittimamente comprendere anche l’irrogazione di un’ammenda in caso di mancato superamento del test, ma il sistema sanzionatorio deve essere strutturato in maniera tale da non
privare la direttiva del suo effetto utile (Causa C-579/13)68.
Analogamente, secondo la Corte di Giustizia, la facoltà dello Stato membro di imporre
un obbligo di integrazione dall’estero per il richiedente il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell’art. 7, 2° co. dir. 2003/86/CE, non impedisce, in teoria, agli Stati membri di esigere dai
cittadini di paesi terzi di superare un esame di conoscenza elementare della lingua e della
società dello Stato membro prima di autorizzarne l’ingresso o il soggiorno sul proprio territorio. In pratica, però, la previsione di tale obbligo non deve rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, per il fatto di accompagnarsi a costi elevati e di non tenere in giusta considerazione circostanze individuali del richiedente, come l’età, il livello di istruzione, le condizioni economiche o di salute (Causa C153/14)69. Infatti, le misure di integrazione cui fa riferimento la direttiva in parola «devono
avere come finalità non quella di selezionare le persone che potranno esercitare il loro diritto
al ricongiungimento familiare, ma facilitare l’integrazione di queste ultime negli Stati membri»
(§57).
Il riferimento ad un principio di “proporzionalità personalizzata” e alla opportunità di
effettuare valutazioni caso per caso trovava conferma nella decisione con cui il giudice di
Lussemburgo, sollecitato in via pregiudiziale da un tribunale amministrativo spagnolo, ha affermato che l’allontanamento di un soggiornante di lungo periodo dal territorio di uno Stato
membro è legittimo «soltanto qualora egli costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza» (Causa C-636/16, §25)70. Il provvedi-
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Corte Giust., 4 giugno 2015, Causa C-579/13 (P e S c. Commissie Sociale Zekerheid Breda, College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen).
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Corte Giust., 9 luglio 2015, Causa C-153/14 (Minister van Buitenlandse Zaken c. K e A).
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Corte Giust., 7 dicembre 2017, Causa C-636/16 (Wilber López Pasuzano c. Delegación del Gobierno
de Navarra).
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mento di espulsione, che si tratti di una sanzione amministrativa oppure la conseguenza di
una condanna penale, può essere adottato dallo Stato membro dopo aver considerato una
serie di elementi, tra cui – rammenta la Corte di Giustizia richiamando l’art. 12, 3°co. dir.
2003/109/CE – i vincoli stabiliti con il paese di soggiorno o l’assenza di vincoli con il paese di
origine (§26). In altri termini, la constatazione della avvenuta integrazione dell’immigrato nel
paese di accoglienza costituisce una forma di tutela rafforzata contro l’espulsione (§§23-24),
analogamente a quanto da tempo dispone la normativa europea a favore dei lavoratori cittadini dell’Unione. Nel medesimo senso, quantunque con ampio rinvio al margine di apprezzamento statale, depone la giurisprudenza di Strasburgo che, sulla base dei criteri elaborati
per misurare l’avvenuta integrazione dello straniero extra-UE, include i legami dello straniero
con il paese di residenza e con quello di origine, la sua situazione familiare, eventuali ostacoli allo svolgimento della vita familiare nel proprio paese, la conoscenza della lingua del paese
ospitante e di quella del paese di provenienza71.
Al di là del fatto che queste pronunce indugiano sul concetto di inclusione nelle sue
varie dimensioni e non esclusivamente sulla legittimità dei test di integrazione linguistica,
certamente è prematuro leggere attraverso la giurisprudenza sovranazionale la creazione in
via pretoria di un “modello europeo” di integrazione degli immigrati (o aspiranti tali) da paesi
terzi. Tuttavia, a fronte del diritto primario e derivato dell’Unione, che detta le regole per una
politica comune dell’immigrazione, ma fa salva l’autodeterminazione degli Stati in materia di
integrazione compresa quella linguistica, i segnali provenienti dalla Corte di Giustizia hanno
progressivamente contribuito alla individuazione di alcuni standard minimi che consentono
se non altro di stabilire “cosa non è integrazione”. Detto in termini affermativi, meriterebbe
che venisse preso sul serio l’approccio olistico all’integrazione, sul quale da tempo insistono
svariati documenti predisposti, quantunque senza effetti giuridicamente vincolanti, dalle istituzioni sia dell’Unione europea che del Consiglio d’Europa. Un approccio teso, cioè, a considerare, accanto agli aspetti economici e sociali, quelli legati ai diritti politici, alla cittadinanza
e alla partecipazione alla vita pubblica, all’educazione e alle competenze linguistiche degli
immigrati, nonché al mantenimento della loro diversità culturale e religiosa. E soprattutto che
muova dalla premessa secondo cui l’integrazione non può essere un requisito verificabile
uno actu o misurabile esclusivamente con un test di carattere linguistico, ma piuttosto un
obiettivo per il cui conseguimento è necessario attivare un processo bilaterale, sufficientemente flessibile e dinamico tra immigrati e società di accoglienza, un percorso nel quale far
convergere diritti e doveri reciproci, in modo da assicurare ai cittadini extra-UE, che dimostrino la volontà di integrarsi, una condizione giuridica «comparabile» e «il più vicino possibile»
– come recitavano le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, richiamate nelle due direttive del 2003 – a quella dei cittadini dell’Unione.
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Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo cfr., ad es.: Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno
Unito, 1985; Nasri c. Francia, 1995; Boughanemi c. Francia, 1996; C. c. Belgio, 1996; Ahmut c. Regno dei Paesi
Bassi, 1996; Gül c. Turchia, 2000; Sen c. Regno dei Paesi Bassi, 2001; Tuquabo-Tekle e al. c. Regno dei Paesi
Bassi, 2006; Osman c. Danimarca, 2011.
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7. Conclusioni. Tra sfide e utopie: il pluralismo linguistico e culturale come valore necessario per la democrazia e la coesione sociale
Nonostante i progressi compiuti, il cammino per il superamento delle disuguaglianze,
il riconoscimento delle diversità e la promozione del pluralismo nella sua dimensione linguistica e culturale è ancora lungo e addirittura sembra che, nel presente momento storico, quel
cammino incontri nuovi ostacoli determinati, più che dalla accresciuta complessità sociale,
dagli strumenti che gli Stati assumono per la sua regolazione. Nemmeno le conquiste realizzate a livello costituzionale e legislativo da parte di molti paesi OSCE con riguardo alla protezione e valorizzazione delle lingue e delle minoranze linguistiche tradizionali o autoctone,
possono darsi per acquisite in via definitiva.
Si è detto in apertura che la lingua – maggioritaria o minoritaria che sia – costituisce il
veicolo principale e più immediato per la trasmissione di precisi valori identitari, come tali
tendenzialmente immutabili nel tempo. Tuttavia, ogni lingua è anche funzionale alla comunicazione tra gli individui e tra le collettività, vive e si alimenta del confronto con gli altri, risente
del tessuto sociale nel quale è impiegata quotidianamente. È del tutto evidente che le società
non restano identiche a se stesse, in quanto soggette a mutamenti più o meno ciclici e profondi, in dipendenza di fattori sia endogeni che esogeni. Accanto al dato demografico,
l’andamento dell’economia, i rapidi sviluppi tecnologici, la mobilità delle persone giocano un
ruolo importante non soltanto nei processi di conservazione, trasformazione e contaminazione dei codici linguistici, ma altresì nei rapporti tra le comunità all’interno di un determinato
contesto sociale. Se poi si volge lo sguardo alle società plurilingui, di fatto largamente diffuse
a tutte le latitudini, quei fenomeni risultano amplificati in intensità ed estensione. Pertanto, le
relazioni tra i parlanti i diversi idiomi, tra maggioranza e minoranze sono destinate a permanere, ma al contempo a cambiare costantemente di assetto, con la conseguente necessità
per i pubblici poteri, di ripensare e aggiornare le regole della convivenza sociale. Di fronte
alle dinamiche qui soltanto accennate, anche la distinzione tuttora invalsa tra minoranze
vecchie (o di antico insediamento) e nuove (ossia di recente formazione) non potrà resistere
a lungo.
A questo proposito, le politiche solo formalmente inclusive che molti Stati europei
hanno scelto di adottare nei confronti degli immigrati extra-UE e alle quali si è fatto sopra riferimento, oltre a presentare talora profili di illegittimità, appaiono contraddittorie e anacronistiche. Quando si evoca il concetto di integrazione, a prescindere da ogni velleità definitoria,
sembra darsi per scontata una configurazione monolitica e immutabile della società di accoglienza che ormai da tempo, almeno nel mondo occidentale, non corrisponde più alla realtà.
Non soltanto infatti le migrazioni da paesi terzi hanno contribuito, poco alla volta, a far cadere
questo mito, ma il pluralismo – linguistico, culturale, etnico, religioso – è un valore consolidato all’interno di numerosi paesi di immigrazione, al punto che differenti soluzioni sono immaginabili, nella cornice del medesimo ordinamento, per gestire l’integrazione degli immigrati da
paesi terzi, qualora sia riconosciuta la presenza di diverse lingue ufficiali a livello nazionale
e/o regionale. In Italia, ad esempio, la «conoscenza delle lingue ufficiali della provincia» di
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Bolzano costituisce uno degli obiettivi da realizzare a favore dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio (l. prov. 12/2011, art. 1, 3 co., lett. b) e la «promozione delle
competenze linguistiche nelle lingue provinciali italiano, tedesco e ladino» rientra tra gli interventi diretti alla integrazione linguistica e culturale delle cittadine e dei cittadini stranieri (art.
7, 2° co. l. prov.). E ancora, nelle esperienze della Catalogna in Spagna e delle Fiandre in
Belgio, ma altrettanto può dirsi per il Quebec in Canada, emerge chiaramente la volontà di
preservare i tratti identitari delle comunità autoctone, che potrebbero essere minacciati da
ingressi massicci e incontrollati da Stati terzi nei rispettivi luoghi di insediamento storico. Gli
ordinamenti considerati attribuiscono un ruolo di primo piano alle articolazioni del decentramento territoriale, le quali favoriscono l’inserimento degli immigrati nel tessuto sociale nella
misura in cui essi siano disponibili ad apprendere la lingua72 e a fare propri i valori della cultura locale (piuttosto che nazionale) che si vuole non vadano dispersi. Esigenze legate alla
conservazione di equilibri (sociali, demografici, economici, culturali) duramente conquistati
impediscono di mettere a repentaglio lo status quo e allora nemmeno gli Stati composti e
abituati a confrontarsi con istanze minoritarie rinunciano a realizzare politiche di uniformizzazione e omologazione.
Di fronte alla complessità e alla eterogeneità del tessuto sociale, il ruolo dei policy
makers dovrebbe essere quello di riuscire a comporre, secondo un approccio flessibile nel
tempo e non standardizzato per tutte le tipologie minoritarie, le istanze delle diverse comunità e promuovere l’accommodation non di una parte (quella meno numerosa) rispetto all’altra
(predominante), bensì della società complessivamente intesa. Le lingue minoritarie – autoctone ovvero immigrate – non dovrebbero costituire elementi per discriminare i rispettivi parlanti nei confronti della restante popolazione – nazionale o localmente maggioritaria – né la
lingua ufficiale o co-ufficiale dovrebbe a sua volta permettere di emarginare irragionevolmente coloro che – stranieri o cittadini nazionali – di quella lingua non abbiano una sufficiente
conoscenza. Può sembrare paradossale, a fronte degli sforzi prodotti e degli esiti conseguiti
in molti Stati per valorizzare l’eguaglianza nel senso della diversità, dover portare indietro le
lancette della storia e tornare a rivolgere l’attenzione alla lotta contro i trattamenti arbitrari,
sproporzionati, in una parola discriminatori che continuano ad essere praticati per ragioni di
lingua o di appartenenza a collettività minoritarie. Eppure le manifestazioni, affatto episodiche, di antiziganismo tuttora presenti in Europa nei confronti dei gruppi rom, la sospetta irragionevolezza delle procedure di integrazione linguistica disposte da alcune legislazioni nazionali verso gli immigrati extra-UE, la condizione di marginalizzazione in cui frequentemente
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In proposito, l’art. 9 l. catalana n. 10/2010 (Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya) stabilisce che la persona accolta deve far fronte alle competenze linguistiche di base in catalano e castigliano e che il servizio di prima accoglienza deve fornire i mezzi necessari per l’acquisizione delle suddette competenze. Con STC n. 87/2017, il Tribunale costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art.
3 Cost., l’art. 9, 5° co., nella parte in cui – non limitandosi a prevedere per gli stranieri residenti in Catalogna la
precedenza del catalano nell’insegnamento delle lingue ufficiali della Comunità – considerava l’avvenuto conseguimento di un livello minimo di conoscenza della lingua regionale quale condizione obbligatoria per l’accesso
alla formazione linguistica in castigliano.
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le grandi città europee sospingono le comunità immigrate73, ormai divenute permanenti, sono
fenomeni che evidenziano la necessità di concentrare gli sforzi – ancora prima che sulla
esaltazione della diversità – su politiche antidiscriminatorie efficaci, capaci di abbattere i pregiudizi che derivano dall’ignoranza e promuovere i principi della parità di trattamento e delle
pari opportunità74.
Per la realizzazione della eguaglianza nelle sue varie accezioni e per l’educazione al
rispetto della dignità umana, è fondamentale il contributo delle istituzioni scolastiche. La
scuola è un terreno ideale e particolarmente fertile in cui alimentare la formazione, fin dalla
più tenera età, di una coscienza aperta e disponibile a considerare il “diverso” – in quanto
membro di comunità che si distinguono dalla popolazione maggioritaria per lingua, cultura,
religione, etnia – non alla stregua di nemico o straniero, ma piuttosto come fonte di conoscenza e di crescita, nella prospettiva della edificazione di una collettività che intenda essere
non soltanto multiculturale, ma anche e soprattutto interculturale75. Dovrebbe essere ben
chiaro che la promozione della diversità linguistica costituisce per l’intera società un valore
aggiunto, oltre che sotto l’aspetto strettamente culturale, in termini di stabilità, solidarietà,
partecipazione democratica, confronto.
In tale direzione insistono le linee-guida e i commentari formulati, rispettivamente,
dell’Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali e dal Comitato consultivo della Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa76. Questi organismi indicano che la diversità è un
valore importante non soltanto per le minoranze in sé considerate, ma per la società nel suo
insieme, auspicano l’adozione di politiche statali inclusive che si rivolgano sia alle maggioranze che alle minoranze, evidenziano la dimensione sociale, e non soltanto difensiva e garantista come era stato negli anni ’90, dei diritti linguistici, invitano i governi nazionali ad un
«clima di dialogo e mutua comprensione, in cui la diversità culturale sia vista come fonte di
arricchimento e non di divisione»77 .
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Cfr. E. OLIVITO, (Dis)eguaglianza, città e periferie sociali: la prospettiva costituzionale, Relazione presentata al XXXIV Convegno annuale della Associazione italiana dei costituzionalisti, Eguaglianza e discriminazioni nell’epoca contemporanea, 15-16 novembre 2019, Università degli Studi di Bergamo, e pubblicata in Rivista
AIC, n. 1, 2020.
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Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali
nell’Unione europea nel 2015.
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Si veda in proposito l’art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) d. lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In
particolare, sulla opportunità di rafforzare il multilinguismo e la comprensione reciproca dei cittadini dell’Unione
europea, era incentrato il rapporto presentato nel 2008 dal Gruppo degli intellettuali per il dialogo interculturale,
istituito dalla Commissione europea, sul quale in dottrina cfr. E. PALICI DI SUNI, I diritti linguistici oggi: Italia e Unione europea a confronto, in Dir.pubbl.comp.eur., fascicolo speciale, maggio 2019, 538 e 547 ss. Cfr. altresì l’art.
4.8 Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali (2005), che
definisce l’interculturalità come «l’esistenza e l’interazione paritaria di diverse culture e la possibilità di generare
espressioni culturali condivise mediante il dialogo e il rispetto reciproco».
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Il riferimento è, rispettivamente, a OSCE-HIGH COMMISSIONER ON NATIONAL MINORITIES, The Ljubljana
Guidelines, cit., e ad ADVISORY COMMITTEE ON THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES, Thematic Commentary no. 3, cit., e Thematic Commentary n. 4, cit.
77
Cfr. ADVISORY COMMITTEE ON THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES,
Thematic Commentary no.4, cit., §7.
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D’altra parte, la garanzia dei diritti umani fondamentali e del pluralismo in tutte le sue
accezioni è una questione di democrazia. Rinunciare, per gli Stati, al riconoscimento e alla
tutela dei diritti linguistici delle minoranze (autoctone o immigrate) equivale a offuscare,
scientemente o meno, i valori liberali e democratici, sui quali riposano almeno formalmente i
sistemi costituzionali del vecchio continente – salvo evocare il pericoloso ossimoro delle democrazie illiberali – e sui quali si fonda l’Unione europea. Nell’epoca attuale, l’arretramento
dei principi di legalità e democrazia in diversi angoli d’Europa (e non solo) si accompagna
frequentemente a pulsioni xenofobe e a derive nazionalistiche, che si traducono in barriere,
materiali o psicologiche, nei confronti di quanti non si riconoscono nella porzione maggioritaria della popolazione. Dall’inizio del XXI secolo, la minaccia terroristica, la crisi economicofinanziaria e l’esigenza di proteggere la sicurezza pubblica hanno favorito il ripiegamento degli Stati europei su se stessi ed entro i loro confini nazionali, mentre contestualmente sembra
essersi ridotta l’influenza delle organizzazioni internazionali impegnate nella protezione dei
diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Occorrerebbe invece
recuperare la consapevolezza del valore della diversità e, prima ancora, degli istituti democratici. In questa prospettiva si collocano alcune recenti iniziative, emerse nella cornice sovranazionale per sensibilizzare, a tutti i livelli, le istituzioni politiche e i popoli dell’Unione. In
primo luogo, ci si riferisce alla Minority Safepack – Un milione di firme per la diversità in Europa78, una proposta presentata dai cittadini europei, ai sensi dell’art. 11 TUE, consistente in
un pacchetto di misure dirette a migliorare la condizione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità linguistica e culturale nell’Unione,
mediante l’avvio di politiche pubbliche di sostegno delle comunità minoritarie, in attuazione
dell’art. 167 TFUE. Più che per i contenuti, il provvedimento – qualora avesse seguito – sarebbe innovativo sia per la sua provenienza bottom-up, sia per il fatto di ancorare giuridicamente il tema della protezione delle situazioni minoritarie all’ambito sovranazionale, che finora è stato recessivo rispetto al ruolo svolto, quantunque prevalentemente con atti di soft-law,
dall’OSCE e dal Consiglio d’Europa79.
In secondo luogo, il riferimento è alle Risoluzioni del Parlamento europeo che hanno
(invano, per il momento) raccomandato alla Commissione l’istituzione di un Meccanismo UE
in materia di democrazia, stato di diritto e diritti fondamentali80. Quello che si auspica è la sti-

78

Si tratta di una iniziativa legislativa promossa nel 2012 dalla Federal Union of European Nationalities
(FUEN, su cui v. supra nota 5) e registrata dalla Commissione europea il 29 marzo 2017. La raccolta delle firme è
stata completata nel 2018, ma gli organi dell’Unione non sono obbligati a darvi seguito. Per un commento, cfr. R.
TONIATTI, La tutela delle minoranze linguistiche, cit., passim, e F. PALERMO, Le sfide del diritto delle minoranze in
ambito internazionale e il ruolo dell’UE, con particolare riferimento all’iniziativa Minority Safepack, in R. Toniatti (a
cura di), Le minoranze linguistiche nell’Unione europea, cit., 33 ss.
79
Per queste considerazioni, cfr. F. PALERMO, op.ult.cit., 33.
80
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazione alla Commissione
sull’istituzione di un meccanismo dell’UE in materia di democrazia, stato di diritto e diritti fondamentali
(2015/2254) e Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell’UE per la protezione della democrazia, lo stato di diritto e i diritti fondamentali (2018/2886(RSP)). V. anche: la Comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto
(COM(2014)0158) e le Conclusioni del Consiglio intitolate “Garantire il rispetto dello Stato di diritto”, nonché la
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pulazione di un patto, un accordo interistituzionale che consenta all’Unione di monitorare costantemente, ma senza alterare il riparto delle competenze, il rispetto della democrazia negli
Stati membri e dare così concreta attuazione ai principi consacrati nell’art. 2 TUE, anche in
considerazione del fatto che alla Commissione europea non è riconosciuto un regolare potere di controllo sugli Stati, successivamente al loro ingresso nell’Unione (c.d. Copenhagen
dilemma). Più specificamente e in linea con lo spirito della citata Minority Safepack Initiative,
sta cominciando timidamente a prendere corpo la consapevolezza che una maggiore presenza dell’Unione europea potrebbe rappresentare un quid pluris nella prospettiva della protezione delle lingue minoritarie e delle minoranze linguistiche, incluse quelle più svantaggiate
e vulnerabili come i rom e i migranti. In altri termini, sembra affiorare la percezione che «having more EU»81 su questi temi, anche con atti giuridicamente vincolanti, possa essere di
ausilio per reagire alla debolezza e alla frammentarietà del sistema internazionale di protezione dei diritti delle minoranze.
Le iniziative richiamate potrebbero quindi contribuire al sorgere di un approccio globale alla protezione delle minoranze nazionali e linguistiche. Tuttavia, è evidente che il loro significato è per il momento essenzialmente simbolico e tale resterà, almeno fino a quando
non maturi nei singoli Stati la volontà di assumere impegni precisi, su un piano di reciprocità
e sotto la sorveglianza delle istituzioni sovranazionali, per la realizzazione di una società europea coesa, solidale82 e – in una accezione ampia e completa – realmente unita nella diversità.
Più che una sfida, forse un’utopia.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio per rafforzare lo
Stato di diritto nell’Unione (COM(2019)163).
81
In questi termini, cfr. DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT CITIZENS’
RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities, Study for
the LIBE Committee, European Union, 2017, 24 (http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses).
82
Cfr. in proposito Conseil Constitutionnel n. 2018-717/718 che ha giudicato parzialmente illegittime le
sanzioni imposte dalla legislazione francese in materia di sicurezza a chi si renda colpevole di “reati di solidarietà”, fornendo aiuto a migranti irregolari per ragioni esclusivamente umanitarie. A commento della decisione, v.: A.
LECIS COCCO-ORTU, Principio di fraternità e aiuto umanitario ai migranti: dal Conseil constitutionnel un’importante
pronuncia sul “reato di solidarietà”, in Diritti comparati, 30 luglio 2018 e M. DAICAMPI, Emersione di un principio
costituzionale: il Conseil constitutionnel su fraternité e azioni umanitarie a favore dei migranti, in DPCE-on line, n.
3, 2018.
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EDUCARE, NON SOLO DECIDERE. NUOVI SCENARI DALLE RECENTI OPERE DEI
GIUDICI COSTITUZIONALI GROSSI E SOTOMAYOR
Sommario: 1. Giudici costituzionali oggi: spunti autobiografici per il ripensamento dell’esperienza
giuridica. – 2. Giustizia costituzionale e comparazione si incontrano: connessioni di law in action per un
nuovo rapporto tra diritto e emozioni. – 3. Judicial responsibility e judicial temperament. Il giudice, la
società e l’ascolto. - 4. Rilettura e riaffermazione del ‘comparative law’ per l’efficacia del diritto
contemporaneo. – 4.1. L’integrity del Giudice-Justice nella logica dell’Education. – 5. Modernità e posmodernità: dal “diritto legale imbalsamato” alla “funzione respiratoria” della Corte attraverso il “nesso
genetico tra società e diritto”. – 6. Il Giudice costituzionale tra Diritto, realtà e cambiamento: “la legge
come forza benevola”. - 7. Una convergenza probabile per colmare il “vaso vuoto”: sull’essere
protagonisti, “non spettatori”, tra umiltà e responsabilità. – 8. “Essere giudici e… dimenticarsi (o
ricordarsi) di esserlo”. La “registrazione dei sentimenti” per una “Costituzione praticata”.

1. Giudici costituzionali oggi: spunti autobiografici per il ripensamento dell’esperienza
giuridica.
“Le parole sono tutto. L’uomo è nelle parole. Lo è nella loro qualità. La qualità è definita
anche – per quanto non esclusivamente – dalla chiarezza. La chiarezza è un dono oppure una
conquista? Forse, in parte è un dono. Ma è, soprattutto, il frutto di un lavoro paziente, perché
si debbono combinare insieme, armonicamente, due elementi: forma e contenuto. E il contenuto – l’insieme dei contenuti – può essere davvero complesso: non riducibile a poche formule
immotivate. La motivazione – il nucleo forte dell’argomentazione – è quel che fa la differenza.
La motivazione impegna, mette alla prova, addirittura debilita”1. Con queste parole, si commentava l’episodio accaduto tra allievo e Maestro, in cui si rievocava l’apprezzamento del
primo per un saggio del secondo.

*

Professore a contratto di Inglese Giuridico nell’Università degli Studi di Padova.
M. BERTOLISSI, Livio Paladin. Appunti riflessioni ricordi di un allievo, Jovene, Napoli, 2015, p. 46.
Con l’occasione, si precisa che le espressioni tra una virgoletta, riprendono il pensiero di un autore, non alla
1
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Tali osservazioni trovano, ora, naturale inveramento quando si approcciano alcune recenti opere di giudici costituzionali contemporanei, Paolo Grossi, Presidente Emerito della
Corte costituzionale italiana e Sonia Sotomayor, Associate Justice della Corte Suprema federale statunitense. Nella pur vasta letteratura di scritti ad opera di giudici costituzionali2, è dalle
ultime testimonianze di costoro che si intende trarre spunto per il seguente duplice motivo: da
un lato, per recuperare il valore intrinsecamente giuridico di scelte di vita personali che, rivelatesi inclusive di un’autentica dimensione emozionale, hanno sia delineato una inedita consapevolezza del ruolo di giudice costituzionale nel XXIesimo secolo sia, soprattutto, forgiato
una nuova frontiera nel rapporto tra diritto e esperienza. In secondo luogo, perché tali opere
paiono contribuire a dare nuovi impulsi alla riflessione in campo giuridico in specie con riferimento all’“attività comunicativa” del giudice – compresa quella autobiografica, da intendersi
nella logica della correlazione tra parole-uomo-chiarezza e motivazione –. Ciò, fino a declinarla
come “genere legale”3 da esplorare non solo nell’ambito della linguistica applicata4 ma, anche,
da tenere in debita considerazione al pari del legal discourse espresso nei tradizionali legal
genres. L’obiettivo appare quello di aiutare a meglio comprendere il compito educativo che,
anche attraverso l’apporto della dimensione emotiva intesa come criterio valutativo e cognitivo5, è chiamato a svolgere chi assume il ruolo di giudice costituzionale in quelle democrazie
contemporanee che mirano seriamente a realizzare possibilità concrete di applicazione dei
principi di eguale dignità e libertà di tutti i cittadini6.
In tali opere, infatti, lo spunto autobiografico si fonde in un tutt’uno con la visione del
diritto che incorpora un certo vissuto il cui richiamo ai valori e ai principi è strettamente connesso con il modo di intendere il “popolo” e la “comunità”, nella loro umana quotidianità (par.1).

2
Da ultimo, in ordine di tempo e, comunque, ex multis: N. GORSUCH, A Republic, If You can Keep it,
Crown Forum, New York, 2019; R. GINSBURG, My Own Words, Simon & Schuster, New York, 2016; S. CASSESE,
Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, il Mulino, Bologna, 2015; A. BARAK, The Judge in a Democracy,
Princeton University Press, Princeton, 2006; G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica,
Einaudi, Torino, 2005; S. BREYER, Active Liberty. Interpreting our Democratic Constitution, Vintage, New York,
2005; A. SCALIA, A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law, Princeton University Press, Princeton,
1997.
3 Ove per “genre”, si intende il concetto che “essentially refers to language use in a conventionalised communicative setting in order to give expression to a specific set of communicative goals of a disciplinary or social
institution, which give rise to stable structural forms by imposing constraints on the use of lexico-grammatical as
well as discoursal resources”, in V.K BHATIA, Worlds of Written Discourse, Continuum, London, 2004, p.23. “In the
law and other disciplines”, si è poi precisato anche con riferimento all’ambito giuridico, “the notion of genre is now
an extremely important one in academic and professional communication and provides an opportunity for understanding the influence made by various genre-based theoretical approaches to English for specific purposes” – ma
ciò vale, ovviamente, per tutte le lingue - “over the last few decades”: G. TESSUTO, English for Law with genrebased approaches to ESP, Giappichelli, Torino, 2018, p. 152.
4
Il riferimento è alle tre diverse tradizioni di c.d. “genre studies”: la North American New Rethorical Genre
Studies (RGS), l’ Australian System Functional Linguistics (SFL) e l’English for Specific Purposes (ESP).
5
Sul punto, si rinvia al pensiero di Martha Nussbaum, filosofa statunitense e docente di Law and Ethics
nell’Università di Chicago. In specie nella fase matura del suo pensiero, l’autrice, partendo dall’assunto della centralità delle emozioni non solo per la vita individuale, ma anche sociale, pone le basi per la teoria delle emozioni
anche per l’analisi della scena pubblica e politica: M. NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni, il Mulino, Bologna,
2009.
6
M. NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, il Mulino, Bologna, 2013.
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In esse, lo stimolo al ripensamento dell’esperienza giuridica scaturisce dalla storia anche emotiva – ossia dal concepire l’emozione come criterio di analisi del reale -, dalle diverse personalità del singolo giudice e, non ultimo, dal connubio invenzione-comprensione, già ben prima
che essi assumessero il ruolo istituzionale di membri, rispettivamente, della Corte costituzionale italiana e della Corte Suprema statunitense; tra l’altro, inoltre, ben al di là dei diversi sistemi di giustizia costituzionale di appartenenza, . E’ il modo di intendere il diritto, in primis
come esperienza7 che, dunque, pare aprire nuovi scenari circa la dimensione emotiva legata
ai due valori fondanti correlati alla figura di giudice: l’indipendenza e l’imparzialità (par.2). Lo
studio di queste ultime, infatti, attraverso la prospettiva costituzionale comparata che, sempre
più, si sofferma sulle prerogative della responsabilità e della personalità del singolo giudice,
pare contribuire in modo significativo alla definizione aggiornata del ruolo stesso di giudice
costituzionale, da intendersi come veicolo di dialogo nella società contemporanea (par.3). Se
così è, allora, oggetto di indagine per l’individuazione del punto di equilibrio tra legal theory del
singolo giudice e judicial temperament, risulta essere il grado con il quale il metodo comparatistico contribuisce alla valorizzazione dell’attività comunicativa del giudice, in applicazione di
quel costituzionalismo transnazionale che apre nuove prospettive di analisi anche in tema di
giustizia costituzionale (par.4). Da qui, risultano emergere aneliti nella logica dell’education:
da un lato, potenziando il ruolo delle c.d. “intelligenze” e le “innate abilità” emotive come veicolo
di analisi del nuovo costituzionalismo pluralista che, nel giudice costituzionale, rinviene l’essenza della personal integrity quale momento imprescindibile del processo giuridico comunicativo, oltre che decisionale; dall’altro, cogliendo l’imprescindibilità di quelle ‘pratiche’ che,
nella responsabilità del giudice, fondano il nucleo essenziale del rapporto tra lo Stato e i cittadini, anche in termini di responsiveness (par.4.1).
Ecco, allora che, se per giudici provenienti da sistemi di civil law il modo di superare il
formalismo giuridico si può conciliare con una Corte costituzionale che inglobi specifiche caratteristiche e con l’attività di c.d. invenzione di un sapere (par.5), e che se per quelli di common law il ruolo di giudice va bilanciato con il pluralismo giuridico, e il rapporto tra diritto e
realtà compreso nell’ottica del rapporto tra democrazia e libertà (par.6), il tentativo di scovare
una convergenza pare trovare un punto fermo nella concezione umanistica di un certo modo
di intendere il diritto e nel dovere istituzionale, in capo ai giudici, di agire in modo pro-attivo per
dar voce, concretamente, alla judicial responsibility (par.7).
Il percorso delineato scaturisce da un’inevitabile premessa: la potenzialità dei valori costituzionali - di “espandersi naturalmente in principii”; “principii che non hanno bisogno di un

7
Secondo quella dottrina dell’esperienza giuridica che, in Italia, fa capo, innanzitutto, alla costruzione
giuridica fondata sull’individuo e sulla sua vita concreta (o “esperienza comune”) di cui è portavoce il giurista e
filosofo – nonché giudice della Corte costituzionale nominato poco prima della sua morte – Giuseppe Capograssi.
Sul tema, in specie, rileva G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, in M. D’Addio -E. Vidal (a cura di),
Opere, Giuffrè, Milano, 1959, Vol. II, ma anche gli Studi sull’esperienza giuridica (in M. D’Addio -E. Vidal (a cura
di), Opere, Giuffrè, Milano, 1959, Vol. II) in cui emerge chiaramente la concezione in base alla quale il diritto è la
vita stessa vissuta secondo il principio della consapevolezza dell’agire e di tutto ciò che l’agire implica (ivi, p. 288).
Su questi profili, si veda anche A. D’AURIA, La scienza giuridica come sistema vitale in Giuseppe Capograssi,
Editoriale scientifica, Napoli, 2008.
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testo per esprimersi ma che possono circolare inespressi all’interno del tentativo di comprensione di un complesso ordine giuridico”8. Dunque, di fondo si declina un incoraggiamento
all’apertura, al confronto, al dialogo, all’ ‘andare oltre’ le disposizioni per decifrare l’esistente.
I “libri di memorie”9 divengono, in questo contesto, chiara testimonianza di condivisione di esperienze professionali e stadi di maturazione personale la cui descrizione è naturalmente arricchita, da un lato, dalle emozioni che hanno segnato il percorso di studioso chiamato ad assumere un ruolo inedito, quale storico del diritto, all’interno della Corte10; dall’altro,
dalle riflessioni sul ruolo che la comunità in cui si è cresciuti può avere per la formazione di un
giurista11. Da entrambi i lati, ciò è preludio di una formazione – da Grossi vissuta proprio come
‘fine’ - dell’“unità spirituale del Collegio” e della “comunità unitaria di tanti operai che lavorano
alla Consulta”12: primus inter pares, pur con un ineguagliabile ‘carisma’13, tra quegli “uomini e
donne” che, nella visione di storico del diritto, sono coloro a cui la nostra Costituzione si rivolge.
“Uomini e donne” con cui tutti i giudici – non solo italiani – sono chiamati a dialogare:
sono i componenti del ‘popolo’ a cui appartiene la sovranità (ex articolo primo). Un “popolo”,
quello italiano, che non viene abbandonato “nella solitudine astratta di un modello” ma, al contrario, è “individuato nella sua storica concretezza ed è colto, più che nella sua improbabile
Happiness, nella sua esistenza quotidiana, laddove distesamente si parla nella dimensione

8
Profilo ampiamente indagato in P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, Laterza, Bari-Roma, 2017, Saggio
La Costituzione italiana espressione di un tempo giuridico pos-moderno, p. 58.
9 La scelta di qualificare in tal modo questo suo intervento non è casuale. L’espressione “libro di memorie”,
infatti, al pari di quella che evoca il recente “libro-intervista” (O. ROSELLI, Uno storico del diritto alla Corte costituzionale, in P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli, il Mulino, Bologna,
2018, p.11), ci riporta ad altro momento, altrettanto unico nel suo genere, che colloca il giudice costituzionale nella
realtà storica contemporanea: con quella definizione, che rimanda ad una sfera che va ben oltre il ruolo professionale, l’attuale giudice della Corte Suprema americana, Sonia Sotomayor, nel pieno del suo mandato decide di farsi
conoscere al mondo prima come Sonja, che come giudice costituzionale. Primo giudice della storia di origine ispanica e terza donna nella storia a ricoprire il ruolo di Associate Justice in quella Corte, ricorda che: “(…) un libro di
memorie richiede uno stile diverso da quello consono a una sentenza. Esso, inoltre, non è neppure identico in tutto
e per tutto a una biografia poiché, mentre quest’ultima ha come scopo quello di fornire un resoconto il più oggettivo
e puntuale possibile di un’esistenza, il primo, per come lo intendo io, non fa nulla per mascherare la propria intrinseca soggettività. Ciò che interessa”, precisa l’autrice - esattamente come sottintende l’illustre relatore a Padova,
quando afferma di voler lasciare ‘una testimonianza’ e, non invece, di svolgere ‘una Lectio magistralis’ - “sono i
ricordi di una determinata persona e i ricordi sono, per loro natura, selettivi, abbelliti dalle emozioni”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo. Storia di un giudice dal Bronx alla Corte Suprema, il Mulino, Bologna, 2017, p.
17.
10
Riflessioni, circa la portata del bagaglio culturale di storico del diritto al servizio della giurisprudenza
costituzionale, che si rinvengono, oggi, in P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 20 e ss., e che
scaturiscono dalle considerazioni esposte in quella “sorta di autobiografia intellettuale redatta nel 2007” (ivi, p.21
e, poi, 51-52): P. GROSSI, Uno storico del diritto alla ricerca di sé stesso, il Mulino, Bologna, 2008.
11
Quel “mondo amatissimo” che diviene oggetto di indagine per le implicazioni, in termini istituzionali,
che ne derivano: “Il dinamismo di una qualsiasi comunità eterogenea dipende non solo dalla diversità in sé e per
sé dei suoi componenti, ma dal suo saper promuovere un senso di appartenenza comune tra persone che altrimenti
sarebbero considerate, e si sentirebbero loro stesse, degli emarginati”, in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo. Storia di un giudice dal Bronx alla Corte Suprema, cit. 232.
12
Il riferimento è, ancora una volta, agli “uomini e donne” con cui ha collaborato: nello specifico, ai
“giudici, assistenti di studio, personale delle Segreterie e degli Ufficii, addetti ai servizii minori, carabinieri”, “personale civile e militare, comunque in servizio” ricordato anche in P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi
sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/grossi2018/grossi_relazione2018.pdf, p. 3.
13
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 97.
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fattuale di questa esistenza”. “I suoi componenti”, in questa prospettiva, “sono creature carnali,
sorpresi nelle trame di una vita quotidiana fatta di ideali ma anche di interessi e bisogni troppo
spesso difficili da soddisfare”14.
Ed è proprio nella rappresentazione viva - anche gestuale – dell’uomo-giudice15 che,
dando vita ad esperienze di condivisione di comportamenti e eventi che ispirano alla realizzazione di quel concetto di derivazione anglosassone che è l’“integrity”16 del giudice stesso,
pensa al “cittadino qualunque”17 come naturale destinatario dei moniti costituzionali18, è proprio
in tale rappresentazione, si diceva, che si scorge un nuovo spazio19 per la discussione:
un’apertura del tutto inedita – oltre che particolarmente significativa sul piano costituzionale per un sistema, e un giurista, di civil law20. Si tratta dell’inclusione, nella logica del sistema di

14

P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Saggio La Costituzione italiana espressione di un tempo giuridico pos-moderno, p. 53. Sono anche quegli stessi uomini e donne da cui si può avvertire di trarre una forza inaspettata: “Mentre scoprite la forza che potete trarre dalla vostra comunità in questo mondo da cui vive separata,
guardate anche al di fuori di essa e non solo al suo interno. Costruite ponti invece che muri”: così, in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 233.
15
Uomo-giudice che non dimentica che la sua Costituzione “è progettata in modo da corrispondere alla
orditura di quella quotidianità in cui il cittadino è inserito al fine di ordinarla compiutamente”, in P. GROSSI, L’
invenzione del diritto, cit., Saggio La Costituzione italiana espressione di un tempo giuridico pos-moderno, p. 53.
16
V. quanto si è discusso nell’ambito della riunione del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE)
proprio sul tema “L’integrità della magistratura giudicante – prospettive italiane ed europee a confronto”. Il concetto
di derivazione anglosassone di “‘Integrity’” è da considerare – nella prospettiva giuridica e, in specie, costituzionale
- come “termine sul quale vale la pena meditare con attenzione. Non è e non vuol dire soltanto autonomia di giudizio,
né si risolve nei diversi significati di indipendenza. In verità”, si precisa, aprendo scenari da considerarsi, per lo
meno, inediti nella prospettiva costituzionale comparata sul tema, “si tratta di una qualità indispensabile del giudice
che sostiene la terzietà, proteggendolo da ogni tipo di influenza diretta o indiretta. Ma”, ed è questo l’approccio su
cui si fonda la riflessione di questo scritto, “la parola assume anche un’ulteriore valenza, da non sottovalutare.
Integrità, infatti, non vuole essere solo un connotato di fatto e reale, peraltro non facile da misurare empiricamente.
Si deve piuttosto trattare di una dote, di una qualità avvertita a livello collettivo”, in G. LEGNINI, Intervento del Vice
Presidente, in http://www.giovannilegnini.it, p.1.
17 Riproponendo il pensiero dei Costituenti per i quali, si ricorda, “E’ al cittadino che la Costituzione parla e
vuol parlare”, è lo stesso uomo-Giudice che si sofferma sul seguente aspetto: “uno dei tratti fortemente innovativi
della Costituzione italiana rispetto alle ‘carte’ del primo costituzionalismo è di impostarsi e di proporsi non come un
semplice assetto regolatore dei poteri statuali, ma, in primo luogo ed essenzialmente, quale breviario giuridico del
cittadino qualunque”: P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Saggio La Costituzione italiana espressione di un
tempo giuridico pos-moderno, p. 53.
18 Da intendersi, non solo inclusi nei testi delle sentenze ma, anche, sempre più, nelle parole e nei pensieri
che condividono nelle occasioni pubbliche e nelle loro Opere. Non è un caso, infatti, che una delle “aree in cui gli
standard di integrità si possono delineare e devono trovare spazi di discussione ed implementazione” sia, proprio,
il “profilo delle forme di comunicazione istituzionale”: in particolare, per i fini proposti in questo lavoro, rileva il tema
dell’“errore di eccessi comunicativi”, delle “trappole del protagonismo”, nonché, da ultimo, dell’ “emersione di una
qualche pre-comprensione, oppure orientamento preconcetto”: in G. LEGNINI, Intervento del Vice Presidente, cit.,
p.2. Temi, tutti, su cui ci si soffermerà, sul presupposto che, una particolare concezione del diritto, che ingloba
integrità e esperienza, sia l’antidoto per superare o, persino, di considerare “trappole” questi flussi comunicativi.
19
“(…) non si può”, dunque, “trascurare”, si è ammonito, “il fatto che il concetto di integrità continua a
evolvere nel tempo; si atteggia, infatti a fattore di richiamo per nuove sfide che coinvolgono il potere giudiziario” e,
a parere di chi scrive, in specie il giudice costituzionale: G. LEGNINI, Intervento del Vice Presidente, cit., p.1.
20 Inusuale, certo, ma non casuale: “Il guaio”, infatti, spiega l’autore, “è che la stragrande maggioranza di
quei personaggi culturalmente pigri che sono nel pianeta di civil law i giuristi non si è accorta, o non si è voluta
accorgere, del germinare di eventi nuovi, ha persistito a cogliere la linea tra passato e presente quasi fosse un
continuum, paga soltanto di riallacciare l’oggi al passato prefascista; e la Costituzione assume, di fronte a quegli
occhi, quasi la forma di una nuvola galleggiante ben alta, assai distante, sulla esperienza quotidiana”, in P.
GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Saggio L’invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici, p. 117.
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giustizia costituzionale, della “giudizialità del diritto”21. Ma, si badi bene, una giudizialità da
comprendere attraverso ciò che il vissuto del singolo giudice esprime in termini di approccio
al diritto. Perché, come emergerà, “l’uomo è nelle parole”. E, la comunicazione del giudice,
uno scenario che può nascondere innumerevoli prospettive. Tutte da inventare.
2. Giustizia costituzionale e comparazione si incontrano: connessioni di law in action
per un nuovo rapporto tra diritto e emozioni.
La riflessione scaturisce dalle seguenti premesse. Ossia, dalla “condizione di giudici
che, rendendo giustizia, non possono non indossare la veste di interpreti e di inventori”22. La
riflessione si arricchisce, però, anche dei nuovi orizzonti che paiono schiudersi, in altri ordinamenti, sul ruolo di giudice costituzionale: “La mia più alta aspirazione per il mio lavoro alla
Corte è di aumentare la mia comprensione delle cose oltre quanto possa prevedere, oltre ogni
confine visibile da questo punto di osservazione”23. La voce è quella dell’attuale Associate
Justice, Sonia Sotomayor, della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.
Giudici inventori, dunque, che vogliono comprendere. Il rapporto con la fattualità e la
comprensione dell’esperienza, ma anche con il proprio essere persona, gioca, nella prospettiva giuridica di entrambi, un ruolo chiave. Ciò va sottolineato se si pensa che, tra l’altro, le
testimonianze e le riflessioni individuali si interconnettono tra loro ben al di là del sistema di
giustizia costituzionale di appartenenza. Sistemi, quello italiano e quello statunitense, le cui
differenze – in specie, per ciò che qui interessa con riferimento all’attività comunicativa del
giudice - appaiono, quasi paradossalmente, in qualche modo superate.
Nella prospettiva qui proposta, infatti, vengono in rilievo due approcci complementari:
quello di teoria generale, relativo alla giustizia costituzionale, e quello, più specifico, correlato
al ruolo di giudice costituzionale nel - e fuori dal - giudizio.
Rispetto al primo, laddove, nel sindacato di costituzionalità, si riconosce “un carattere
determinante degli ordinamenti”, va in ogni caso tenuto presente che “la scriminante fondamentale”, quando si basa – come dovrebbe - sul parametro “sistema dei valori”, non può che
“prescinde(re) dalla classica contrapposizione di famiglia romanistica e famiglia di common
law, rispetto alla quale si situa trasversalmente”24. Ciò, tra l’altro, come ben evidenziato, anche

Perché “parlar di ‘giudizialità’ quale carattere tipizzante dell’esperienza che viviamo non è un’eresia, è
piuttosto una constatazione” (ivi, p. 91). Si è, infatti, indicato, proprio nella “giudizialità un carattere dell’odierno
passaggio giuridico in Italia” (ivi, p. 92): ciò, invero, ha un significato particolare se si opera, come fattualmente ha
operato Grossi studioso e Presidente della Corte, nell’ottica di “avvicinare il più possibile il diritto alla giustizia” (ivi,
p.89), in P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 89, 91-92.
22
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Ultima verba, p. XXI.
23
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 404.
24
“Il sistema di valori di una società pluralistica e aperta”, chiarisce bene l’autore, “pur variando nello
spazio e nel tempo, certamente non dipende se non in minima parte dalla natura giudiziaria o statutaria delle regole
dell’ordinamento, dalla conformazione dichiarativa o creativa o creativa delle statuizioni del giudice ordinario,
dall’applicazione del principio di legalità in versione romano-germanica o della rule of law britannica, dalla formazione universitaria o prevalentemente pratica del ceto dei giuristi. Il sistema dei valori”, ricorda, “è contenuto in
prevalenza nel dato costituzionale (…)”: G. F. FERRARI, “Civil law” e “common law”: aspetti pubblicistici, in AA.VV.,
21
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alla luce delle fasi storiche in cui “il classico rapporto diritto legislativo e diritto giurisprudenziale, che si assume elemento perno della contrapposizione delle famiglie classiche, ha subito
modificazioni sensibili o”, addirittura, “veri rovesciamenti sia nei sistemi romani-germanici che
in quelli di common law”25. E’ questa comune base valoriale che “si ricava da principi giurisprudenziali o legislativi, istituti giuridici e dati sociali” che accomuna le opere in esame nella ricerca
di “sintesi valoriale di Stato e società”26.
Con riferimento specifico al giudice, inoltre, rilevano le criticità che fanno capo al “(falso)
problema dell’indipendenza”27. Ciò ha a che fare, sul piano istituzionale, con il sindacato di
costituzionalità e, in specie, con il modo di applicazione del principio di collegialità e, dunque,
con il divieto, o meno, di esprimere la propria opinione, attraverso le separate dissenting opinions28. Sul versante stragiudiziale, invece, questi profili trovano corrispondenza proprio nel
“sistema dei valori” di cui sono portavoce i giudici costituzionali anche al di fuori del giudizio;
sistema di valori che, infatti, “si rigenera continuamente in un continuo confronto tra giudice
costituzionale e opinione pubblica” per dare voce significativa alle imprescindibili verifiche sulla
law in action.
La rivisitazione della law in action29, processo in corso nelle democrazie contemporanee attraverso molteplici legal genres, compreso quelle della letteratura e saggistica che fa
capo ai singoli giudici costituzionali, si realizza, infatti, proprio attraverso la riflessione non solo
sulla fattualità degli eventi ma, anche, sulla scorta della stessa esperienza, carriera e capacità
del singolo giudice di prendere posizione ed esprimere pubblicamente il proprio pensiero. E
ciò, di conseguenza, non può che risultare inscindibilmente correlato alla dimensione emotiva
Diritto pubblico comparato, a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine, G. F. Ferrari, Tomo I, Editori Laterza, Roma-Bari,
2014, pp. 791 - 792.
25
G. F. FERRARI, “Civil law” e “common law”: aspetti pubblicistici, cit., p. 792.
26
G. F. FERRARI, “Civil law” e “common law”: aspetti pubblicistici, cit., p. 791.
27
Sul tema, e, nello specifico, con riferimento “al ruolo ‘educativo’ che la Corte costituzionale potrebbe
rivestire nell’aprirsi maggiormente verso l’esterno” anche nelle sedi decisionali istituzionali, si rinvia a Gi. BERGONZINI, Corte costituzionale, autorevolezza, educazione alla democrazia: oltre l’unanimità e la segretezza ?, in
AA. VV. Giornata di Studi in ricordo di Livio Paladin. Riforme. Opinioni a confronto, a cura di M. Bertolissi, Jovene,
Napoli, 2015, pp.181 – 186.
28
“Da tempo rifletto su ciò che potrebbe rappresentare, se finalmente introdotto pure in Italia, l’istituto
dell’opinione dissenziente. Piuttosto che rompere il dogma della collegialità, ne correggerebbe il significato, che
oggi mi pare coincida con la fissità e la non-responsabilità; responsabilità che deve essere sempre, invece, per
acquisire un valore etico, personale. Si dovrebbe parlare”, insiste l’autore, “non di Corte costituzionale, ma”, e ciò
è quanto rileva per il tema in esame, “di giudice costituzionale; non di opinione, ma di opinioni; non di argomento,
ma di argomenti; non di soluzione, ma di soluzioni. E tutto questo concorrerebbe a dare, non a sottrarre, prestigio
al giudice (…)”: M. BERTOLISSI, Contribuenti e parassiti in una società civile, Jovene, Napoli, 2012, p.67, nota 23.
Si veda, sul punto, anche S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 1998. “In questi tempi critici i dirigenti, in ogni campo di attività, devono audacemente
scegliere, pubblicamente e con orgoglio, il proprio orientamento costituzionale di pensiero in ognuna delle sue
applicazioni. Essi devono dare prova di ardimento nelle scelte, anche in ogni minima cosa, e rigettare il facile
allettamento degli espedienti e delle compiacenze. Se i Capi fanno queste scelte, gli uomini di minore statura e
funzion, non esiteranno a mettere a repentaglio tutto per la libertà”, in W. D. DOUGLAS, Il ‘dissent’: una salvaguardia per la democrazia, in AA.VV., Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali. Scritti raccolti
a cura di Costantino Mortati, Milano, 1964
29
“Non è pensabile che il costituzionalismo contemporaneo, tutto giocato sulla continua rinnovazione di
bilanciamenti di valori in un dinamico interagire di giudici costituzionali e opinione pubblica, possa essere misurato
esclusivamente in termini di law in books”: G. F. FERRARI, “Civil law” e “common law”: aspetti pubblicistici, cit.,
p.798.
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del giudice stesso. Il dato significativo, però, è che quella dimensione è da intendersi come
vero e proprio criterio di analisi del reale, proprio perché correlata – e non soffocata da - ai due
valori fondamentali dell’indipendenza e imparzialità. Ove per indipendenza si intenda, così
come indicato, quel “valore morale, che si realizza in tutta la sua pienezza, proprio quando si
esplica nella trasparenza del comportamento”30.
Verrebbe da chiedersi: quanto queste scelte letterarie - comprese quelle di giudici contemporanei, anche stranieri, tra le quali l’inedita, recente e sintomatica decisione di scrivere
un libro sul proprio vissuto durante il mandato, senza parlare del medesimo31 – hanno a che
fare con l’indagine sul ruolo di giudice costituzionale, oggi? Quanto queste testimonianze ci
dicono di come è – o sarà, o è stata – quella stessa persona nella veste di giudice costituzionale? Quanto incide, in altre parole, nella formazione di una mentalità giuridica e, da ultimo,
nella posizione assunta dal giudice all’interno del Collegio quale garante di un sistema valoriale, la personalità dell’uomo/donna-giudice, oltre che la sua indole alla riflessione critica, fino
all’autocritica32, finalizzata a “costruire un domani che sia veramente a misura d’uomo”33? E,
ancora: che legame c’è tra la l’esperienza personale pregressa e il messaggio di cui il giudice
costituzionale è portatore, proprio per la specifica funzione che ricopre? Infine, da ultimo: questi interrogativi hanno un qualche significato sul piano giuridico e, più specificatamente, costituzionale? Quali possibili implicazioni, per una lettura aggiornata della funzione di chi, nell’era
contemporanea, è chiamato a giudicare della legittimità delle leggi? E, dunque: cosa è cambiato, o sta cambiando, con riferimento al ruolo di giudice costituzionale34?

30
Corte cost., 19 gennaio 1989, n. 18, punto 25 del Considerato in diritto, e Corte cost. 23 gennaio 1990,
n. 19, secondo capoverso del Considerato.
31 “Mi sono arrischiata a scrivere della mia vita privata in maniera molto più intima di quanto si convenga a
un membro della Corte Suprema e sono cosciente del fatto che una tale franchezza porti con sé una certa dose di
vulnerabilità, poiché sarò giudicata come essere umano per ciò che i lettori troveranno in queste pagine. Aprirsi agli
altri comporta una buona dose di azzardo ma i rischi sembrano avere poco valore se comparati all’eventualità che
alcuni dei miei lettori possano trovare conforto, forse addirittura ispirazione, da una ravvicinata disamina di come
una persona qualsiasi, con punti di forza e di debolezza al pari di chiunque altro, sia riuscita a diventare protagonista
di un’avventura straordinaria”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 17.
32
“(…) ‘chi siamo?’, ‘dove andiamo?’. Ci si dèdica a esasperanti esercitazioni labiali e pronunciamo, sia
pure a denti stretti, la parola ‘crisi’ arrivando a parlare di ‘crisi del diritto’, come si fece – quasi settanta anni fa –
comunitariamente nell’Ateneo patavino. (…) Oggi dovremmo avere il coraggio, come prèdico da tanto, di un lavacro
interiore. Dovremmo precisare più puntualmente che la crisi c’è, ma è crisi delle fonti, ossia di quell’ingabbiamento
coercitivo e innaturale nel quale abbiamo costretto le fonti del diritto. Dovremmo toglierci di dosso quella veste
strettissima dell’esegesi che la modernità ci ha buttato sulle spalle rendendoci servi della legge. Dovremmo smettere di gloriarci di questa servitù, che ci impedisce di svolgere il ruolo che ci viene attualmente richiesto; che non è
il ruolo di esegeti, bensì di interpreti, di interpreti/inventori”: P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Saggio Percorsi
nel giuridico pos-moderno, p. 103.
33
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Saggio Percorsi nel giuridico pos-moderno, p. 105.
34
Oggi, sul punto, si rileva “a need for a deliberative and purposive discussion on the judicial role – past,
present, and future (…) to encourage that dialogue (…) and to recommend what should be on the future agenda
od action and research”: R. HANSON, The Changing Role of a Judge and Its Implications, in Court Review, Winter
2002, in http://aja.ncsc.dni.us/courtrv/cr38-4/CR38-4Hanson.pdf. Come è stato ampiamente dimostrato alla luce
di studi, soprattutto stranieri, nella storia della letteratura giuridica i tentativi di chiarire la natura e il significato dei
judicial roles sono stati orientati alla costruzione di metodologie utili al rilevamento di indici scientifici appropriati alla
valutazione del ruolo di un giudice (in particolare, si rinvia a H.R. GLICK, Supreme Courts in State Politics: An
Investigation of the Judicial Role, 1971, pp. 30-34; T. D. UNGS & L.R. BASS, Judicial Role Perceptions: A QTechnique Study of Ohaio Judges, in 6 Law & Soc. Rev., 1972, p. 343; J.C. GIBSON, Judges’ Role Orientations,
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Il tema è serio. In gioco ci sono, essenzialmente, due valori fondamentali: l’indipendenza e l’imparzialità. Due valori declinati rigorosamente dalla giurisprudenza costituzionale
italiana, oltre che dai vari Consigli della magistratura, anche stranieri: “l’indipendenza”, come
“presupposto”35 - finanche “pietra angolare”36 - dell’“imparzialità” del giudice.
L’impulso a elaborare questo contributo trae spunto - sulla scia dell’American Exceptionalism, “in cui le sentenze, il pensiero, la stessa vita dei giudici di prestigio sono oggetto di
saggi e divengono casi letterari, in cui il metodo di giudicare è studiato nell’ambito del diritto
costituzionale e della filosofia del diritto”37 e, dunque, ove l’idea di fondo è “il diritto inteso come
esperienza”38- proprio dalle recenti opere dei due giudici citati: fonti indiscusse di ‘nuove verità’,
di nuove forme di integrity, come di ‘nuove responsabilità’, tra le quali, in primis, quelle “intergenerazionali”39. Dalla presa d’atto di tale fenomeno comunicativo, diffuso al punto tale da
incrinare l’attuale equilibrio democratico fino a mettere in discussione il ruolo istituzionale di
chi - in specie il giudice costituzionale - quell’equilibrio dovrebbe salvaguardare, deriva l’esigenza di cogliere gli elementi chiave di un possibile percorso di autentica responsabilizzazione
democratica40.

Attitudes, and Decisions: An Interactive Model, in 72 Amer. Political Sci. Rev., 1978, p. 911; J.C. GIBSON, Discriminate Functions, Role Orientations and Judicial Behavior: Theoretical and Methodological Linkages, in 39 J. Poltics,
1977, p. 984; V.E. FLANGO, The Concept of Judicial Role: A Methodological Note, in 19 Amer. J. Political Sci.,
1975, p. 277).
35
Corte cost., sent. 15 maggio 1974, n. 128, in Giur. cost., 1974, p. 850 ss.
36
Conseil Canadien de la Magistrature, Principes de deontologie judiciaire, p. 73, in www.cjc-ccm.gc.ca.
37 G. ALPA, Il judicial process di Guido Calabresi. Ancora a proposito de “Il mestiere di giudice”, in www.altalex.com, 13 marzo 2015, p.1.
38 Inevitabile il riferimento alla scritta scolpita all’ingresso dell’edificio principale della Yale Law School, che
ha visto proprio Guido Calabresi, per anni, nel ruolo di Preside: “The Law is a Living Growth, Not a Changless
Code”.
39 Con riferimento ad esse, si è ricordato recentemente, con evidente preoccupazione, che “(…) la democrazia responsiva” – ossia, quella che “dovrebbe genuinamente esprimere ciò che gli elettori e il popolo vogliono
senza essere deflessa da quelle maligne influenze esterne”, nel senso che “è tanto più democratica quanto più
‘risponde’ e soddisfa le aspirazioni degli elettori” (ivi, p. 103) -, “è sicuramente poco sensibile verso gli interessi di
quei futuri cittadini che ancora non votano, verso le generazioni future”, e che “non abbiamo mai veramente affrontato culturalmente il tema dell’irresponsabilità inter-generazionale della democrazia come volontà popolare”. E ciò,
riporta l’autore “per due motivi essenziali: primo luogo, in epoche precedenti la quantità di risorse su cui il governo
decideva era decisamente inferiore e non lasciava intravedere il problema del loro esaurimento futuro. In secondo
luogo, poiché”, in specie, “nel nostro paese i legami familiari sono rimasti ancora solidi, i diffusi trasferimenti intergenerazionali di risorse all’interno dei nuclei familiari non hanno fatto percepire, o fanno percepire meno che altrove,
la potenziale esplosività di una visione della democrazia che premia la responsività a breve”: S. BARTOLINI, Le
radici della crisi della democrazia a livello mondiale ed europeo, in Il Federalista, n. 2-3, Anno 2018, pp. 108-109.
Ma, a ciò, si potrebbe aggiungere, anche una verità sull’irresponsabilità, in primis culturale. Ossia, che spesso si è
portati a non prendere in considerazione “una grande, imperdonabile illusione”: “In nome della carità e della solidarietà ho sbagliato. Credevo che la politica economica dello Stato dovesse ricalcare le linee della San Vincenzo.
Abbiamo scambiato tutti la solidarietà con lo spreco. Il fatto è che pensavamo sul serio che i soldi non sarebbero
mai finiti”: queste, le parole di Francesco Cossiga, in G. A. STELLA, Giù il cappello, in Corriere della Sera Magazine,
29 gennaio 2009, p. 1.
40
“Libertà e ordine giuridico si richiamano a vicenda, legati come sono da un nesso di essenziale dipendenza. Entro i confini di quest’ordine giuridico devono essere risolti i problemi di responsabilità da precisare, di
punizioni da infliggere. Il rispetto della legalità non è qualcosa di formale e di esteriore: è un dovere che scaturisce
dalla legge morale. E se l’ordine giuridico è insufficiente, lo si completi, perché l’ordine turbato dalla giustizia non
può essere restaurato che dalla giustizia”: P. MAZZOLARI, Rivoluzione cristiana, Ed. Dehoniane, Bologna, 1995,
p. 62.
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Pur senza alcuna pretesa di esaustività, a fronte della complessità delle interrelazioni
istituzionali in gioco, nonché dell’interdisciplinarietà del tema, si ritiene plausibile un percorso
di analisi costituzionalmente orientata che, attraverso alcuni canoni interpretativi atti a definire,
contestualizzandola, la figura di giudice costituzionale nella logica di “preservarne l’indipendenza, ma di non consentirne l’isolamento da ogni profilo di responsabilità”41, inserisca gli apporti di ciò che, nella letteratura giuridica internazionale, è noto come the study of law and
emotions, “increasingly arguing that emotions should be accepted as proper tools in legal processes and decision-making”42. In questa prospettiva, è evidente, l’integrità del giudice si collega con il processo di legittimazione della sua stessa funzione.
Attraverso gli stimoli ‘consegnati’ ai posteri dal giudice Grossi e dall’Associate Justice
Sotomayor, si tenteranno di delineare, dunque, i nuovi perimetri, all’interno dei quali l’approccio comparatistico e le trasformazioni della giustizia costituzionale possono rivitalizzare, attraverso i diretti protagonisti, ciò che si può definire “un diritto all’altezza dei tempi”43. Un diritto
cui gli stessi giudici paiono contribuire a formare, anche attraverso stili e scelte tradizionalmente considerate estranee – almeno tra i giuristi di civil law - al mondo giuridico44.
3. Judicial responsibility e judicial temperament. Il giudice, la società e l’ascolto.
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G. LEGNINI, Intervento del Vice Presidente, cit., p. 2.
Filone recentemente approfondito anche nel corso della Conferenza di Sydney del 26-28 Settembre
2016, dal titolo Emotions in Legal Practices: Historical and Modern Attitudes Compared”, in http://www.historyofemotions.org.au/events/emotions-in-legal-practices-historical-and-modern-attitudes-compared. Sul tema, si rinvia,
inoltre, a recenti studi che, con gli strumenti delle neuroscienze e della psicologia, contribuiscono a rivalutare l’area
della sfera affettiva accanto a quella della ragione. Evidenziando il “ponte” esistente “tra le due funzioni della mente”
pongono l’attenzione sul “ruolo insostituibile dell’esperienza emotiva la quale si rivela idonea a fornire un contributo
fondamentale alla razionalità”: E. AMODIO, Prefazione in A. FORZA – G. MENEGON – R. RUMIATI, Il giudice
emotivo. La decisione tra ragione ed emozione, Bologna, 2017, p. 9. Da qui, l’interessante messaggio che scaturisce dal suddetto lavoro, ossia “di non indossare, nella riflessione a posteriori sul vissuto professionale, la maschera
dell’imparzialità a copertura degli stati emotivi perché questi non sono sinonimo di irrazionalità, ma attestano l’altissimo valore umano delle funzioni di giudizio di cui la magistratura è investita dalle norme costituzionali del nostro
ordinamento”, cit., p. 13.
43
“(…) non a vuoto si parla di ‘crisi’, che, come ribatto spesso, non è crisi del diritto, ma crisi del modo con
cui noi abbiamo voluto inchiodare (e ridurre) le sue fonti. (…) Che lo si voglia o non, l’asse dell’ordinamento si è
spostato, e, poiché si tratta di un dato reale di fronte ai nostri occhi, dobbiamo semplicemente prenderne atto. Lo
storico del diritto – attento alla dialettica passato/presente, segnata da una linea che è eloquente per occhi vigili –
si è reso conto, e non da oggi, del senso di quella linea, tutto teso a valorizzare gli interpreti/inventori, siano essi
teorici o pratici, in grazia della loro duttilità. Giudici, scienziati, avvocati, notai possono garantire una risposta giuridica veramente capace di ordinare la transizione. E’, insomma, questo l’attuale paesaggio giuridico, ed è buonsenso non tentare una inefficiente rimozione, illusi da abbacinanti mitologie”: P. GROSSI, Il diritto in una società
che cambia, cit., p. 112, nel Capitolo III intitolato, appunto, “Le sfide delle società contemporanee. Il contributo del
pensiero giuridico per un diritto all’altezza dei tempi”, p. 107.
44
Si fanno proprie, a questo proposito, le illuminanti considerazioni di G. Calabresi, in Il mestiere di
giudice. Pensieri di un accademico americano, il Mulino, Bologna, 2013, con riferimento allo scetticismo come
“misura sana di disincanto ed equa distanza che apprezza il contributo di ogni fonte, di ogni via, senza per questo
considerarla esclusiva” (ivi, p.106). Come esperienza di scetticismo rigido, autoreferenziale e a suo danno, il ricordo
era andato a quella volta in cui, durante la stesura del suo primo libro, venne invitato ad Amburgo e, presentate le
sue idee sull’analisi economica del diritto, gli fu eccepito che non fossero diritto. “Io risposi: ‘Forse non lo è adesso,
ma presto lo diventerà’” (ivi, p. 107). “Un esempio di scetticismo buono lo trovai, invece, quando”, con riferimento
ad un suo articolo, gli fu detto: “Ho letto il tuo articolo. E’ molto diverso da quello che faccio io e da come lo faccio,
ma mi sembra un contributo importante e questo, nel diritto, è tutto quel che conta” (ivi, p. 107).
42
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Molto si è scritto a proposito di queste tematiche, in specie del patto costituzionale tra
giudice e legge e del “principio dell’indipendenza volto ad assicurare l’imparzialità del giudice”45. Ma, ciò che appare, ora, meritevole di approfondimento è lo studio di quelle e, in specie, dell’imparzialità, secondo una prospettiva costituzionale comparata che impone, alla luce
dell’esperienza più recente, di vagliare il ruolo di giudice costituzionale nella società: si tratta
della c.d. indipendenza da sé stessi, dell’imparzialità soggettiva del giudice. Le quali, si anticipa fin d’ora, non significano né “passività assoluta”, né indifferenza al risultato46. Tantomeno,
sono “indifferenza ai valori”47.
“The way in which a judge conceives his judicial role is the most significant single factor
in the whole decision process”48, si ammoniva, negli anni sessanta. Con le parole di oggi, il
tema riguarda ciò che, nel mondo angloamericano, viene definito come judicial responsibility
e judicial temperament. All’interno di questo perimetro concettuale si inserisce ciò che il giudice
Scalia ha elaborato nella majority opinion del giugno 200249, precisando che, tra i vari significati del concetto di imparzialità, c’è, anche, quello dell’openmindedness.
Di qui, l’interrogativo preliminare che sottende la riflessione: quale il significato di queste espressioni e quali implicazioni per una concezione aggiornata del ruolo di giudice costituzionale? E, ancora: è possibile rinvenire una qualche relazione con ciò che Calamandrei concepiva come “l’ufficio, in cui il giudicare (gli altri) implica in ogni istante il dovere di fare i conti
colla propria coscienza”50? La sfida riguarda la potenzialità di quei concetti – delineati per rispondere alle istanze di giustizia che la società contemporanea pone –, destinati a divenire
veri e propri parametri di rilievo costituzionale nel “lento processo di costruzione di una “mentalità costituzionale” condivisa51.

45
Corte cost., sent. 3 aprile 1969, n. 60, in Giur. cost., 1969, p. 973 ss. Da ultimo, si veda, in tema di
indipendenza e imparzialità dei giudici, la decisione 24 giugno 2019, C-619/18 della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea che, statuendo sul caso polacco, declina i principi sulle suddette prerogative e sulla violazione dell’art.19,
paragrafo 1, secondo comma TUE. Per il testo della decisione si rinvia al link http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/07/C619-18.pdf. Per alcune riflessioni più generali sul tema, si rinvia, in specie, a R. BIN, Sull’imparzialità dei giudici costituzionali e le relative garanzie, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, in http://hdl.handle.net/11392/1404249; A. MORELLI, La Corte imparziale e i suoi nemici. L’inapplicabilità nei giudizi costituzionali
delle norme sull’astensione e la ricusazione dei giudici, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/corte_costituzionale/0004_morelli.pdf, 2009.
46 E. BRUTI LIBERATI, Responsabilità, imparzialità, indipendenza dei giudici in Europa, in https://www.personaedanno.it, p. 6.
47
L. PEPINO, Appunti per una storia di Magistratura democratica, in Questione giustizia, 2002, n. 1, p.
132. Sul punto, ancora: “Il giudice, imparziale e terzo rispetto alle parti, non è neutrale rispetto ai valori…Credo
anzi, ed all’opposto di quanto talora si sostiene, che solo un forte impegno sui valori, un forte impegno politico
culturale rende efficace un intervento che riaffermi la cultura delle garanzie”, in E. BRUTI LIBERATI, La magistratura
oggi tra indipendenza e responsabilità, tra garanzie e valori, in Trasformazioni sociali e ruolo della magistratura.
Atti del VII Congresso nazionale di Magistratura democratica, Maggioli Ed., Rimini, 1988, p. 463.
48
K. DOLBEARE, Trial Courts in Urban Politics, Wiley, New York, 1968.
49 Supreme Court of the United States, Republican party of Minnesota Vs White, chairperson, Minnesota
Board of Judicial Standards, n. 01-521 27 giugno 2002.
50
P. CALAMANDREI, Elogio ai giudici scritto da un avvocato, Ponte alle Grazie, Salani Ed., Milano, 2013,
p. 251.
51
Che cosa si intende per “mentalità costituzionale”? Ce lo dice, ancora una volta, Paolo Grossi: quella
“sensibilità, cioè, e perfino (…) uno stile, orientati nel complesso, dentro e fuori le istituzioni, verso la convivenza
più compatibile”, in P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017,
cit., p. 3.
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E’ attraverso stimoli e temi come questi che il giurista, nel suo mondo infinitamente
complesso e, spesso, coercitivamente ristretto, prende coscienza del fatto di avere un invidiabile vantaggio: la possibilità, a certe condizioni52, di confrontarsi con Maestri53, prima che, con
norme giuridiche. Maestri non qualunque. Maestri contemporanei che sono “esempi vicini, in
carne ed ossa”54; i quali, condividendo il medesimo ruolo e “mestiere di giudice”55, pur nelle
due coste dell’Oceano che divide il vecchio continente dal nuovo, incarnano una missione:
sulla scia di Plutarco, considerano i giovani – o i cittadini/gli uditori/i lettori in generale – non
come “vasi da riempire”, ma come “fiaccole da accendere”56. Questi Maestri, ora più che mai,
debbono essere ascoltati, nello stesso modo in cui essi stessi hanno dimostrato di saper ascoltare e dialogare con la società in cui operano, a partire dai giovani57. L’ascolto, arte oramai in
disuso, si ha l’impressione che possa ripagare - in questo, come in altri innumerevoli contesti
- di tanti sforzi. In specie, di tutti quegli sforzi che ogni giurista deve affrontare “per essere”,
non solo “educato”, ma, anche, “edificato”58.

52 Poiché, come mi è stato insegnato, non solo “non esistono discorsi privi di presupposti” ma, anche, “che
i presupposti da cui si può partire sono sempre più d’uno e che, per queste ragioni, insegnare o apprendere il diritto
non è come insegnare o apprendere i dogmi della chiesa”: M. BERTOLISSI - R. MENEGHELLI, Lezioni di diritto
pubblico generale, Giappichelli, Torino, 1993, p. 3.
53
“Fu a Yale che incontrai il mio primo mentore. Da tempo avevo capito quanto fosse utile cercare una
guida tra i propri insegnanti (…) e anche quanto potessi apprendere da amici e compagni di classe, ma non avevo
ancora scoperto i benefici prodotti da un confronto continuo con qualcuno che aveva già raggiunto il traguardo a
cui anch’io aspiravo, andando addirittura oltre. (…) Per me l’insegnamento più gradevole e efficace è sempre derivato dall’osservare le sfumature e la complessità dell’azione dal vivo, quel pacchetto completo costituito da conoscenza, esperienza e discernimento incarnato da un essere umano”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo,
cit., p. 248.
54
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 250. Sul concetto di Inspirational Role Model è
interessante la riflessione – che rende ancora più nella versione originale - di chi evidenzia che “a role model in the
flesh provides more than inspiration; his or her very existence is confirmation of possibilities one may have every
reason to doubt, saying ‘Yes, someone like me can do this’”: S. SOTOMAYOR, My Beloved World, Knopf, New
York, 2013, p.93. Per la versione italiana sul “modello di comportamento in carne ed ossa”, si rimanda a S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 251.
55
G. CALABRESI, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, cit.
56 “La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma piuttosto, come legna, di una scintilla
che l’accenda e vi infonda l’impulso alla ricerca e un amore ardente per la verità”: PLUTARCO, L’arte di ascoltare,
Mondadori, Milano, 2004, p.13.
57 Basti richiamare alcuni degli ultimi eventi che hanno visto i Giudici Grossi e Sotomayor dialogare davanti
ad una platea di giovani e, soprattutto, direttamente con loro: quanto al primo, ex multis, si ricordano i Convegni di
studi svoltisi presso l’Università degli Studi di Padova negli ultimi due anni, a cadenza più che ravvicinata (“La Corte
costituzionale oggi”, 11 novembre 2017; “Nove anni alla Corte costituzionale. L’esperienza da giudice costituzionale
e da Presidente”, 7 gennaio 2019; “Scritti per Paolo Grossi offerti dall’Università di Padova”, 5 giugno 2019; “Idee,
ragionamenti e discorsi intorno agli Scritti per Paolo Grossi”, 27 Settembre 2019). Quanto alla seconda, memorabile
la sua partecipazione all’evento Comparing Constitutional Justice – Seminars Series, dal titolo “Being a Constitutional Justice: A Woman’s Perspective” e la “Conversation with Justice Sonia Sotomayor”, svoltosi a Macerata il 34 Maggio 2017 all’interno delle Alberico Gentili Lectures, di cui è reperibile il video al link http://spocri.unimc.it/it/agl2017.
58
“Che cosa dunque significa: modo del sapere? Che cosa, se non che tu sappia con quale ordine, con
quale studio e con quale fine è necessario conoscere le cose? Con quale ordine: per prima ciò che più rapidamente
conduce alla salvezza; con quale studio: per più ardentemente ciò che con maggiore forza conduce all’amore; con
quale fine: non per una gloria vana, per curiosità o qualcosa di simile, ma unicamente per la tua o del prossimo
edificazione. Ci sono, infatti, alcuni che vogliono sapere solo per il gusto di sapere: e ciò è turpe curiosità. Ancora,
ci sono alcuni che vogliono sapere per apparire sapienti: e ciò è turpe vanità … E ci sono anche alcuni che vogliono
sapere per vendere la propria scienza, per esempio a motivo di denaro o di onori: e ciò è turpe profitto. Ma ci sono
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4. Rilettura e riaffermazione del ‘comparative law’ per l’efficacia del diritto contemporaneo.
Una riflessione aggiornata sul ruolo di Giudice costituzionale nella prospettiva
dell’ascolto, dell’“esempio e della testimonianza del dialogo”59, impone di considerare alcune
decisive premesse: da un lato, di tipo metodologico; dall’altro, di diritto sostanziale. Se le prime
hanno a che vedere con la scelta di un determinato approccio giuridico attraverso il quale
‘leggere’ le norme, ossia la legal theory del singolo giudice e la sua influenza all’interno della
dinamica del giudizio costituzionale, le seconde riguardano il judicial temperament60, ossia il
modo in cui il giudice - usando l’espressione costituzionale statunitense, che suggerisce questa riflessione comparatistica - “behaves”: "compassion, decisiveness, open-mindedness, sensitivity, courtesy, patience, freedom from bias and commitment to equal justice”61 e, ancora, in
modo “neutral, decisive, respectful, and composed”62.
Ancora una volta, in ogni caso, sono gli accadimenti, i comportamenti, le scelte umane
che muovono le idee, le riflessioni e, dunque, le parole. Ancora una volta sono i fatti63 che si
insinuano nella dialettica costituzionale quotidiana64 a sollecitare una impellente necessità:
quella di porsi nella prospettiva del vaglio delle categorie giuridiche esistenti per verificarne
l’attendibilità, per statuirne la rivedibilità. “Certi fatti”, in questo senso, “sono muniti di una così
vigorosa carica interiore da consentir loro, senza bisogno di benedizioni dall’esterno, di risalire

anche quelli che desiderano sapere per edificare: ed è carità. Come vi sono coloro che desiderano sapere per
essere edificati: ed è prudenza”: B. DI CHIARAVALLE, Super Canticorum, 36, III in San. Bern. Op., II, pp. 5-6.
59
P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, cit.,
p.1.
60
“This character trait encompasses both the ability to apply the law to the facts and to understand how a
judicial decision will affect the human beings appearing before the court. It is the ability to communicate with
counsel, jurors, witnesses and parties calmly and courteously, as well as the willingness to listen to and consider
what is said on all sides of a debatable proposition”, in https://www.apursuitofjustice.com/the-qualities-of-a-goodjudge.
61
Definizione data dall’American Bar Association, ripresa in J. E. DUFFY Jr., 'Judicial temperament' a
matter of showing respect to all, in The Honolulu Advertiser, My 2, 2004 in http://the.honoluluadvertiser.com/article/2004/May/02/op/op11a.html.
62 V.E. FLANGO, Judicial Roles for Modern Courts, Trends in State Courts, in https://www.ncsc.org.
63
Sul ruolo della fattualità, inteso come “mondo dei fatti – naturali, economici, sociali – non è il terreno
inerte e sterile della mera irrilevanza giuridica, come predicava lo schema del volontarismo statalista e legalista dei
‘moderni’, consegnante nelle mani di un legislatore/demiurgo il potere di convertire (a suo lìbito) in diritto una realtà
concepita come ammasso meramente magmatico; il mondo dei fatti è, invece, il terreno tipico della storia”, si rinvia
a P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Saggio L’ invenzione della Costituzione: l’esperienza italiana, p. 69.
64 Da ultimo, proprio correlato al concetto di judicial temperament, si rinvia al recentissimo ‘caso del giudice
Kavanaugh’ e alla lettera sottoscritta da quasi mille accademici a fondamento della supposta mancanza di judicial
temperament (in https://www.law.com/2018/10/03/900-law-profs-say-kavanaugh-lacks-judicial-temperament-in-letter-to-senate/). Inoltre, di interesse è anche la lettera sottoscritta da numerose docenti per il voto contrario, da parte
del Senato americano, alla nomina del giudice alla Suprema Corte “because of his temperament and concerns
about his ‘ability to be balanced and fair’”, oltre che per “the lack of respect for our democratic institutions”: rilievi
che trovano supporto sulla base del fatto che, si precisa, “judicial professionalism is not an abstract ideal. At a
minimum, judicial professionalism includes respecting and listening to parties who come before the bench, exercising honesty and integrity, and the ability to control one’s temper”: in https://images.law.com/contrib/content/uploads/documents/415/Lettr-re-Kavanaugh.pdf.
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al livello incisivo della effettività”65. Un giurista italiano conosciuto ovunque, Accademico dei
Lincei, con Lauree Honoris Causa conferite da Università di tutto il mondo che, di primo acchito, ritiene di non essere adeguato, data l’età avanzata, ad assumere la carica più ambita
del proprio ordinamento, quella di giudice costituzionale e che, con riferimento a quell’episodio,
traccia una linea deontologica – che è, pure, strettamente giuridica in termini di responsabilità
- inequivocabile: “è male brigare per ottenere un risultato quando si tratta di una pubblica
funzione di enorme rilievo, ma è altrettanto male negarsi irresponsabilmente, come avevo fatto
io”66. Una giudice-donna, chiamata ad assumere la carica più importante con il tanto discusso
richiamo pubblico alla dote umana dell’empatia67 - da cui, in prima persona, è stata chiamata
a ‘difendersi’68 pubblicamente - che lotta tutta la vita per vincere la sua innata consapevolezza
di non adeguatezza69. Giudici che attendono di concludere il proprio mandato per testimoniare
la propria esperienza e giudici che si mettono in gioco già durante il corso di quello: giudici,
tutti, che, in ogni caso, si aprono al cittadino comune, e in specie ai giovani70, nella loro veste

65

P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Saggio L’ invenzione della Costituzione: l’esperienza italiana,

p. 69.
Ed esprimeva così, a sé stesso, il “vivo rimprovero per la frettolosità e sprovvedutezza della (sua)
risposta”: “Preso alla sprovvista, ebbi una reazione avventata, sollecitato senza dubbio dalla percezione del grosso
turbamento che la prospettiva segnalàtami da D’Ambrosio avrebbe portato nella mia vita. Risposi, senza un minimo
di riflessione, che ero molto vecchio, settantasei anni, e che dal 1° novembre 2008 ero in pensione; che ringraziavo
il Presidente per l’onore altissimo, ma che sarebbe stato più confacente pensare a un giurista più giovane”: P.
GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 17.
67
Concetto richiamato dal Presidente Obama nella fase della scelta del nuovo giudice: “I view that quality
of empathy, of understanding and identifying with people’s hopes and struggles, as an essential ingredient for
arriving a(t) just decisions (…)”, President B. OBAMA, Press Briefing on Justice Souter’s Retirement (May 1, 2009),
in http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Press-Briefing-By-Press-Secretary-Robert-Gibbs-5-1-09. E, ancora: “We need somebody who’s got the heart – the empathy – to recognize what it’s like to be a young teenage
mum (…), to be poor or African American or gay or disabled or old – and that’s the criteria by which I’ll be selecting
my judges”: R. ALT, Sotomayor’s and Obama’s Identity Politics Leave Blind Justice at Risk, U.S. News & World
Rep.., May 27, 2009, in http://www.usnews.com/opinion/articles/2009/05/27/sotomayors-and-obamas-identity-politics-leave-blind-justice-at-risk.
68
Durante il Confirmation hearing per la nomina, alla domanda su quale sia il ruolo di un giudice, rispose:
“Judges can’t rely on what’s in their heart (…). It’s not the heart that compels conclusions in cases. It’s the law”, in
Confirmation Hearing on the Nomination of Hon. Sonia Sotomayor, to be an Associate Justice of the Supreme
Court of the United States: Hearing Before the S. Comm. On the Judiciary, 111th Cong. 17 (2009), p. 120.
69
“Durante tutto il mio primo mese nei panni di giudice fui terrorizzata, in linea con il solito schema di
incertezza e feroci sforzi compensatori che aveva sempre caratterizzato ogni grande transizione nella mia vita. Non
mi intimoriva il lavoro: dodici ore al giorno per sette giorni a settimana era un ritmo normale per me. Era la mia
stessa aula di tribunale a spaventarmi: l’idea stessa di sedermi su quel banco mi provocava un panico metafisico.
Non riuscivo ancora a credere che tutto fosse andato proprio come nei miei sogni e mi sentivo quasi un impostore
a essere andata incontro al mio destino così sfacciatamente. All’inizio lavorai sulla mia ansia (…)”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., pp. 401 – 402.
70 “Ho avuto la percezione che (…) ci sia il fatto che la mia storia tocchi gli altri perché riesce a far vibrare
le corde delle loro vicende personali. Le sfide con cui mi sono dovuta confrontare – tra cui la povertà materiale, una
malattia cronica e l’essere cresciuta da una madre sola – pur essendo per nulla inconsuete, non mi hanno impedito
di raggiungere traguardi non comuni e per molti è fonte di speranza vedere qualcuno realizzare i propri sogni pur
portando sulle spalle il peso di tali fardelli. Sapendo di aver conquistato proprio per queste ragioni l’interesse di
tante persone, ho pensato a lungo e con attenzione a quali insegnamenti la mia vita potesse fornire agli altri, in
particolar modo ai giovani. (…) Sostanzialmente, il fine ultimo che mi sono prefissa nello scrivere queste pagine è
rendere il mio incoraggiante esempio accessibile a tutti”, in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo. cit., p. 16.
La ricerca di questo confronto con i giovani avviene oggi, sempre più, anche in ordinamenti diversi dal proprio: da
ultimo, si rinvia all’incontro tenutosi presso l’Università degli Studi di Padova, Scuola di Giurisprudenza, il 25 luglio
2018, tra l’Associate Justice della Corte Suprema statunitense Neil Gorsuch e gli studenti universitari patavini e al
66
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di uomini/donne di legge. Si innesta qui, in modo sempre più eloquente, una nuova metodologia di comunicazione atta a declinare i nuovi valori costituzionali sui quali fondare la definizione
del nuovo patto generazionale. Lo strumento è, in primis, la condivisione. La chiave di lettura:
l’integrity, come criterio valutativo e cognitivo dell’agire del giudice, secondo la teoria delle c.d.
capacità umane applicata alle potenzialità – e abilità - che il giudice è chiamato a mettere in
campo in una società che consenta effettivamente di usarle come criterio di valutazione non
solo del benessere, ma anche del buon funzionamento delle istituzioni71.
Un innovativo percorso comune, in cui, non a caso, proprio nel momento in cui sono
‘chiamati’ a ricoprire un ruolo istituzionale, per alcuni emerge “un sovrapporsi di sentimenti
anche contrastanti, con il risultato di una sottile tensione interiore”72 e, per altri, riecheggiano
quei rituali – quale quello della cerimonia di investitura – “che commosse profondamente”. “Ero
entrata nel gruppo”, ricorda, e poi precisa: “un rituale del genere rende profondamente più
umili, sottolineando la capitale importanza della magistratura come istituzione, al di sopra del
valore di qualsiasi individuo, oltre gli alti e i bassi della Storia”. Ma, poi, ecco che il mondo
umano e quello istituzionale trovano l’equilibrio innato: “Qualsiasi traguardo avessi raggiunto
per arrivare fin lì non era nulla in confronto al ruolo che stavo per ricoprire” (i.e. presso la Corte
Distrettuale per il Distretto Sud di New York, “la madre di tutte le corti, la … più antica della
Nazione”). Ruolo, sottolinea l’autrice, “che era ampiamente più importante di me”73. E, dall’altro: l’ammissione che “uno degli sproni ad accettare fu non soltanto il fatto di accedere a una
funzione di indubbio prestigio, ma a un impegno socialmente e culturalmente vitale”74.
Da che cosa il comando giuridico – compreso quello del giudice costituzionale che
“parla” attraverso vari strumenti, non solo le proprie sentenze - è reso effettivo? Alla luce di ciò
che è l’esperienza giuridica della contemporaneità – in termini di complessità e incertezza,

successivo incontro a Washington DC nell’Aprile 2019. Per un resoconto dell’incontro italiano si rinvia a https://dirpubblico.unipd.it/iniziative-laureandi. Di straordinario interesse anche il progetto ‘Viaggio in Italia’ (di cui in
https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/viaggioItalia2/viaggio_home.do ) che, grazie all’allora Presidente
Grossi, ha portato i Giudici costituzionali nelle scuole – oltre che nelle carceri. Le sue parole, oggi, contano più di
tante descrizioni di terzi: “Come cittadino sensibile ai destini della nostra Italia io ho sempre (e sempre negli ultimi
decennii) sofferto il distacco – che coglievo drammatico, addirittura esiziale – fra poteri dello Stato e quel popolo
che l’articolo 1 qualifica opportunamente ‘sovrano’. Un distacco generante una rischiosissima sfiducia nella gente
comune, costretta a contemplare abusi di ogni sorta da parte dei detentori dei pubblici poteri. Entro lo spazio minimo
che il Presidente della Corte ha, mi sono prefisso di fare qualcosa per operare collegamenti spirituali ma anche
fattuali (i fatti sono sempre una preziosa verifica!) tra il nostro palazzo svettante sul colle del Quirinale e i cittadini,
soprattutto i giovani. E più volte ho pubblicamente affermato che la Corte non è (e non deve essere, e non vuole
essere) un castello murato ma un palazzo con porte e finestre aperte sulla società civile, in diretta comunicazione
con essa. (…) il progetto consiste in questo: giudici costituzionali itineranti nelle scuole medie superiori dei capoluoghi regionali di tutta Italia (presso Istituti individuati dal Ministero), per parlare ai giovani studenti della Costituzione, dei valori in essa affermati, e anche della Corte e del suo ruolo benefico per il cittadino”, in P. GROSSI, Il
diritto in una società che cambia, cit., p. 98. Per un approfondimento sull’incontro del novembre 2017 a Napoli, si
rinvia all’eloquente racconto di pagina 99.
71
Sul tema, in generale, si rinvia agli studi di A. SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza
democrazia, Mondadori, Milano, 1999. E, con riferimento allo stretto ambito istituzionale, M. NUSSBAUM, Creare
capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, il Mulino, Bologna, 2012.
72
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 19. Nello specifico, sulla testimonianza circa la
sua prima seduta in camera di consiglio, si rinvia a p.19.
73
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo. cit., p. 399.
74
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 18.
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oltre che di instabilità -, viene da chiedersi: “(…) è appagante da un punto di vista sostanzialmente giustiziale la garanzia offerta da legalità, certezza del diritto, divisione dei poteri? Ci si
può contentare della legge come giustizia quando la legge è ridotta a comando autorevole ma
passibile di ogni contenuto, e pertanto vuoto?”75.
Le risposte a questi interrogativi si ritiene vadano cercate considerando nei diversi
scenari che vedono il giudice assoluto protagonista di una possibile svolta. Se, come è noto,
“l’oggi è un difficile banco di prova per il giudice, per ogni giudice” proprio, in specie, a fronte
della “crisi del legalismo” che lo porta ad assumere l’“impegnativo ruolo di supplente per le
sempre più vistose lacune” (del legislatore) e “di mediatore tra legge decrepita e fatti nuovi”76,
è evidente che egli stesso deve dotarsi di altri strumenti e di nuove metodologie giuridiche,
rispetto a ciò che attualmente utilizza77. Deve mettere in gioco non solo la sua professionalità,
ma anche la sua personalità. Inoltre, dovrebbe incorporare l’animo del civil servant per realizzare al meglio la dedizione agli altri e, non ultima, “la dedizione all’equità”78. In altre parole, si
tratta di recuperare il ruolo della comparazione giuridica per un diritto contemporaneo efficace
e, attraverso la valorizzazione delproprio vissuto, rendere al cittadino comune un insegnamento degno del proprio ruolo.
Il primo punto fermo va, dunque, rinvenuto nella potenzialità dell’approccio e dell’indagine comparatistica, in grado di spronare ad “acuire la criticità dello sguardo”79, incoraggiando
- quel che è stato definito, pensando proprio alle esperienze della contemporaneità - “un bisogno critico”80. E’ necessario, infatti, essere consapevoli del fatto che il giudice “è chiamato ad
aprire le finestre del proprio laboratorio tecnico e ad osservare il magma socio-economico” e
che, per far questo, “occorrono molte frecce al suo arco”81. Più precisamente, al di là di tutto
ciò che concerne, sotto il profilo tecnico, l’itinerario argomentativo del giudice costituzionale e

75
P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2001, p.7 ripresa in P. GROSSI, L’
invenzione del diritto, cit., Saggio Ultima verba, p. XIII, nota n. 7.
76
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 91.
77
“Al giudice non bastano i soli strumenti logici. Occorre, infatti, (…) un bagaglio più complesso, e si
impone per lui il possesso di una cultura indubbiamente complessa e diversificata, tale da irrobustire la sua consapevolezza”, in P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 91.
78
Sull’ “inevitabile consapevolezza che avrei potuto vincere un caso, ma non sempre giustizia sarebbe
stata fatta”: qui, con riferimento al ruolo di pubblico ministero, ma che ben si adegua al ruolo di giudice allorquando
l’autrice fa riferimento alla necessità di “un atteggiamento misurato”, quale quello che aveva il suo mentore J. Fried.
“Se ero convinta dell’innocenza di un imputato o se dubitavo della storia di un testimone, andavo a bussare alla
porta di John. Ci sedevamo insieme e analizzavamo la situazione per tutto il tempo necessario e, alla fine, lui poteva
suggerirmi di offrire un patteggiamento, lasciandomi sempre una via d’uscita: ‘Se non puoi andare a processo in
totale buonafede, allora non farlo’”, in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 287.
79
P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, cit., p. 9.
80 M. BERTOLISSI, Fiscalità Diritti Libertà. Carte storiche e ambiti del diritto costituzionale, Jovene, Napoli,
2015, pp. 18-19. La coscienza critica che ne deriva, infatti, sembra favorire uno “studio comparativo (…) che, lasciandosi alle spalle il rigido schematismo della teoria dei sistemi giuridici (…) tende a radicarsi nel concreto delle
esperienze giuridiche come terreno di condivisione di problematiche ed esigenze comuni”, in L. MOCCIA, Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale, in AA.VV., Alessandro Giuliani: l’esperienza
giuridica fra logica ed etica, F. Cerrone e G. Repetto (a cura di), vol. 95, 2012, Giuffrè, Milano, p. 258.
81
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 91.
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l’uso del metodo della comparazione giuridica nella giurisprudenza per superare i limiti di sistema82, ciò che risulta davvero “auspicabile” è “uno scambio di sensibilità e di ragionamenti
tra Corti impegnate spesso a risolvere questioni affini e a maneggiare principi e valori simili”83:
applicazione vera e propria, questa dello scambio, di un autentico ‘costituzionalismo transnazionale’84 oltre che, evidentemente, del “constitutional pluralism”85.
Tale prospettiva trova fondamento se si accoglie l’idea che la comparazione, “attingendo il livello più profondo dell’interpretazione”, opera quale elemento propulsivo in quanto,
non solo “dilata le opzioni argomentative del giudice”, ma, soprattutto, “amplia il raggio delle
esperienze che egli prende in considerazione di fronte ad alternative di decisione”86. In altre
parole, “diviene”, essa stessa, “elemento costitutivo dell’interpretazione costituzionale”87.

82
“Ragionando infatti dal punto di vista della teoria dei sistemi, la comparazione giuridica supera i limiti di
sistema, non solo perché spinge a portare lo sguardo sulle differenze e sulle peculiarità degli ordinamenti, ma
soprattutto perché porta il comparatista” – finanche il giudice – “ad uscire dalle maglie di un sistema giuridico che
gli è familiare per assumere la prospettiva di un osservatore esterno”: R. RIDOLA, La giurisprudenza costituzionale
e la comparazione, in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/giursprudenza_comparazione/index.html, poi
pubblicato negli atti del Seminario su “Il giudice e l’uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica”, a cura di G. Alpa, Giuffrè, Milano, 2006.
83
G. CALABRESI, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, cit., p. 21. “Altra cosa”,
giustamente si precisa, “sono i trapianti, gli innesti di istituti e meccanismi da un ordinamento all’altro: quasi sempre
non ci si può aspettare che funzionino”. Ma, in ogni caso, non è da trascurare – anzi -, che “le differenze di cultura,
di approcci e di diversità non implicano, però l’impossibilità per una Corte di un certo paese di rifarsi alla giurisprudenza di un altro ordinamento, non certo come precedente vincolante, ma come fonte di ispirazione e di colleganza”, ivi, p.21. Di straordinario interesse l’impegno di diverse Corti e, in specie, dei loro Presidenti, a realizzare
iniziative di raccordo “nell’ambito di quel fenomeno di ‘contaminazione’ giurisprudenziale che, nell’epoca delle plurali globalizzazioni, ha dato origine a quello che, in particolare nella cultura giuridica statunitense, è stato considerato parte del più vasto processo di costruzione di un ‘costituzionalismo transnazionale’”(O. Roselli, in P. GROSSI,
Il diritto in una società che cambia, cit., pp. 92-93): in primis, si rinvia alle considerazioni di Grossi, ove rammenta
che “già durante i primi sette anni di permanenza in Corte mi ero reso conto di quanto fruttuosa fosse una relazione
intensa con le altre Corti costituzionali, relazione che – nel pieno rispetto delle singole autonomie – potesse favorire
una conoscenza più ravvicinata fra Presidenti e giudici, uno scambio costante di informazioni, possibili colloqui di
indole culturale”, in P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 93.
84
Fenomeno ampiamente indagato in M.R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione, il Mulino,
Bologna, 2000.
85 Per un’interessante analisi del “constitutional pluralism”, i cui promotori – le Corti costituzionali – operano
quali “institutions of pluralism”, si rinvia a S. SCIARRA, Rule of Law and Mutual Trust: A Short Note on Constitutional
Courts as “Institutions of Pluralism”, in www.cortecostituzionale.it. Sulla base della premessa per la quale “(…) trust,
(…) in my view, constitute the leading theory supporting constitutional pluralism. ‘Trust’ implies overcoming barriers
and widening the horizon of international standards to be interpreted, to be enforced and, if necessary, to be
adapted.”, (ivi, pp. 4-5) le conclusioni cui perviene l’autrice, di notevole interesse per il collegamento tra pluralismo,
comparazione e comunicazione, suggeriscono “that ‘styles’ adopted by constitutional courts, when they engage in
conversations with the court of Justice of the EU and with the European Court of Human Rights” – ma ciò potrebbe
valere per qualsiasi corte – “are the ultimate outcome of national heritages, enriched by a never-ending acquisition
of new communicative tools. Constitutional discourse taking into account supranational, as well as international
standards, empower even further constitutional adjudication and constitutional courts, so much so that they act as
‘institutions of pluralism’. This optimal function covered by constitutional courts”, insiste l’autrice – nonchè Giudice
– “should be valued and framed in a comparative perspective, with a view to understanding why and in which
context some of them act as ‘constitutional protagonists’” (ivi, p. 7).
86
R. RIDOLA, La giurisprudenza costituzionale e la comparazione, cit., p.3. “Un terreno, questo, sul quale
evidentemente al giudice non bastano gli strumenti offerti dal diritto positivo né l’illusione di risalire dalla comparazione ad una sorta di diritto universale. Gli si richiede di muoversi, per l’appunto, sul terreno storico-culturale, quello
delle Wertungen, che è un terreno che, per sua natura, predispone ad orientare l’uso dell’argomento comparativo
su apprezzamenti di ordine valutativo”, ivi, p.3. In specie, si anticipa, come canone dell’interpretazione.
87 R. RIDOLA, La giurisprudenza costituzionale e la comparazione, cit., p. 6.
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“What is the role of comparative law in the understanding of the constitutional value of
human dignity?”88. La risposta a questo interrogativo posto dal Presidente emerito della Corte
Suprema israeliana, Aharon Barack89, introduce il secondo profilo indicato, il quale ha a che
fare con la personalità del giudice, il suo vissuto e la consapevolezza che, soprattutto nell’era
pos-moderna90, “comparare non significa unificare. Consiste, piuttosto, nel ragionare per problemi alla luce di esperienze diverse, di cui si ricerca lo scopo comune”91.
4.1. L’integrity del Giudice-Justice nella logica dell’Education.
Il fine, non a caso, parrebbe essere proprio la ricerca, attraverso il confronto e il dialogo
autentico e costruttivo - come giudici “carne ed ossa ci insegnano”92 –, del modo di porre le
proprie “innate abilità emotive”93 a servizio di una certa visione del diritto94. Un diritto i cui
elementi costitutivi siano, “nella pratica del diritto” stessa, fatti e comportamenti che, in base a
“regole non codificate formalmente”, “alzano la barra che definisce quale sia un comportamento etico, coerente con il rispetto della dignità degli altri e con l’equità nel rapportarsi a
essi”95.

88

A. BARAK, Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right, Cambridge University
Press, Cambridge, 2015, p. 379.
89 Autore, tra l’altro, dell’illuminante saggio The Judge in a Democracy, Princeton University Press, 2006.
90 «Pos moderno significa transizione….lasciare una sponda sicura, ma riduzionista, però per andare verso
nuovi approdi...Transizione: nostro itinerario non si è ancora concluso...Io credo che il giurista debba pensare ad
una sua nuova identità o, meglio, debba riscoprire una vecchia identità...quella di Santi Romano…quella che il
giurista di common law ha oggi: al centro, il momento interpretativo applicativo”: Relazione introduttiva del Presidente Grossi (sul tema Verso il domani. La difficile strada della transizione) presentata al Convegno patavino del 4
marzo 2016, celebrativo dei dieci anni del dottorato in Giurisprudenza dell’Università di Padova, e intitolato Percorsi
giuridici della post-modernità (ora in P. GROSSI, Percorsi giuridici della post- modernità, il Mulino, Bologna, 2017).
91 M. BERTOLISSI, Prefazione in G. TIEGHI, Fiscalità e diritti nello Stato costituzionale contemporaneo,
cit., p. xv.
92 “We disagreed now and then”, ricordava il giudice della Corte Suprema americana Ginsburg con riferimento al collega Scalia, “but when I wrote for the Court and received a Scalia dissent, the opinion ultimately released was notably better than my initial circulation”, R.B. GINSBURG, Tribute to her “best buddy” Justice Scalia,
14.02.2016, in http://www.vox.com/2016/2/14/10990156/scalia-ginsburg-friends.
93 “Darmi il permesso di usare le mie innate abilità emotive, accettare che l’emozione fosse perfettamente
utile nell’arte della persuasione, rappresentò niente di meno che una scoperta fondamentale. Warren mi avrebbe
poi insegnato molto altro (…) ma quella fu la singola e più potente lezione che avrei mai appreso”: S. SOTOMAYOR,
Il mio mondo amatissimo, cit., p. 293.
94
“The remoter and more general aspects of the law are those which give it universal interest. It is through
them that you not only become a great master in your calling, but connect your subject with the universe and catch
an echo of the infinite, a glimpse of its unfathomable process, a hint of the universal law”: Oliver Wendell Holmes,
(US) Supreme Court Justice, The Path of the Law, Applewood Books, Bedford, Massachusetts, p. 32.
95
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 357.
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Quanto affermato, di fatto, implica una nuova consapevolezza per il giurista-giudice.
Quella in base alla quale, sul piano giuridico, oltre che “imparare a ragionare in modo imparziale”96, ci si deve far carico di sviluppare, per poi mettere in atto, una vera e propria “intelligenza emotiva”97. Con quali meccanismi?
Parrebbe naturale rispondere così: “Nella pratica del diritto ci sono regole che stabiliscono gli standard minimi di condotta accettabile: ciò che la legge permette. Questa è la base,
sotto la quale non si può andare”98. Ed è esemplare, nel senso qui indicato, la stessa Costituzione americana che, a salvaguardia dell'indipendenza del potere giudiziario, prevede che i
giudici federali rimangano in carica "during good behavior"99. In che cosa consiste, però, oggi,
il riferimento al comportamento del giudice? Qual è il suo autentico contenuto, nell’era posmoderna, considerando che la condotta del giudice non appare più essere correlata unicamente a regole deontologiche formali e astratte ma, invece, appare includere - come provato
dall’esperienza100 - le esigenze espresse dal collegamento tra law and emotion, tra “heart versus head”101?
Calamandrei auspicava, addirittura, uno ‘spirito animatore di democrazia’ tra giudici e
avvocati. Molto probabilmente, con ciò si riferiva non solo allo “spirito della leale colleganza e

Insegnamento, ammonisce l’autrice, che ha contribuito dannosamente a “mettere da parte la consapevolezza di poter suscitare attrazione attraverso l’emozione”, in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p.
293.
97
“Usare a proprio vantaggio l’intelligenza emotiva, in un’aula di tribunale come nella vita, dipende dall’essere sempre vigili: la chiave sta sempre nel guardare e nell’ascoltare”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo,
cit., p. 293. E, ancora: “Comunicare la propria certezza morale non significava necessariamente strafare”, ivi, p.
292.
98
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 357. Il rinvio, ex multis, è, in specie, all’ ABA Model
Code of Judicial Conduct and the Code of Conduct for United States Judges, nel quale sono previste le regole
deontologiche in base alle quali il giudice americano deve operare per osservare I propri doveri con imparzialità e
integrità. Ad esempio, il Canone 2 del Code of Conduct for United States Judges prevede che “[a] judge should
respect and comply with the law and should act at all times in a manner that promotes public confidence in the
integrity and impartiality of the judiciary”.
99 Sul punto, i Padri Fondatori - e, in merito alle caratteristiche del giudiziario, Hamilton - avevano espresso
un chiaro convincimento: “Secondo il progetto della Convenzione, tutti i giudici che saranno nominati dagli Stati
Uniti ‘conserveranno la loro carica finchè terranno buona condotta’”, il che è conforme a molte delle costituzioni
statuali più lodate, tra cui quella del nostro stesso Stato. (…) ‘Conserveranno la loro carica finchè terranno buona
condotta’: questo è un criterio” che, non solo viene definito “prezioso”, ma che, si sottolinea, “ha portato miglioramenti nella gestione della cosa pubblica. In una monarchia, è una barriera ottima contro il dispotismo del principe;
in una repubblica, è una barriera, non meno efficace, contro abusi e sopraffazioni dell’organo rappresentativo. Ed
è”, si conclude, “la miglior soluzione che possa essere individuata da un governo per garantire l’applicazione costante, onesta e imparziale delle leggi”: A. HAMILTON, Il Federalista n.78, 28 maggio 1788, in AA. VV., Il federalista, a cura di G. Sacerdoti Mariani, Giappichelli, Torino, p. 391.
100 Non c’è giudice, in specie nei Paesi di common law che, con modalità accessibile a chiunque, non parli
di sé, del proprio ruolo e del proprio modo di intendere il diritto evocando il proprio vissuto: ex multis, si rinvia ai
video ufficiali nel vari siti web delle diverse Corte Supreme nel mondo (per l’Italia, in https://www.cortecostituzionale.it/default.do ) e, oltre a quelli, ai diversi video di interviste e dialoghi più o meno ufficiali in cui il singolo giudice,
in qualche modo, ‘si racconta’: per la Corte Suprema americana, ad esempio, si rinvia al link
https://www.bing.com/videos/search?q=video+justices+court+supreme+us&qpvt=video+justices+court+supreme+us&FORM=VDRE.
101
A. J. WISTRICH – J.J. RACHLINSKI – C. GUTHURIE, Heart Versus Head: Do Judges Follow the Law
or Follow Their Feelings ?, in Texas Law Review, Vol. 93:855, 2015.
96
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della solidarietà”102 ma, come ben illustra chi ha recensito l’edizione inglese del saggio ‘Processo e Democrazia’, anche ad uno specifico contributo, pro-attivo, da parte del giudice. Va
precisato, in ogni caso, che il giudice che aveva in mente possedeva un tratto ben definito:
egli “is not a mechanism; he is not calculating machine; he is a living man; and that function of
particularizing and applying the law, which in vitro can be regarded as syllogism, is in reality
and operation of syntheses, accomplished with fervor and mystery in the scaled crucible of the
spirit when the interaction and welding of abstract law and concrete fact meed for their completion and intuition and sentiment kindled in an unretiring conscience”103.
Anche nel panorama odierno, suggerimenti e indicazioni nella stessa direzione tendono, in definitiva, ad una rivalutazione del collegamento – oltre che dell’influenza reciproca –
tra “judicial emotion” e “evolution of the law”104. Ciò, invero, pur all’interno di un dibattito in cui
i diversi giudici, per ciò che emerge, stanno cercando essi stessi un nuovo punto di equilibrio105.
Lo stesso concetto di empatia106 o, meglio, di “sapere” collegato alla “sensibilità”107,
infatti, sta assumendo, in ambito giuridico, nuove sfumature. Il vulnus che inficia - ancora con

102

T.E. FROSINI, Piero Calamandrei comparatista, in federalismi.it, n.5/2018, p. 5.
R.W. MILLAR, Book Review a P. Calamandrei, Judicial Procedure and Democracy, in 50 Northwestern
Univ. Law, Review, 1955, p. 437.
104
In particolare, si rinvia alle riflessioni del Giudice della Corte Suprema William Brennan, il quale occupa
un ruolo assolutamente originale nel dibattito, esprimendo forte scetticismo sull’insistenza che il giudice sia estraneo all’ambito emozionale: “Sensitivity to one’s intuitive and passionate responses (…) is (…) not only an inevitable
but a desirable part of the judicial process”, in W. J. BRENNAN, Reason, Passion and ‘The Progress of the Law’,
10 Cardozo L. Rev. 3, 1988, p. 10.
105 Per una approfondita disanima delle diverse opinioni si rinvia a A. J. WISTRICH – J.J. RACHLINSKI –
C. GUTHURIE, Heart Versus Head: Do Judges Follow the Law or Follow Their Feelings ?, cit., in specie pp. 858 –
862.
106
E’ la storia, sono i fatti, che ce lo dicono: in una recensione, a commento del libro scritto dalla Giudice
Sotomayor si afferma proprio che “(…) we are given a window into her way of thinking, perceiving, and feeling that
offers us a sense of how she may continue to approach her work as a Supreme Court Justice. For instance, she
raises the significance of perspective-taking – or empathy – in understanding others’ situations and viewing the
larger world. The relevance of empathy for judging became a point of controversy during Senate confirmation hearings (…). During her hearings, Sotomayor, who was Obama’s first nominee for the Court, had to defend against
charges from Republican senators that should be less than objective when deciding cases; as a result, she tried to
dissociate herself from the image of am empathetic jurist. But, no longer constrained by politics that dominated her
judicial confirmation proceedings, Sotomayor reintroduces the importance of empathy in life and in work in her
book. Her faith in the law, coupled with her empathic understanding of others and their individual situations”, conclude sul punto l’autrice “conveys yet a further hopeful picture – not only of “happy endings” already reached, but
also of her ongoing work on the bench and contributions to come”, in R. K. LEE, Sonia Sotomayor: Role Model of
Empathy and Purposeful Ambition, Reviewing My Beloved World by Sonja Sotomayor (2013), in Minnesota Law
Review Headnotes, 98:73, 2013, p. 75. E, ancora, sostenendo finanche che “that empathetic judging is required
for impartial adjudication”, si veda R. K. LEE, Judging Judges: Empathy as the Litmus Test for Impartiality, in 82 U.
Cin. L. Review, 2014.
107
O. ROSELLI, Uno storico del diritto alla Corte costituzionale, cit., p. 11, ove l’autore, dando conto di ciò
che lui ritiene essere un “limite come intervistatore”, in realtà segna l’apertura alla valorizzazione delle risposte in
un’ottica del tutto nuova per un sistema come il nostro: “Solo in piccolissima parte sono riuscito a rendere la dimensione psicologica del personaggio. Ma il lettore può aiutarsi ponendo particolare attenzione allo stile delle risposte,
così lontano dal troppo spesso burocratico e paludato modo di scrivere di noi giuristi. Uno stile che è rivelatore non
solo di sapere ma di sensibilità”.
103
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insistenza - la ricerca di tale punto di equilibrio, è da rinvenirsi nell’oramai inaccettabile “formalism”108 il quale, dal punto di vista del diritto effettivo - ossia del costituzionalismo contemporaneo da intendersi “come cultura comunicativa di idee e pratiche di ‘buona costituzione’”109
- non appare per nulla plausibile. Tale profilo risulta di particolare interesse perché include,
nel dibattito odierno sul ruolo di giudice, elementi qualificanti la sua personal integrity. Partendo
dal vissuto e dal comportamento del giudice stesso, nonché dalle inevitabili aspettative110 - nei
termini in cui queste stesse includano “more than what he or she thinks a judge is supposed
to do in making decisions”111- i nuovi elementi delineano, quasi inevitabilmente, il modo stesso
di intendere il diritto.
In definitiva, aggiungono, al costituzionalismo, un vero e proprio paradigma di raccordo
tra società e diritto: si tratta del senso di responsabilità nei confronti dei destinatari dei propri
moniti.
Responsabilità che, in termini di responsiveness, significa, pure, sensibilità, comprensione, ricettività, reattività e, dunque, autocritica, oltre che attenta analisi degli eventi112. Un
requisito che, prima che formalmente disciplinato, ha a che fare con una visione del diritto
eticamente coerente con l’idea che il diritto stesso possa ancora offrire, oggi, se “profondamente ripensato”, “un’ancòra di salvezza”, ossia possa “contribuire a ricostruire radicate basi
ordinamentali”113 “collegato strettamente”, così com’è, “alla vita così come la comunità la ordisce a sua misura”114. E il giudice, di quella comunità è membro, qualificato in primis – come
rilevano gli esiti di recenti studi - proprio per le sue aspettative e, non ultimi, i suoi desideri115.

108 Si è, infatti, ammonito sul fatto che è “almost inimaginable today” the early twentieth-century formalist
conception on the judge as “a legal pharmacist, dispensing the correct rule prescribed for the legal problem presented””, in W. J. BRENNAN, Reason, Passion and ‘The Progress of the Law’, cit., 4.
109
“Costituzionalismo è una forma di comunicazione tra culture che fa circolare idee e produce consenso
e legami più durevoli di un semplice convegno. Questo concetto aperto non è meramente descrittivo e normativo,
ma anche prescrittivo e valutativo. Il costituzionalismo non vuole essere puro idealismo, perché è sempre temperato
dal realismo di saperi fondati su esperienze compiute in determinati contesti storici e territoriali. (…) non configura
più, semplicemente, un’epoca della storia (…); piuttosto, è un insieme di idee, teorie e ideologie acquisite e in
evoluzione”, in J. LUTHER, Il costituzionalismo dei giudici costituzionali, in Diritto e questioni pubbliche, 16/2, 2016,
p. 227.
110
Che sono connesse alle medesime “range of aspirations, both legal and non-legal” di cui si parla, con
riferimento al libro del giudice Sotomayor, in R. LEE, Sonia Sotomayor: Role Model of Empathy and Purposeful
Ambition, cit., p. 78.
111
“Judges are cognizant of the role of previous courts in society and of other participants in the justice
system”: R. HANSON, The Changing Role of a Judge and Its Implications, cit., p. 13.
112
Ineguagliabili le pagine dedicate all’analisi di destini diversi, raffigurati nelle due persone di Sonya e del
cugino Nelson: “Perché io ero sopravvissuta, avevo addirittura avuto successo, mentre lui aveva fallito, consumato
dagli stessi pericoli che avevano circondato anche me? (…) Nelson aveva parlato, quel giorno all’ospedale, di
quell’unica cosa che io avevo e che a lui mancava. Chiamatela come volete: disciplina, determinazione, perseveranza, forza di volontà. Anche se lui non l’avesse detto prima di morire, sapevo che questo era quello che aveva
fatto la vera differenza nella mia vita”. E poi, così conclude: “Se solo potessi imbottigliarla, la condividerei con ogni
ragazzino in America”, in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 347.
113
Il presupposto è il seguente: “(…) oggi come ieri non di crisi del diritto si tratta ma di crisi di una sua
concezione storicamente datata”: in O. ROSELLI, Uno storico del diritto alla Corte costituzionale, cit., p. 10.
114 “Ed è su queste tipicità – cui si deve il tratto identitario di una esperienza – che lo storico del diritto deve
centrare l’attenzione”: P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 52.
115
Il riferimento è a quella letteratura sul tema che esplicita la diretta connessione tra role orientation e
role behaviour: “(…) if judicial expectations or role orientations are changed, a judge’s role behavior will be altered
in meaningful and substantial ways. And those ways might, in turn, affect a litigant’s behavior in a socially desirable
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5. Modernità e pos-modernità: dal “diritto legale imbalsamato” alla “funzione respiratoria” della Corte attraverso il “nesso genetico tra società e diritto”.
L’approccio delineato, nel dare rilievo al collegamento tra il ruolo del giudice-uomo e
l’esperienza concreta che si trova a dover affrontare e interpretare, in vista dei problemi da
risolvere, oltre a declinare quel nuovo costituzionalismo di cui si diceva, è direttamente connesso al difficile momento storico di transizione116 che gli ordinamenti contemporanei stanno
vivendo. Di quel costituzionalismo, infatti, la transizione in atto pare accogliere, in via prioritaria, il nuovo rapporto con le libertà: da ‘proteggere’, se si pensa al cittadino; ma anche da
‘rivendicare’117, se il soggetto diviene il giudice; non ultimo, da ‘comunicare’118, se la prospettiva è quella dell’Education delle nuove generazioni. “Giudice, scienziati, avvocati, notai possono”, ritiene l’illustre autore italiano, “garantire una riposta giuridica veramente capace di ordinare la transizione”, poiché, si suggerisce, “è buonsenso non tentare una inefficace rimozione, illusi da abbacinanti mitologie”119. Le direttrici su cui operare emergono dallo stesso
vissuto dei giudici.
La scelta di condividere pubblicamente la propria sfera personale, fatta di accadimenti
professionali ma, anche di un percorso marcatamente umano, arduo e ricco di sfide, ha generato, quasi inconsapevolmente, un fenomeno di parallelismo del tutto unico nel panorama giuridico contemporaneo: alla transizione ‘temporale’, da cui si è tratto spunto, forti della dialettica
modernità/pos-modernità, per spronare ad “avere il coraggio (…) di un lavacro interiore”120, si

manner”, in R. HANSON, The Changing Role of a Judge and Its Implications, p. 10. Nello specifico, almeno due
profili riassumono l’esito di questi studi: “First, it is essential to know much more than we currently know about the
expectations of judges. The last studies of juduicial role orientations and role behavior occurred several years ago.
(…) it remains absolutely important to know the expectations that judges have, including their views on alternative
ways of making decisions. (…) Second, judges need to begin more formal and structured dialogues on the desirability and direction of changes in role orientations and corresponding court reforms”, ivi, p. 15.
116
Termine utilizzato molte volte da Paolo Grossi per descrivere “il transito da una sponda solida ma
oramai inservibile, la modernità, verso un approdo altrettanto solido ma diverso, che non abbiamo ancora raggiunto
e durante il quale si è certi soltanto di distanziarsi sempre più dal luogo dell’imbarco, di diventare sempre più pos moderni, o, il che è lo stesso, sempre meno moderni (non essendo in grado di più definite precisazioni)”: P.
GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 112.
117
In specie, attraverso l’attività interpretativa inventiva di cui si ritrova profonda analisi, soprattutto epistemologica, in P. GROSSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 67. Ma, anche, con riferimento al ruolo della Corte, ivi,
da p. 60; e poi, della Costituzione, da p. 63 nonché, da ultimo, del diritto, “a proposito della funzione dei giudici”, da
p. 114.
118 Sul tema della “carenza di una cultura della comunicazione istituzionale”, si rinvia a E. LAMARQUE, La
Costituzione interpretata dall’autorità giudiziaria, in costituzionalismo.it, n. 2/2018, in specie pp. 54-58, nel paragrafo
intitolato, appunto, Costituzione, giudici e comunicazione pubblica.
119
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 112.
120
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 103. “Il lavacro interiore a cui l’odierno giurista deve assoggettarsi è”, prosegue l’autore, “senza alcun dubbio, il seguente: immettere il momento esegetico, sempre e comunque, in un più ampio momento interpretativo, nel quale è riposto il suo salvataggio sociale e culturale. Né si tratta
di perdere una identità per ricrearne un’altra. Al contrario, si tratta di riscoprire quella identità inventiva di cui si
gloriarono i giuristi della Roma classica e pos-classica, i giuristi dello ius commune medioevale, ieri ed oggi i giuristi
di common law”, ivi p. 104.
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è correlata una sorta di transizione che, si potrebbe definire, di più spiccato profilo ‘emozionale’. Quest’ultima, partendo da interrogativi di portata auto-valutativa121 che muovono da una
conclamata “pigrizia culturale che ha reso accettabile (peggio: encomiabile) fino ad oggi” –
l’atteggiamento di accettazione è riferito al mondo di civil law122 – “il fornire apparecchi ortopedici alle claudicanze del legislatore, restando, però, sempre sotto la sua ombra protettiva”123,
ha generato una molteplicità di alternative da prendere in considerazione proprio per tentare
di “contribuire a costruire un domani che sia veramente a misura d’uomo”124.
L’indicazione più significativa, almeno nella prospettiva di civil law, è quella che riguarda il superamento del “diritto legale imbalsamato”125 che significa, più specificatamente,
la messa a fuoco di un’attività di “interpretazione veramente degna di questo nome, ossia” - e
qui sta il punto anche considerando il collegamento con il profilo emozionale – l’“intermediazione tra una legge necessariamente invecchiata perché racchiusa nella sua urna cartacea e
i fatti nuovi e nuovissimi”126: quale il tramite per realizzare questo processo di “edificazione”127?
In primo luogo, attraverso una Corte costituzionale che inglobi specifiche caratteristiche, apparentemente di esclusivo appannaggio delle Corti Supreme straniere: la metafora dei
ghiacciai rende al meglio ciò che è stato definito il ruolo di “autentico polmone respiratorio per
l’intero ordinamento”128 che i Costituenti vollero per la Corte italiana - nella lettura del giudice
Grossi - per tutelare la società stessa, salvaguardando ineccepibilmente quei valori sottesi al
testo costituzionale. Valori che, “proprio per questa loro dimensione radicale, sono destinati a
durare: creature storiche essi pure, non sono realtà assolutamente statiche, ma il loro movi-

Se non, addirittura, autocritica: “Chi siamo? Dove andiamo”, in P. GROSSI, Il ruolo del giurista, oggi,
in Studia et documenta historiae et iuris, LXXV, 2009.
122
“Oggi, secondo me, abbiamo il dovere di constatare che lo Stato non esaurisce la giuridicità e che
siamo di fronte a una – fino a ieri inimmaginabile – pluralizzazione delle fonti del diritto; di più: a una loro detipicizzazione. (…) Purtroppo, la maggioranza dei giuristi di civil law non ha ancora preso coscienza di questa svolta
massiccia, o, peggio, è tuttora dominata da un insensato meccanismo psicologico di rimozione”, in P. GROSSI,
L’invenzione del diritto, cit., p. 122.
123
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 103.
124
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 105.
125
Con riferimento alla “tragedia della legalità moderna”, che è quella di “ridursi al rispetto di contenitori
vuoti suscettibili dei più aberranti contenuti”, si evidenzia che “la conseguenza negativa da sottolineare è che la
provenienza del diritto, di tutto il diritto, dai palazzi alti del potere, cioè la sua riduzione in un complesso di leggi
intese come or ora descritte, non può che generare la lontananza e la separatezza del diritto legale dalla storicità
perenne della società. Con la ulteriore conseguenza negativa della degenerazione del legalismo in formalismo,
giacché tutto si riduce a un gioco di testi autorevoli in cui il diritto è stato imbalsamato e sui quali devono esercitarsi
i ghirigori più o meno logici degli interpreti”: P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 7.
126
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 104.
127
Il termine ha un significato preciso in questo contesto: “Ho deliberatamente usato il termine ‘edificazione’, che appartiene al lessico consueto dei moralisti, e l’ho fatto per attizzare l’attenzione. L’Assemblea costituente italiana non è una corale di angeli. (…) Ci fu, però, un atteggiamento di fondo che merita dalla bocca dello
storico e del costituzionalista l’inusitato aggettivo edificante:” (che è pure, la via maestra che si cerca di delineare
in questo contributo con specifico riferimento al ruolo del giudice) “perché si volle costruire una unità politica solida,
nella piena consapevolezza che la si sarebbe potuta conseguire liberandosi dalle contingenze che separano e
distanziano, e mirano fissi ai valori accomunanti. Si volle, in altre parole, costruire non per l’effimero ma per i tempi
lunghi, per quella longue durée che, ben al di sopra dell’effimero, è il vero tempo della storia”, in P. GROSSI,
L’invenzione del diritto, cit., p. 36.
128
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 70.
121
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mento è lentissimo, assomigliando a quei ghiacciai della natura fisica percorsi da un impercettibile moto che ne scandisce l’immobilità apparente”129. E qui la Corte, proprio poiché concepita
come necessariamente collegata all’esperienza quotidiana, è chiamata – oggi più che mai ad operare “non tanto a custode di un’urna sigillata ma a percettore di un ordine dinamicamente mosso ed aperto perché vivente”130: il fine è quello di “ossigenarsi”, attraverso “inesausti
e salvifici travasi, nella permanente dialettica tra stabilità e mutamento”131. Di qui, perseguendo
la straordinaria metafora, la presa di consapevolezza di una funzione “respiratoria” della Corte,
che rileva in quanto “indispensabile” non per sé stessa, ma, invece, “nella dimensione costituzionale della convivenza”132: la Corte, infatti, nella prospettiva che qui si propone, per essere
davvero organo costitutivo della democraticità del sistema, non può che fungere da vera e
propria “cerniera preziosa nella sempre maggiore (ma non facile) coerenza tra valori costituzionali e comandi legislativi”133 .
“L’aggancio con il reale”134, come è stato definito, passa, in ogni caso – e qui sta il
secondo momento, che trae esplicita ispirazione dalle tradizioni di common law - attraverso il
superamento della “visione autoritaria (perché meramente potestativa) che (…) collega” il diritto “a un comando piombante dall’alto sulla società chiamata unicamente all’obbedienza”135.
Si tratta, in definitiva, di dare vigore all’attività di invenzione, con tutto ciò che, si sottolinea,
può implicare in termini di inclusione anche delle ‘intelligenze emotive’, per valorizzare, fino a
farlo assurgere a parametro di giudizio che ingloba la fattualità, “il nesso genetico fra società
e diritto”. In altre parole, ciò che risulta essere “la sua intima storicità, e, quindi, il suo carattere
di tessuto ordinante di quella”136.
Tale predisposizione non può essere avulsa dal modo in cui è, e si sente di operare, il
giudice: l’“atteggiamento di umiltà severamente praticata”; “il confronto con il portatore di verità
altre”; l’essere “personaggio di ricerca che si pone(va) continuamente problemi, dominato da
una azione intellettuale interiore che si supera(va) continuamente”; l’essere “alieno dai dogmatismi, da rischiosi trapianti di credenze nella esperienza dell’uomo di cultura”137.
Con queste parole, Paolo Grossi non solo ricordava, nel convegno perugino del giugno
2010, l’amico e collega Alessandro Giuliani. Ma delineava, innanzitutto, allora come in altre
sedi, la figura esemplare di chi – in primis, il giurista, nella sua veste di filosofo, storico e

129

P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 58.
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 71.
131 P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2016, in
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/RelazioneGrossi2016.pdf, p. 3.
132 “Organo formalmente estraneo al sistema della tripartizione dei poteri, ma sostanzialmente dotato di
cómpiti di “giustizia”, più che solo di stretta giurisdizione, esso svolge come una funzione “respiratoria” dell’ordinamento”: P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2015, in
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/RelazioneGrossi2015.pdf, p. 2.
133
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 38.
134
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 38.
135
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 115.
136
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 115.
137
P. GROSSI, Relazione al Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’università di
Perugia il 15 e 16 giugno 2010 in ricordo di Alessandro Giuliani, in AA.VV, Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica, cit., p.4.
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comparatista138 e, finanche, il giudice costituzionale - è chiamato a operare con il Diritto mirando a ricondurre “il fenomeno nelle sue reali misure storiche”139 secondo due precise direttrici: in primo luogo, utilizzando “la dialettica” come “un salvataggio duplice, della prassi, che
non si impantanava nella palude dell’atomismo effimero della fattualità, e della verità, alla
quale assicurava fondazioni più sicure”140. In secondo luogo, rinvenendo, nell’esperienza giuridica, l’osservatorio della ‘controversia’141.
Il che significa, in definitiva, l’invenzione di un sapere giuridico, dialettico e problematico, che opera secondo due distinte finalità: da un lato, stimola affinchè quella “cognitiva lettura della società fatta dai costituenti” continui ad essere “ossigenata e arricchita”142; dall’altro,
genera un processo di auto-alimentazione del sapere che progredisce cercando di ‘respirare’
– nel senso di trarre ossigeno per i polmoni - proprio la “visione ordinamentale del diritto”143,
da un lato, ma, soprattutto, dall’altro, l’autenticità della “dimensione costituzionale della convivenza”144.
6. Il Giudice costituzionale tra Diritto, realtà e cambiamento: “la legge come forza benevola”.

Sul ruolo di A. Giuliani come “punto di riferimento fondamentale anche per i comparatisti”, “soprattutto
per la particolare attenzione che nella sua riflessione è dedicata al modo di ragionare dei giuristi, ai loro schemi
concettuali ed ovviamente alle loro metodologie interpretative” (ivi, p. 183) e, in specie, per quanto qui interessa:
per aver contribuito “alla costruzione di una condivisa legal consciuousness” (ivi, p. 186); per aver gettato “un ponte
fra la ragion pratica e tutti quegli altri discorsi in cui comincia ad essere evidenziato il carattere dialogico e deliberativo del processo interpretativo” (ivi, p. 224), si veda a G. MARINI, Alessandro Giuliani: l’eredità del realismo
giuridico nordamenricano e l’“anxiety of influence”, in AA.VV, Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica
ed etica, cit., pp. 183-227.
139 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, cit., p.9.
140 P. GROSSI, Relazione, in AA.VV, Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica, cit., p.
6.
141 “E non dice cose diverse da Capograssi Alessandro, quando intuisce (intuizione fertilissima) che osservare il diritto alla luce del ‘controverso’ significa coglierne la sua naturale immersione nella temporalità e nella
spazialità, significa finalmente arrivare ad attingerne la ‘qualità’, le ‘qualità’, le tante e differenziate ‘qualità’ che
coloriscono e compongono il suo frammentatissimo caleidoscopio”: P. GROSSI, Relazione, in AA.VV, Alessandro
Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica, cit., p. 7. “L’area della qualità ci è dunque apparsa come quella
della libertà, della responsabilità, della scelta; ma di una libertà che tiene conto della contingenza, della finitudine,
della temporalità”: A. GIULIANI, La controversia-Contributo alla logica giuridica, Pavia, 1966 (Studi nelle scienze
giuridiche e sociali), p.127.
142
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 59.
143
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. XIV.
144
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. XV.
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Se la spinta ad “ossigenarsi”, ad andare oltre145, a cercare “quei valori inespressi ma
latenti”146, diviene imprescindibile nei Paesi in cui il mancato superamento della legalità moderna continua a risolversi nella “corrispondenza” della legalità stessa con “una insindacabile
volontà autoritaria immobilizzata in un eludibile testo scritto”, oltre che con un “momento di
intenso soggettivismo giuridico”147 - approcci, entrambi, che, tra l’altro, si è suggerito, purtroppo
invano, di superare148 -, uno sguardo alla visione che, di quel diritto, hanno i Paesi e i giudici
di common law, non può che far riflettere. La riflessione assume rilievo con riferimento proprio
al rapporto tra diritto e realtà nel contesto dinamico del cambiamento che, dal punto di vista
istituzionale, le democrazie contemporanee stanno sperimentando: ci viene infatti ricordato
che “la legge”, nell’immaginario che caratterizza l’infanzia di una bambina di origine ispanica
cresciuta in suolo americano, non poteva che essere “una forza benevola, in grado di proteggere la comunità, di sostenere l’ordine contro la minaccia del caos e di risolvere i conflitti” 149.
Come può essere – non tanto accolta, ma almeno – compresa, nei termini valoriali di Grossi150,
l’accezione di legge definita come “forza benevola”? Come si può davvero cogliere e elaborare, nella quotidianità sul piano giuridico, – come ci insegna l’attuale Associate Justice – la
metodologia operativa che presuppone che “la legge dà struttura alla maggior parte delle nostre relazioni, permettendoci allo stesso tempo di promuovere i nostri interessi nel modo più
armonioso”151? Da cosa scaturisce questo profilo pro-attivo che appare naturalmente sorgere
dall’animo umano, ancorché palesemente agevolato dalla purezza e immediatezza dell’approccio, a queste questioni, in tenera età? E, ancora, una visione che si colloca nell’età infantile, può assumere una specifica valenza dal punto di vista scientifico e, in specie, giuridico?

145
L’ ‘andare oltre’, qui, significa anche non fermarsi a ciò che l’Assemblea costituente “ha racchiuso per
comodità”, “nel tentativo di comprensione di un complesso ordine giuridico”, “in 139 articoli”: P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 58. Si precisa infatti, che “ad osservatori dallo sguardo aguzzo (correttamente a mio avviso!)
la Costituzione non può non rivelare una sua struttura intrinsecamente complessa, consolidata sì in 139 articoli,
incapaci però (malgrado la sapienza dei redattori) di esaurire la dimensione costituzionale della convivenza”, ivi, p.
XV.
146
“(…) latenti mercè quella forza espansiva propria alla carica dinamica della Costituzione; e questa
appariva – nella sua testualità cartacea – come la punta emergente di un ben più ambio continente sommerso”, in
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 58.
147
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 7.
148 “Torno a certe considerazioni inziali: è giunto il momento di superare la pigrizia che ancora avvince noi
giuristi operanti in un paese di civil law; è giunto il momento di spogliarci delle vesti – oramai, per noi troppo strette
– che ci ha messo addosso la palesemente decrepita mitologia illuministico-giacobina. E mi sorge un dubbio, che
in tutta sincerità vi manifesto: che siamo ancora lontani – dopo settanta anni – da una piena coscienza del messaggio giuridico dei Padri costituenti e che ci sia ancora da parte della maggioranza dei giuristi italiani una avvilente
sordità a ricevere l’interezza di quel messaggio”: P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 112.
149
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 349.
150 “Insomma, se anche i valori sono segnati da una dinamica, questa ha necessità di distendersi nei tempi
lunghi; il loro spazio temporale è la lunga durata. E’ per ciò che i valori”, insiste l’autore, “tendono a non immedesimarsi nel carattere tagliente di un comando (cioè in una manifestazione di potere), ma tendono ad espandersi
naturalmente in principii, principii che non hanno bisogno di un testo per esprimersi ma che possono circolare
inespressi (…)”: P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 58.
151
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 349.
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Con riferimento al tema in esame, tali interrogativi vengono posti con il preciso intento
di evidenziare l’innata connessione tra uomo e diritto152, e di far emergere come la genesi
naturale di questo rapporto trovi, nel mondo anglosassone e nelle esperienze del costituzionalismo liberale, la sua più evidente esplicazione nei termini di ciò che Grossi definisce come
“diritto”: ossia, “il cemento che consente la armonica convivenza delle singole libertà e, conseguentemente, il rispetto della dignità di ogni cittadino”153.
E’ il termine armonia154 che, si anticipa, pare collegare gli approcci dei due protagonisti.
Una casualità?
Pare di no. Non lo è, se si mettono in relazione i successivi elementi che definiscono
un particolare paradigma giuridico, quale risulta essere quello proveniente dalla logica del giurista che esprime, o che fa propri, i fondamentali dell’approccio di common law:
a) l’idea, ben definita, di chi è il giudice. A questo proposito, dal racconto della Sotomayor il dato temporale relativo all’infanzia si rivela essere la chiave di lettura di una più sostanziale verità, proprio perché in grado di agevolare la comprensione immediata: “A sovraintendere a questo nobile scopo con obiettiva saggezza era la figura del giudice. Tutti i bambini
hanno degli eroi: astronauti, pompieri, soldati. La mia idea di eroismo in azione era l’avvocato,
e il giudice era una specie di super-avvocato, e la legge per me non era una carriera ma una
vocazione”155. Questi presupposti, apparentemente solo frutto di una psicologia infantile, traggono vigore, al contrario, da tutto quel realistico contesto – che è la società politicamente e
giuridicamente organizzata156 - in cui la giudice Sotomayor è cresciuta coltivando, da un lato,
il sogno di divenire giudice, dall’altro, al pari, autoconvincendosi, con crescente realistica consapevolezza, dei mille ostacoli che per molto tempo le avevano fatto credere che quel sogno
“sarebbe dovuto rimanere una pura fantasia”157. In aggiunta, definiscono, sulla base dell’“assetto pluralistico del complesso ordine giuridico”, il compito di chi è chiamato a “mutare gli

152 Di qui, anche la convinzione che la visione del mondo attraverso gli occhi di un bambino permetta non
solo di riscoprire ciò che - ancorché apparentemente banale - rievoca quella componente ancestrale di appartenenza ad un gruppo, ossia il riconoscimento delle radici della propria esistenza che si riflette nella propria comunità
composta, inizialmente, dai familiari (come emerge con riferimento al vissuto personale). Ma poi, anche da veri e
propri mentori, finanche allievi, o collaboratori che, in ambito professionale e accademico, determinano le scelte di
vita (come altrettanto bene emerge dalle considerazioni di entrambi i giudici). Sul punto, per una più approfondita
analisi del rapporto tra uomo, società e diritto, illuminanti e inedite sono le riflessioni rinvenibili in M. BERTOLISSIR. MENEGHELLI, Lezioni di diritto pubblico generale, cit., Capitolo Primo, pp. 7- 26.
153
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 73.
154
Che, tra l’altro, “sul piano della società organizzata”, è proprio l’opposto del termine disarmonia:
quest’ultima, si è ricordato, ossia quella che “esiste tra sistema di potere politico e società civile”, “altro non è che
la riproduzione, su tale piano, della disarmonia che esiste all’interno dell’uomo tra istinto di socialità ed istinto di
aggressività. Questa disarmonia non può dirsi ingiusta, ma, eventualmente, solo spiacevole. Essa riflette la nostra
radicale imperfezione, il nostro finito, che è una realtà che non possiamo giudicare, ma di cui dobbiamo solo prendere atto”, in M. BERTOLISSI- R. MENEGHELLI, Lezioni di diritto pubblico generale, cit., p 15, nota 16.
155
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 349.
156 Sulle componenti di questa, ossia sul “sistema di potere politico istituzionalizzato” e sulle interconnessioni di quello con la “società civile”, si rinvia alle considerazioni in M. BERTOLISSI- R. MENEGHELLI, Lezioni di
diritto pubblico generale, cit., p. 13 e ss.
157 Di grande interesse è il racconto, in prima persona, di questi ragionamenti: “Non avevo dimenticato il
mio sogno d’infanzia di diventare giudice ma, se la facoltà di legge mi aveva insegnato qualcosa, era che quel
sogno sarebbe dovuto rimanere una pura fantasia. Persino a Yale non c’era nulla di simile a un ‘percorso per
giudici’, che preparasse specificatamente al rigore di quel livello altissimo della professione legale. Capivo fosse
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strumenti di approccio culturale con un diritto oramai articolato in una ricca pluralità di ordinamenti giuridici”158;
b) la fondata comprensione del delicato equilibrio tra teoria e pratica, tra diritto e realtà,
perché rinvenibile in un ordinamento in cui, da sé, si giunge a delle conclusioni, che sono
conclusioni di vita, del modo di essere, di ciò che si è diventati e, non ultimo, di ciò che si vuole
trasmettere: “La padronanza delle fredde astrazioni della legge, che aveva richiesto un grande
impegno”, afferma Sonia Sotomayor, “era in realtà incompleta senza una comprensione di
come esse influenzassero le singole esistenze. Le leggi in questo Paese”, si ammette, “dopo
tutto, non sono calate dall’alto, ma sono create dalla società per il proprio interesse. Più le
norme sono vicine alla realtà che le ha ispirate, infatti, maggiore è la persuasione che si può
esercitare affermando quanto sia giusto sostenerle”159. Che, di fatto, sarebbe esattamente ciò
che si invita a considerare, pur in assenza del presupposto che ciò di fatto, avvenga, veramente, nel proprio Paese160.
Che debbano essere questi i passaggi verso una nuova forma di armonia ordinamentale, non è dato poterlo affermare ora, in via assoluta. Di certo, però, alla luce delle trasformazioni in atto, la prospettiva che ne scaturisce - e che appare la più consona, in quanto conciliante le diverse origini storiche del costituzionalismo giacobino e di quello liberale - è quella
che suggerisce di estendere il proprio orizzonte di analisi su Stato e democrazia in una visione
d’insieme: che non è solo quella, oramai lapalissiana, che vede l’interconnessione tra diritto,
realtà e cambiamento. Va considerata anche quella che permette di far luce su Stato e democrazia “visti dall’alto”161.
Da questa prospettiva emerge, infatti, una continua tensione tra democrazia e libertà162
che, tra l’altro, molto ci dice della difficoltà di conservazione di questo equilibrio instabile, cui il
giudice costituzionale è chiamato, ora più che mai, a far evolvere. Un equilibrio che appare
raggiungibile solo ove il giudice, sia nei Paesi di common sia di civil law, riesca davvero a

una questione di accumulazione di un ampio spettro di esperienza in posizioni difficili e rispettate e, alla fine, di
visibilità agli occhi di chi poteva offrire una nomina ma anche che, comunque, la fortuna e il tempismo avrebbero
giocato la loro parte”. Inoltre, prosegue, “la relativa scarsità di donne nelle corti e la quasi totale inesistenza di latine
nel ruolo mi dava un’ulteriore ragione di lasciare quell’idea nel cassetto in compagni di altri desideri irrealizzabili,
che se espressi in qualunque modo mi avrebbero fatto additare come delirante”, in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo
amatissimo, cit., pp. 261 -262.
158 P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p.115.
159
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 295.
160 Ove si rinvia, tra l’altro, allo “spontaneo ordinamento del corpo sociale” costretto all’interno dei confini
della volontà dello Stato moderno, in P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. XXI; oppure, ancora, alla convinzione che “il diritto non è un comando, non esprime il potere di una autorità suprema”, in P. GROSSI, Il diritto in
una società che cambia, cit., pp. 51-52.
161
Sulla motivazione che suggerisce la prospettiva “dall’alto”, si veda R. MENEGHELLI, Stato e democrazia visti dall’alto, Cedam, Padova, 1999, pp. 1-4.
162
“La difficoltà che abbiamo di considerare la libertà come un valore sociale e la tendenza che abbiamo
di considerarla come un privilegio particolare rendono difficile la coesistenza degli opposti interessi e delle opposte
libertà. (…) Sembra un paradosso”, ammonisce l’autore, “ma, se c’è una forma di coesistenza che non sopporta
l’individualismo è proprio la democrazia. L’individualismo porta fatalmente all’esaltazione unilaterale di interessi
particolari e alla pretesa della loro tutela esclusiva; la democrazia, in quanto si fonda, non sulla libertà intesa come
privilegio particolare, ma sulla libertà intesa come valore sociale, non è compatibile con alcuna forma di riconoscimento unilaterale di interessi particolari, né con la pretesa d’una loro tutela esclusiva (…)”: R. MENEGHELLI, Stato
e democrazia visti dall’alto, cit., p. 86.
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“leggere con il necessario discernimento, i tanti e contrastanti segni della nostra difficile esperienza”163.
Quale il terreno per una possibile convergenza, non solo d’intenti ma, soprattutto, produttiva di un nuovo ordine?
7. Una convergenza probabile per colmare il “vaso vuoto”: sull’essere protagonisti,
“non spettatori”, tra umiltà e responsabilità.
Il terreno di una possibile convergenza tra giudici che operano in ordinamenti democratici così diversi è quello che può trovare fondamento in una precisa base comune. Particolarmente adatta parrebbe quella – così brillantemente descritta164 – che declina la funzione,
finanche salvifica, di un certo modo di intendere il diritto: “Talora,” si dice, “lo si identifica in un
comando e lo si lega al potere, talora”, si aggiunge, “lo si identifica in un ordinamento e lo si
lega alla società ma”, e qui sta l’ancoraggio ad una base condivisa, “è sempre chiara la convinzione che siamo di fronte al salvataggio di una civiltà”165. La criticità di questa impostazione
salvifica si avverte, con tutto il suo vigore - ancorché, forse, più naturalmente tra i giuristi di
civil law -, poiché mette alla prova, in modo inequivocabilmente dirompente, la ‘legalità costituzionale’ degli ordinamenti contemporanei e il loro essere, in varia misura, attenti alla dimensione esperienziale del diritto. E’ qui, infatti, che il dato della “non immutabilità” costituzionale166
si coniuga, per la prima volta nella storia con la “carica di vitalità”167 di cui la stessa Carta
costituzionale è potatrice. Ed essendo, quest’ultima, “esattamente l’opposto di un vaso vuoto”,
non può che essere considerata “lettura attenta ed espressione della società”168. Ossia, “quasi
un modello di quella invenzione (…) incarnando la concretizzazione di un reperimento”169.
Chi sono i soggetti interlocutori di questa legalità e della decisiva attività di reperimento? I vissuti e le riflessioni suesposte ci dicono di un monito inequivocabile: quello al protagonismo dei giuristi, finanche dei giudici170. Protagonisti, questi ultimi, poichè “Inventori nel

163

P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla Giurisprudenza costituzionale del 2015, Roma,
11.04.2016, cit., p. 13. Ciò dipende, evidentemente, dal ruolo che la Corte assume: “non già di custode, quasi
museale, di valori imbalsamati o immobilizzati in formule solenni, ma di garante, piuttosto, di metodi logici, intrinsecamente connotati anche sul piano etico, che consentano a quei valori, volta per volta, tra stabilità e mutamento,
di essere riconosciuti nella loro attuale e concreta consistenza”, ivi, cit. p.13.
164
L’avverbio mira proprio a mettere in luce l’acutezza dell’ingegno che scorpora, fino a ricomporli quasi
in modo surreale, meccanismi e approcci giuridici appartenenti a diversi mondi culturali.
165
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 73.
166 Anzi, della “elasticità” di quella, si giustifica “perché i valori, che pure rifuggono dall’episodico e dal labile,
nascono e si affermano per gli uomini, e gli uomini vivono nella storia (la plasmano e ne sono plasmati), e la storia
diviene, si muove, anche se spesso il movimento (pur ineliminabile) si percepisce solo nella lunga durata, lentissimamente, assomigliando al cammino dei ghiacciai della natura fisica, impercettibile ma oh quanto incisivo sulla
realtà da essi attraversata”, in P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 118.
167
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 57.
168
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 57.
169
P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 118.
170
“Il pluralismo giuridico”, infatti, insiste l’autore, “non può che tradursi nel necessario riemergere del
protagonismo dei giuristi, di coloro che sanno il diritto, e in primo luogo di chi – naturaliter – si trova sulla trincea
dell’esperienza quotidiana, e cioè il giudice”, in P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., p. 79. Per la dimostrazione
del superamento di una “passiva obbedienza” si rinvia a p. 81.
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senso (suggerito dall’invenire latino) che”, insiste Grossi, “vo ripetendo con insistenza in questi
ultimi anni: di cercatori di un ordine giuridico riposto, non appariscente ma esistente; che va
trovato, individuato, definito tecnicamente”171.
Le premesse di questo atteggiamento, però, è bene precisarlo, nascono da una specifica e, forse, inedita172 circostanza che è, nello stesso tempo, libera scelta e dovere istituzionale. Si tratta della determinazione nel comprendere, prima possibile, che “non esistono spettatori in questa vita”173 o che, al contrario, in modo altrettanto decisivo, vi sono situazioni e
momenti in cui, proprio perché non confacenti alla propria indole e al proprio temperament, è
più facile sentirsi “sempre più spettatrice che una protagonista”174.
Tale protagonismo, però, si badi bene, va collocato molto lontano da ciò che nel mondo
giuridico è declinato come attivismo giudiziario o, addirittura, esaltazione del proprio ruolo professionale che rivela l’essere detentore di un certo potere, in qualche modo superiore. Qui si
tratta, al contrario, di uno stato d’animo pacato, benché sicuramente carismatico175; di un atteggiamento equilibrato, ma autentico, che diviene rigore, innanzitutto morale, di una consapevole indipendenza: primariamente da sé stessi, a fronte di una integrità che riempie, di fatto,
l’alveo della legalità costituzionale anche dal punto di vista soggettivo - ossia di chi quella
legalità deve, innanzitutto, trasmettere -. Si tratta, in altre parole, di far capo, umilmente, qualunque sia l’incarico ricevuto o la posizione professionale ricoperta nella gerarchia giudiziaria,
a quel “sentimento di appartenenza ad una comunità” senza il quale “nessuna democrazia può
reggersi”176. Un sentimento di judicial responsibility che chiama in gioco il naturale afflato a
mettersi “al servizio degli altri”177, che significa, anche, a dar continuamente prova di operare
quotidianamente pensando agli altri e al bene degli altri178, in specie ai più giovani. La logica

P. GROSSI, L’ invenzione del diritto, cit., Saggio Percorsi nel giuridico pos- moderno, p. 103, nota 26.
La declinazione coglie la dicotomia tra l’autentica rivelazione sul piano morale e la logica di rinnovamento sul piano giuridico.
173
L’affermazione trova un significativo apprezzamento poiché abbinata all’episodio in cui Sonia, allora
tredicenne, incontra, per la prima volta dal vivo, Robert F. Kennedy, il quale lascia in lei un particolare insegnamento
e impulso: “Kennedy dava voce, in maniera appassionata, alla causa della giustizia sociale e a una vita vissuta al
suo servizio, e la sua uccisione, poco tempo dopo, il fatto che quella voce fosse stata essa a tacere e l’eloquenza
di quelli che la piangevano, fu per me la conferma della nobiltà del suo obiettivo, che avrei fatto un po’ mio”, in S.
SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 350.
174
Qui, il riferimento è a quegli “eventi così sfarzosi”, “organizzati da clienti ricchissimi, durante i quali una
ragazza del Bronx si sarebbe incredibilmente trovata a fianco a fianco con gente come Raquel Welch e Luciano
Pavarotti”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 369.
175
Sulla trasposizione del profilo carismatico dal giudice alla Corte in sé, si rinvia a P. GROSSI, Il diritto
in una società che cambia, cit., p. 97. Con riferimento, invece, al modello carismatico nei confronti dei giovani nella
logica dell’Education si veda U. GALIMBERTI, La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo,
Feltrinelli, Milano, 2018, pp. 176 – 178; in specie, ove si sottolinea che “(…) l’attenzione degli studenti passa dal
coinvolgimento emotivo”.
176
R. MENEGHELLI, Stato e democrazia visti dall’alto, cit., p. 79.
177
“La figura del visionario solo, che incanta così tanti giovani toccando le corde del loro isolamento e del
loro sentirsi esclusi dalla società, non mi aveva mai attirata; i miei eroi erano tutti immersi nella propria comunità e
il mio desiderio di mettermi a servizio degli altri era primariamente suscitato dal voler aiutare il mondo in cui ero
cresciuta”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 351.
178
Quel “desiderio di fare qualcosa per gli altri, di aiutare a sistemare le cose”: S. SOTOMAYOR, Il mio
mondo amatissimo, cit., p. 348.
171
172
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è quella di costante incoraggiamento179. E’ quella secondo la quale si è incitato, anche recentemente, a non perdere l’idealismo: in altre parole, alla necessità di convincersi della possibilità
“di cambiare il mondo”180; a coltivare i propri sogni per il loro “valore intrinseco” più che sulla
probabilità che essi si realizzino o meno181; a manifestare pubblicamente le proprie debolezze
e, soprattutto, il senso di fallimento che può colpire anche i più bravi, senza omettere di indicare la strada per porvi rimedio182; ad incrementare il profondo senso di autocritica che impone
un continuo monitoraggio su sé stessi - innanzitutto come persona183, e poi come giudice, per
definizione onnisciente184 - prima ancora che nei confronti di coloro che si è chiamati a giudicare e, non ultimo, dinnanzi ai colleghi185; a operare con nobiltà, ma soprattutto, con integrità,
intesa come “fondamentale baluardo perché proliferino fiducia e affidamento nel compito di chi
è chiamato a rendere giustizia”186; a imparare a convivere con una sorta di tensione per la

179
“Sostanzialmente, il fine ultimo che mi sono prefissa nello scrivere queste pagine è rendere il mio
incoraggiante esempio accessibile a tutti”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 16.
180 “(…) il che non vuol dire che il mondo cambierà ma,” come dice l’illustre interlocutore, “se guardo alle
cose di cinquant’anni fa e le guardo adesso (…) a voi giovani direi: ricordate tutto il progresso che è stato fatto!”.
E, ancora, come diceva alle matricole nel suo ruolo di Preside a Yale: “(…) vogliatevi bene, perché volendovi bene
sarete persone migliori, e anche avvocati migliori”, in G. CALABRESI, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, p. 12.
181 Ci sono delle descrizioni che non necessitano di commenti: “L’idea di essere un giorno nominata giudice
della Corte Suprema (…) non mi è mai balzata alla mente, se non come la più remota delle mie fantasie. L’esperienza mi ha però insegnato che non si possono valutare i sogni sulla base di quanto sia probabile che essi si
realizzino. Il loro valore intrinseco risiede nella capacità di suscitare in noi il desiderio di ambire a qualcosa di
grande. Quel desiderio, ovunque ci condurrà alla fine, ci farà indubitabilmente andare in avanti e, col tempo, potremmo arrivare a comprendere che la reale misura del successo non sta in quanto siamo riusciti a colmare la
distanza tra noi e un qualche lontano obiettivo ma, piuttosto, nella bontà di ciò che facciamo giorno dopo giorno”,
in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., pp. 17 -18.
182
Sulla conclusione del periodo di tirocinio senza ricevere un’offerta di lavoro e sulla reazione che ha
provocato, si rinvia a S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 257.
183 Un altro giudice, questa volta giudice-donna, che decide di scrivere un libro con questa precisazione:
“Alcuni lettori potrebbero rimanere delusi dal fatto che abbia scelto di concludere il mio racconto fermandomi a venti
anni fa, quando sono stata nominata giudice per la prima volta. Tale scelta è stata dettata dalla natura strettamente
privata di ciò che desideravo raccontare: benché io sia convinta che la mia crescita personale sia proseguita da
allora, è in quel momento che la persona che sono oggi ha iniziato a prendere forma. Inoltre, non ho ancora alcuna
visione di insieme o senso di compimento riguardo alla mia carriera giuridica”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo
amatissimo, cit., p. 18.
184
Solo qualche piccolo esempio. Ma ce ne possono essere molti altri. Un giudice-uomo che, durante il
suo mandato, viaggia in moltissime sedi per incontrare direttamente e pubblicamente i cittadini e, soprattutto gli
studenti e che nella prefazione al suo libro si sofferma per dovere, di “fare al lettore una confessione” che, nella
logica del libro, ha un’incidenza decisiva, pensando al ruolo e all’autorevolezza di chi scrive. Ma lo fa con parole
semplici, quasi di chi si appresta a spiegare al maestro le proprie umane ‘mancanze’: “Ero stato, in gioventù, lettore
frettoloso e disorganico degli ‘atti’ della nostra Assemblea Costituente. Il riprendere in mano, parecchi anni dopo,
per opportuna documentazione, i più significativi testi della letteratura costituzionalistica (particolarmente Mortati)
e soprattutto l’enorme ricchezza contenuta nelle discussioni e nelle scelte dei nostri Padri costituenti mi hanno
consentito non solo di conseguire un forte arricchimento culturale, ma di aprire gli occhi assai più di quanto non
avevo fatto in passato sui messaggi che da essa limpidamente provenivano”, in P. GROSSI, L’ invenzione del
diritto, cit., Saggio Ultima verba, p. XII.
185
Sulla prima seduta della camera di consiglio cui ha partecipato, si rinvia a P. GROSSI, Il diritto in una
società che cambia, cit., p. 19.
186
G. LEGNINI, L’integrità della magistratura giudicante – prospettive italiane e europee a confronto, cit.,
p.1.
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riuscita della trasmissione di flussi di conoscenze che stimolino le nuove generazioni187; a considerare il proprio cammino formativo - innanzitutto umano, oltre che professionale - ancora in
essere, nonostante i più alti ruoli e successi raggiunti188; a rincorrere l’obiettivo del “buon governo” attraverso un comportamento fatto di “piccoli e saldi passi in avanti”189; a farsi “interprete”, “attraverso, ma oltre, la scrittura dei suoi testi”, “anche anticipando soluzioni destinate
a risultare, in seguito, scontate”190; a comprendere, prima possibile, che da soli si può raggiungere l’eccellenza, ma che è solo sapendo lavorare insieme ad altri che si riesce a fare davvero
bene191. Che, in definitiva, essere giudici è, in primis, saper ascoltare192 gli altri, ma anche sé
stessi.
L’elenco non può ritenersi esaustivo. Ma sono le storie, le vite umane, che non sono
esaustive e di questa variegata complessità il diritto contemporaneo non può che farsi carico.
Ciò che qui più conta, invero, per una analisi rigorosa del “mestiere di giudice” e della sua
capacità di “sapersi misurare – con l’ausilio degli strumenti del suo mestiere e del suo spessore
giuridico e umano – con ciò che non è giusto”193, è che la condivisione delle loro vite ed esperienze professionali ha regalato, forse, molto più di quanto gli stessi protagonisti potessero
solo pensare194.
L’analisi che ne deriva, infatti, ha implicazioni costituzionali di assoluto rilievo. Il punto
di partenza è il seguente: se è vero che oggi, in particolare, “la giurisprudenza costituzionale,
non ha, evidentemente, il compito di pronunciarsi, con modalità prescrittive, intorno al miglior
ordine possibile per le dinamiche sociali o istituzionali sottoposte alla sua valutazione; né essa
può ambire ad essere considerata, nel suo insieme e neppure nel suo dettaglio, come un
paradigma tassativo al quale prestare formale ossequio o come rigido parametro di altre valutazioni e di altri giudizii”195, è necessario far emergere gli elementi costitutivi di essa e, soprattutto, il suo essere davvero un “solco aperto nel quale si depositano e continuamente fluiscono
– anche attraverso le leggi e secondo le traiettorie poco prevedibili della dimensione pubblica

187 Sul rapporto tra processo deliberativo, dialogo e empatia nei confronti dei più deboli si veda G. MARINI,
Alessandro Giuliani: l’eredità del realismo giuridico nordamenricano e l’“anxiety of influence”, in AA.VV., Alessandro
Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica, pp. 224-227.
188 Pur con modalità espressive, toni e slanci diversi: “Con un po’ di fortuna, avrò ancora tempo, più avanti,
per continuare a crescere e a imparare, molte altre storie da raccontare prima di poter iniziare a dire definitivamente
chi sono come giudice. La mia definizione di essere umano continuerà, spero, a evolversi allo stesso modo (…)”,
in S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 406.
189
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 403.
190
P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, cit.,
p. 10.
191
Tema che si colloca, come file rouge, in G. CALABRESI, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, cit.
192
G. CALABRESI, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, cit.
193
G. CALABRESI, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, cit., p. 16.
194
“Chi si trova a vivere in circostanze difficili ha bisogno di sapere che il lieto fine è possibile”, in S.
SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 16.
195
P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, cit.,
p. 10.
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– razionalità, ragionevolezza ed eticità collettive, ad un tempo frutto e nutrimento di esperienza”196.
Nella giurisprudenza costituzionale così concepita, rivive, infatti, un principio che ha un
valore giuridico sostanziale come pochi: quello di dono197, che è espressione di una solidarietà
costituzionale autentica, perché rivitalizza il circuito democratico – di chiara impostazione umanistica198 - tra decisori e destinatari. Quel dono, spontaneo e gratuito199, incarna la vera “funzione di tutela” della “giustizia nella legislazione”: è in essa, infatti, che “sono continuamente
messe in gioco le qualità della convivenza, della vita, cioè, di tante persone, di quella di tutto
noi”200.
8. “Essere giudici e… dimenticarsi (o ricordarsi) di esserlo”. La “registrazione dei sentimenti” per una “Costituzione praticata”.
In altra occasione, avevo ricordato il pensiero di chi raccontava che, per diventare un
vero giudice costituzionale, ci sarebbero voluti anni, e che lo si diventa davvero solo quando
ci si dimentica di essere giudice o, più precisamente, “when you forget to be here”201.
Oggi, la stessa idea che la comparazione “è essenzialmente comunicazione fra esperienze differenti”202, e che è proprio il dialogo tra culture diverse dei singoli giudici a stimolare
la funzione respiratoria delle Corti contemporanee per un più generalizzato educational purpose, ci dicono dell’imprescindibilità di una predisposizione - tendenzialmente pro-attiva - del
giudice stesso. Un modus operandi che inglobi un certo tipo di approccio culturale: si tratta
della predisposizione a tentare di rappresentare al meglio quel costituzionalismo in evoluzione

196

P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, cit.,

p. 10.
197 “Very few people have the capacity – or willingness – to do so privately, let alone publicly. That someone
as intelligent and exceptional as Justice Sotomayor did so, and then chose to share her learnings with the world, is
so unusual, and such a wonderful gift”: N. BLACK, Justice Sonia Sotomayor: An Insightful and Inspirational Role
Model, in https//abovethelaw.com/2018/08.
198 Cultura umanistica intesa come quella conoscenza che “nutre la libertà di pensiero e di parola, l’autonomia di giudizio, la forza dell’immaginazione come altrettante precondizioni per una umanità matura e responsabile”, in M. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, il Mulino,
Bologna, 2014. Della stessa autrice, anche Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea, il Mulino, Bologna, 2006. Di grande interesse per una riflessione – che diviene rivisitazione - sull’umanesimo, il recentissimo saggio di M. CACCIARI, La mente inquieta. Saggio sull’umanesimo, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2019.
199 Un dono che si esprime anche nel saper essere riconoscenti nei confronti del supporto dei colleghi, una
volta ammesso di aver “molto da imparare”, di contare “sulla indulgenza ma vieppiù sull’aiuto dei colleghi esperti”:
P. GROSSI, Il Diritto in una società che cambia, cit., p. 19.
200
P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, cit.,
p. 10.
201
G. TIEGHI, Per una “Costituzione continuamente attualizzata”: Corte costituzionale e overruling, in
AA.VV., Giornata di Studi in ricordo di Livio Paladin. Riforme. Opinioni a confronto, a cura di Mario Bertolissi, Jovene, Napoli, p. 149. Il riferimento è alla testimonianza tratta dal Video ufficiale della Corte Suprema statunitense,
intervista ai giudici in carica nel novembre 2006.
202
“Una comunicazione”, si precisa, “che rifugge da tentativi di rigida gerarchizzazione, perché è tale solo
se nessuno ha ‘l’ultima parola’. Poiché, in definitiva, non vi è comparazione laddove si costruiscono monopoli o
primati nell’interpretazione, in quanto essa si alimenta anzitutto dal dialogo fra culture”: P. RIDOLA, La giurisprudenza costituzionale e la comparazione, cit., p. 7.
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che “si forma in discorsi e dialoghi, che intendono spiegare come conseguire, conservare e
sviluppare costituzioni buone per tutti, e che intendono dare un senso alle costituzioni vigenti
e guidare e indirizzare sia l’interpretazione, sia la loro valutazione comparativa, sia la loro
eventuale revisione”203. In altre, parole, a divenire “interpreti” del “processo vitale” che è rappresentato dalla “continua dinamica” espressa dal testo costituzionale204. “Il ruolo di interpretazione affidato alle Corti costituzionali”, infatti, si è ricordato, “si svolge peraltro all’interno di
un circuito, del quale il legislatore, le Corti costituzionali, i giudici comuni e l’opinione pubblica
sono attori dinamici, e nel quale si svolge dialetticamente il confronto tra la Costituzione ‘praticata’ nella sua quotidiana applicazione e le aspettative che in essa la società ripone”205. La
pratica quotidiana e, appunto, le umane aspettative che, in quello “spazio comunicativo e deliberativo”206 da esse definito, una società si deve, ad un certo punto, riconoscere.
In ogni caso, come si è tentato di dimostrare attraverso le parole e le esperienze dei
giudici presi in esame, dei loro scritti e delle nuove linee di ricerca che collocano nell’alveo
giuridico i profili legati alla personalità, all’integrità e alle abilità emotive del giudice, tutto ciò
potrebbe, ancora, non bastare. Non può, infatti, essere trascurata la valenza – innanzitutto
costituzionale207 - della scelta personale che, a priori, un giudice, decide di fare, per operare
al meglio nel suo ruolo208 anche attraverso quella che il giudice statunitense Felix Frankfurter
ha chiamato la necessaria “registrazione dei sentimenti”, da contrapporsi all’applicazione meccanica della Costituzione209: qualcuno l’ha chiamata “responsabilità dell’essere pensante”210;
altri, quell’impegno alla continua ricerca di un nuovo linguaggio per descrivere, e condividere,
la complessità del pluralismo utilizzando l’unico “strumento duttile che si presta a rivestire la
pluralità e a disciplinarla senza soffocarla”: il “timone”, ossia, la “teorica dell’ordinamento giuridico”211.

203
204
205

J. LUTHER, Il costituzionalismo dei giudici costituzionali, cit., p. 227.
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 105.
P. RIDOLA, Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in AA.VV., Diritto pubblico comparato,

cit., p.770.
206

P. RIDOLA, Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in AA.VV., Diritto pubblico comparato,

cit., p.769.
207
“There is”, si è detto, pensando all’Associate Justice Sotomayor, ma ciò pare, ora, perfettamente
riconoscibile – ed estensibile - anche alla figura e al ruolo del Presidente Emerito Grossi, “however, more to her
story. Her memoir also gives us an important view of Sotomayor as an accessible role model, empathetic life observer, and purpose-filled public servant. In all of these ways, Justice Sotomayor is helping to strengthen the judicial
function. And doing so, she provides a further promising picture of future important contributions as she continues
her work on the bench”: R. LEE, Sonia Sotomayor: Role Model of Empathy and Purposeful Ambition, cit., p. 86.
208
“A judge’s role is the product of conscious choices. Because those choices have important and substantial consequences and implications, the judiciary has a responsibility to talk through the advantages and disadvantages of role changes”, in R. HANSON, The Changing Role of a Judge and Its Implications, cit., pp. 15 -16. Il
punto, nella prospettiva qui citata, sta nella verifica tra le c.d. judicial expectations e la c.d. court performance.
209
Sul tema “Il giudice costituzionale ‘registra i sentimenti’”, si rinvia a S. CASSESE, Dentro la Corte.
Diario di un giudice costituzionale, cit., p. 40.
210
S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., p. 406.
211
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia, cit., p. 117.
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Il fatto è, forse, che c’è una questione che, al di là delle trasformazioni in atto, rimane
“essenziale: c’è davvero qualcosa di profondamente sbagliato in una persona che non ha principi, che non ha un nucleo morale ma, allo stesso modo, ci sono senz’altro valori che non
ammettono compromessi e annovero tra di essi l’integrità, l’equità e il rifiuto della crudeltà. (…)
Preoccuparsi per le persone, trattarle imperativamente con dignità e rispetto per le loro idee e
per i loro bisogni, indipendentemente dalle loro opinioni, sono anche questi certamente principi
valevoli come altri di essere considerati inviolabili. Rimanere aperti alle idee – forse anche ai
principi – come qualcosa di non inamovibile è il minimo che la nostra formazione come individui
richiede, il suo confine essenziale”212. Non è, forse, questo, un modo efficace per diffondere
quel “senso della percezione di integrità del giudice” espresso a chiare lettere in numerosi
documenti213? Non coincide forse - questo e molti altri input segnalati -, con quell’area, definita
“rapporto tra efficienza, dedizione e percezione dell’integrità del singolo giudice” in cui si
stanno delineando e implementando veri e propri “standard di integrità”?214
Se così è, dunque, il comune cittadino può davvero auspicare che “rather than strive
for ‘dispassionate wisdom’, our judicial figures ought to strive for a wide-ranging wisdom that
aims to consider different perspectives with feeling and imagination”215.

212
In questo modo Sonia Sotomayor risponde alla critica rivoltale, nel corso del terzo anno, da una
studentessa ispanica, circa il fatto che, per lei, ‘tutto dipendeva dal contesto’. “Di sicuro pensai,” spiega oggi la
giudice tracciando una nuova linea nel difficile equilibrio tra la donna Sonia e la giudice Sonia “quello che dice è da
preferire al suo contrario: se ci si attacca a un principio così appassionatamente, così rigidamente, indifferenti alle
particolarità della circostanza – l’intera gamma di ciò che gli esseri umani, con tutti i loro difetti e debolezze, possono
sopportare o creare -, se si mette un principio al di sopra di qualsiasi ragionamento, non si finisce per abdicare”
proprio a quelle “responsabilità di un essere pensante?”: S. SOTOMAYOR, Il mio mondo amatissimo, cit., pp. 405406.
213
A livello internazionale, ad esempio, al punto 3.2. (Value 3 Integrity) dei Principi di Bangalore sulla
condotta dei giudici, adottato dal Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity in seno alle Nazioni Unite nel
2002, ove, con particolare incisività, si statuisce che“The behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people’s faith in the integrity of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done”, in
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/bangalore_principles/bangalore_principles_italian.pdf.
214
G. LEGNINI, Intervento del Vice Presidente, cit., p.2.
215
R. LEE, Sonia Sotomayor: Role Model of Empathy and Purposeful Ambition, cit., p. 82.
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Introduzione
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è un’amministrazione come tutte
le altre. Come queste, infatti, è portatrice di un interesse pubblico specifico che le impedisce
di assumere una posizione di indifferenza e neutralità nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Così la Corte costituzionale mette un punto al dibattito sulla possibilità di configurare
l’Autorità quale giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Dibattito
iniziato circa venti anni fa, quando, con l’ascesa delle autorità indipendenti, ci si è iniziati a
interrogare circa la natura e il ruolo costituzionale delle stesse e che, dopo diversi anni di
silenzio e mutamenti istituzionali, si è imposto nuovamente all’attenzione della dottrina a seguito dell’ordinanza n.1, del 3 maggio 20181, con cui l’AGCM ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913 n.89,
introdotto con la legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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In sintesi, questi i fatti. Nel gennaio del 2017 l’Autorità aveva avviato un’istruttoria2 nei
confronti del Consiglio notarile di Milano al fine di verificare la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere in violazione dell’art. 2, l. 287/90, attraverso la richiesta
di dati «concorrenzialmente» sensibili e iniziative disciplinari nei confronti dei notai più performanti e produttivi, finalizzata, secondo gli Uffici istruttori, a inibire i notai vigilati dal discostarsi
dalla media del distretto.
Nel corso del procedimento, tuttavia, era entrato in vigore il nuovo articolo 93-ter,
comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913 n.89, introdotto con la legge 27 dicembre 2017, n.
205, ai sensi del quale i divieti previsti dalla normativa antitrust non si applicano agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare da parte del Consiglio nazionale del
notariato o dei Consigli distrettuali. Tale esenzione è stata introdotta attraverso il richiamo
all’articolo 8, comma 2, della l. n. 287/90, che esonera le imprese che esercitano la gestione
di servizi di interesse economico generale (o operano in regime di monopolio sul mercato),
dall’applicazione diretta delle regole antitrust, per tutto quanto strettamente connesso
all’adempimento degli specifici compiti loro affidati.
Mentre gli Uffici ritenevano la novità legislativa non applicabile ratione temporis ai fatti
oggetto di istruttoria e, in via subordinata, proponevano un’interpretazione costituzionalmente
e comunitariamente3 orientata della norma che, alla luce del principio di proporzionalità ne
ridimensionerebbe la portata, ammettendo la competenza dell’Autorità; il Consiglio Notarile di
Milano, in virtù del principio tempus regit actum, sosteneva l’applicabilità della norma al caso
di specie in quanto intervenuta a istruttoria ancora in corso e, sotto il profilo sostanziale, ne
riconosceva l’idoneità ad escludere del tutto l’applicabilità delle norme antitrust alle iniziative
disciplinari intraprese dal Consiglio notarile stesso4.
Aderendo alla posizione del CNM, secondo l’interpretazione della norma fornita dalla
Corte d’Appello di Milano, il Collegio dell’Autorità avrebbe dovuto chiudere il procedimento
dichiarandosi privo di competenza. Diversamente, accogliendo la prospettiva degli Uffici, l’Autorità avrebbe dovuto disapplicare la norma successiva, ovvero interpretarla nel senso della
sua inidoneità ad escludere completamente la competenza alla luce del test di proporzionalità.
Il Collegio, di fronte alle due opposte interpretazioni e possibili esiti, dopo aver riflettuto
sulla sua possibile legittimazione, nonché sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della

2

I803 - Condotte restrittive del Consiglio Notarile di Milano.
A tal fine, gli Uffici dell’Autorità richiamano l’art. 106, 2 paragrafo, TFUE, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, ai sensi del quale la limitazione all’applicazione delle norme antitrust nei confronti
delle imprese che svolgono per legge servizi di interesse economico generale, può avvenire solo in via eccezionale
e nel rispetto del principio di proporzionalità. Secondo gli Uffici la sottrazione di un intero segmento di attività al
rispetto delle regole in materia di concorrenza non può soddisfare il test di proporzionalità richiesto dalla CGUE,
pertanto la norma non può essere interpretata nel senso di escludere totalmente la competenza dell’Autorità.
4 A sostegno della propria posizione ermeneutica, il Consiglio Notarile di Milano richiama una recente
ordinanza della Corte d’Appello di Milano (relativa ad uno dei procedimenti disciplinari che vedevano coinvolto il
notaio segnalante) dove, conformemente a quanto sostenuto dalla Cassazione, i giudici d’appello riconoscono
all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dei Consigli notarili la natura di servizio di interesse economico generale.
In quanto tale sarebbe esente dall’applicabilità delle norme antitrust già ai sensi dell’articolo 8 l. 287/90. Questa
prospettiva induce a qualificare l’art. 93-ter, comma 1.bis, l.89/93 come norma di interpretazione autentica di una
previsione già vigente, pertanto applicabile anche retroattivamente.
3
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questione, ha deciso di sollevare con ordinanza la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 93-ter, comma 1-bis, l. 89/1913.
1. Le argomentazioni favorevoli e contrarie alla legittimazione dell’Agcm
L’Autorità era ben consapevole di dover sciogliere il dubbio sulla propria legittimazione
e questo l’ha spinta a soffermarsi lungamente sul punto in sede di ordinanza.
Il dato di partenza è chiaro: l’Autorità non appartiene all’ordine giudiziario, pertanto,
formalmente non soddisfa i requisiti posti dall’art. 1, l. cost. n. 1/1948, e dall’art. 23, 1° co., l.
n. 87/1953. Anzi, qualora li avesse soddisfatti, si sarebbe posto il problema del contrasto con
il divieto di istituire giudici speciali.
Tuttavia, questa carenza formale non è un impedimento assoluto all’accesso. Infatti,
pur nella consapevolezza di dover rispettare il divieto posto dall’art. 102 Cost., la Corte costituzionale, fin dalla sua istituzione, si è trovata di fronte all’esigenza di ampliare i confini dell’accesso alla propria giurisdizione. La risposta giurisprudenziale a tale necessità è sintetizzata
nella teoria del giudice “ai limitati fini”: una soluzione di compromesso adottata dalla Corte per
riconoscere ad autorità non giurisdizionali la natura di giudice a quo al solo fine della proposizione della questione di legittimità costituzionale, attraverso un’interpretazione sostanziale
delle nozioni di giudice e giudizio. Il superamento della forma ha imposto la necessità di individuare dei parametri e degli indici rivelatori della natura sostanzialmente “paragiurisdizionale”
di alcuni soggetti nell’esercizio di determinate funzioni, utile ai soli fini dell’instaurazione del
giudizio di legittimità in via incidentale, affinché fosse comunque garantito il rispetto sostanziale e funzionale della disciplina costituzionale.
Così la Corte costituzionale individua requisiti soggettivi e oggettivi. Affinché sia soddisfatto il requisito soggettivo, e l’organo possa essere considerato un giudice, la Corte richiede
il rispetto del requisito dell’indipendenza, della terzietà e dell’imparzialità, nonché l’intervento
nell’ambito di un procedimento basato sul rispetto del principio del contraddittorio. Perché sia
integrato il requisito oggettivo, e quindi si possa parlare di giudizio, l’attenzione è posta sull’applicazione obiettiva di una norma e sulla (potenziale) definitività della decisione.
L’interpretazione di questi requisiti ha seguito un andamento a fisarmonica, in cui si
sono alternati momenti di apertura, quando la Corte ha ritenuto sufficiente anche la sussistenza di uno solo dei due requisiti per riconoscere la legittimazione5, e momenti di chiusura
in cui ha prevalso l’esigenza del rispetto formale dei requisiti di legittimazione, con conseguente diniego all’accesso.
Confidando nel fatto che i tempi fossero maturi per una nuova fase di apertura, anche
alla luce della notevole evoluzione del contesto storico ed economico, l’Autorità ha esposto le

5

Da ultimo si vedano le recenti sentenze n. 89/2017 e 213/2017, in cui la Corte ha ammesso soggetti
(rispettivamente, Corte dei conti nell’esercizio dell’attività di parifica del rendiconto regionale e la Commissione
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati), in possesso del solo requisito oggettivo. Sul punto cfr.
L. CASTELLI, Il “combinato disposto” delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi sull’autodichia degli organi costituzionali, in Osservatorio AIC, n. 1/2018, 3 ss.

RIVISTA AIC

202

ragioni per cui la natura e le funzioni da essa svolte integrino i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti dalla giurisprudenza costituzionale6.
Riassumendo, a sostegno della propria posizione indipendente7 e imparziale, l’Autorità
ha ricordato la procedura di nomina dei componenti del Collegio da parte dei Presidenti delle
Camere, la durata settennale del mandato e la non rinnovabilità dello stesso, nonché la disciplina sull’inamovibilità e il regime di incompatibilità dei componenti modellati sulla figura del
giudice. Inoltre, l’Autorità ricorda la separazione interna tra Uffici istruttori e Collegio decisorio,
e la definitività della decisione adottata che, se non impugnata, è idonea a produrre effetti
analoghi a quelli del giudicato.
Rileva, altresì, nella prospettiva dell’Autorità, la riconducibilità della stessa al genus
delle autorità di garanzia8 che, a differenza di quelle di regolazione9, svolgono funzioni affini a
quelle giurisdizionali, poiché consistenti principalmente nella sussunzione di atti e fatti nell’ambito delle fattispecie astratte previste dalla normativa antitrust, senza effettuare apprezzamenti
diversi da quelli di ordine meramente giuridico.
Sotto il profilo oggettivo, a venire in rilievo è l’esercizio dell’attività di public enforcement
delle regole di concorrenza. Anche qui, l’Autorità evidenzia l’analogia con la funzione giurisdizionale, laddove l’attività svolta non è di ponderazione e bilanciamento tra una pluralità di interessi concorrenti, bensì di applicazione della legge al caso concreto, al fine di tutelare l’interesse costituzionale della concorrenza, potendosi al più parlare di discrezionalità tecnica, ma
sicuramente non di discrezionalità amministrativa.
La corrispondenza tra la nozione di giudice e giudizio ai fini della legittimazione dinanzi
la Corte, sulla base delle ragioni esposte, tuttavia, non è sufficiente. C’è un altro aspetto altrettanto essenziale ai fini dell’applicazione della teoria in esame: evitare che si creino le c.d.
zone d’ombra o zone franche dal controllo di costituzionalità. È, infatti, tale necessità che
spinge il giudice costituzionale ad adottare un approccio sostanzialistico e a guardare oltre i
confini dell’ordine giudiziario: maggiore è la necessità di evitare zone franche, maggiore è la
flessibilità nell’interpretare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Pertanto, dovendo motivare la propria ordinanza di rimessione anche sotto tale fondamentale profilo, l’Autorità osserva che, se si adeguasse all’interpretazione condivisa dal Con-

6 In particolare, sulla possibile legittimazione delle autorità indipendenti cfr. A. PATRONI GRIFFI, Accesso
incidentale e legittimazione degli “organi a quo”. Profili problematici e prospettive di riforma, Napoli, Jovene, 2012,
119-175.
7 Sulla natura spiccatamente indipendente dell’AGCM, rispetto alle altre autorità indipendenti cfr. V. CERULLI IRELLI, Premesse problematiche allo studio delle amministrazioni indipendenti, in F. BASSI e F. MERUSI (a cura
di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, Giuffrè, 1994, 5 ss.
8 Conferma indiretta di ciò arriva anche da quanto previsto dall’art. 12 della Legge 29 luglio 2003, n. 229
“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione
2001” che, pur introducendo l’analisi d’impatto della regolazione per le Autorità amministrative indipendenti, esclude
tuttavia in modo esplicito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dall’applicazione della norma (comma
4).
9 Sulla distinzione tra autorità di garanzia e autorità di regolazione cfr. G. AMATO, Autorità semi-indipendenti
ed autorità di garanzia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, 645 ss.; F. MERUSI e M. PASSARO, Le autorità indipendenti. Un
potere senza partito, Bologna, Il Mulino, 2003.
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siglio Notarile di Milano e dalla Corte d’Appello di Milano, dovrebbe dichiararsi priva di qualunque competenza rispetto alle attività (asseritamente) di vigilanza e chiudere il procedimento.
Tale circostanza renderebbe “estremamente difficile”10 l’accesso al sindacato della Corte, che
sarebbe subordinato all’iniziativa del segnalante la quale non solo è del tutto discrezionale,
ma è riferita ad un soggetto che non è neanche parte necessaria del procedimento.
A sostegno delle argomentazioni prospettate dall’Autorità in sede di ordinanza, sono
intervenuti nel giudizio di legittimità costituzionale il notaio segnalante, un altro notaio e il Centro Istruttorie SpA, per rimarcare, in particolare, come il giudizio effettuato dal Collegio rispecchi il sillogismo proprio dell’attività giurisdizionale, svolto senza dare priorità all’interesse pubblico, ma applicando semplicemente i parametri fissati dal legislatore. Inoltre, aggiungono le
parti costituite in giudizio, l’Autorità presenterebbe proprio quelle caratteristiche che la CGUE
ha ritenuto mancassero alla Consob per poterla configurare al pari di un giudice, nel caso
Menarini11 e Grande Stevens12.
Opposta è la prospettiva dalla quale gli stessi fattori vengono interpretati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio Notarile di Milano e dal Consiglio Nazionale del
Notariato. L’osservazione da cui muovono è che, seppur elasticamente intesi, i concetti di
giudice e giudizio devono essere presenti e, nel caso di specie, nonostante l’indipendenza,
sarebbe dirimente – in senso negativo – l’assenza di imparzialità e di terzietà, in quanto l’Autorità non sarebbe affatto indifferente rispetto agli interessi in gioco e non vi sarebbe sufficiente
separazione interna tra uffici istruttori e collegio decisorio (tanto che, ad esempio, la progressione di carriera interna è rimessa alla decisione del Collegio).
Ciò sarebbe ulteriormente suffragato dal ruolo di parte che l’Autorità riveste nei giudizi
di impugnazione delle proprie decisioni, poiché il ruolo di parte processuale è riservato ai portatori di interessi sostanziali, tra i quali non può rientrare l’interesse meramente fattuale di cui
è portatore l’organo giurisdizionale a veder confermati i propri provvedimenti.
La natura amministrativa perciò prevarrebbe su quella ipotizzabile di organo paragiurisdizionale, come confermato dal fatto che i provvedimenti dell’Autorità possono essere oggetto
di intervento in autotutela, sono impugnabili dinanzi al Tar e possono essere disapplicati dal
giudice ordinario (a differenza del regime che connota le sentenze passate in giudicato ex art.
2909 c.c.). E ancora, la natura amministrativa emergerebbe chiaramente dall’attribuzione
all’Autorità di poteri pararegolatori che si manifestano in materia di concentrazioni e in caso di
accettazione di impegni; dall’esercizio di funzioni consultive nell’ambito dell’attività di advocacy; e dall’inserimento nel circuito internazionale delle autorità di concorrenza (ICN), al cui
vertice vi è un organo sicuramente non giurisdizionale: la Commissione europea.
Infine, ma forse doveva essere premesso al ragionamento, non si correrebbe il rischio
di dar luogo a zone franche perché, nonostante le possibili difficoltà, la facoltà di impugnazione
da parte del notaio segnalante esiste ed è conforme all’impostazione dell’accesso incidentale
al giudizio di costituzionalità.

10

Corte Cost., sentenza n. 181 del 23 giugno 2015.
Causa Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia – sentenza 27 settembre 2011 (ricorso n. n. 43509/08)
12 Causa Grande Stevens e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 marzo 2014 (ricorsi nn.
18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10, 18698/10).
11
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2. Le motivazioni della Corte costituzionale
Le prospettive presentate sono talmente inconciliabili da richiedere alla Corte costituzionale di operare una scelta a monte sulla natura dell’Autorità che consenta di leggere i requisiti di indipendenza e imparzialità e delle funzioni esercitate dall’Autorità in una chiave o
nell’altra. I singoli dati normativi, infatti, si presentano ambigui e non si può prescindere da
un’interpretazione sistematica.
Così, per rispondere al difficile interrogativo sottopostole, la Corte parte da un inquadramento della propria giurisprudenza sull’interpretazione delle nozioni di “giudice” e “giudizio”
e sull’ambito di applicazione della teoria del giudice ai limitati fini.
Non dimentica l’elasticità con cui tali requisiti sono stati intesi in risposta ai fenomeni di
“giurisdizionalizzazione” dell’amministrazione e “amministrativizzazione” della giurisdizione,
che hanno portato alla configurabilità di soggetti che si pongono negli “interstizi” tra le categorie
della giurisdizione e dell’amministrazione. Riconosce perciò implicitamente l’esistenza di soggetti ibridi, quantomeno sotto il profilo sostanziale.
Tale contesto, osserva la Corte, ha reso necessaria un’interpretazione estensiva dei
requisiti per l’accesso al giudizio di legittimità per tutelare l’interesse pubblico alla certezza del
diritto, minato dalla persistenza di dubbi di costituzionalità, e per evitare che l’osservanza della
Costituzione potesse essere pregiudicata dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e
processi.
La Corte, inoltre, riscontra come in passato tale tendenza espansiva effettivamente non
si sia manifestata solo per evitare la formazione di zone franche dal controllo di costituzionalità,
ma anche nei casi in cui a venir in rilievo erano mere zone d’ombra, in cui il controllo di costituzionalità non era completamente escluso, ma comunque di difficile attuazione.
Tutto ciò però non è bastato per riconoscere la legittimazione dell’Autorità, perché,
qualunque estensione del concetto di giudice e qualunque zona d’ombra da evitare è subordinata alla terzietà dell’organo rimettente. E nel caso dell’Autorità, secondo la Corte, tale essenziale requisito manca.
La motivazione prosegue spiegando le ragioni per cui l’Autorità ne sarebbe priva. Viene
immediatamente in rilievo il ruolo di parte resistente nell’ambito del processo amministrativo,
qualora i suoi provvedimenti vengano impugnati; e il ruolo di parte ricorrente nell’ambito dei
giudizi promossi ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/90. Inoltre, a dimostrazione dell’insufficiente separazione tra Uffici e Collegio, nei casi in cui l’Autorità veste il ruolo di parte processuale, la legittimazione spetta al secondo e non ai primi. Questo aspetto, insieme al legame
funzionale che lega il Segretario e il Presidente, impedisce di configurare una reale separazione tra Collegio e Uffici che inevitabilmente mina la terzietà dell’organo decidente.
D’altronde, la veste di parte, a sua volta, è una logica conseguenza di quella che è,
secondo la Consulta, la vera natura dell’Autorità: quella di amministrazione che esercita una
funzione discrezionale di ponderazione dell’interesse primario con gli altri interessi pubblici e
privati in gioco.

RIVISTA AIC

205

La natura tuot court amministrativa e non neutrale è ulteriormente manifestata dall’ampio spettro di poteri attribuiti all’Autorità, di tipo anche pararegolamentare e consultivo, che non
sarebbero compatibili con l’esercizio di funzioni paragiurisdizionali.
La posizione dell’Autorità perciò non è qualificabile in termini di estraneità alla situazione sostanziale13, di conseguenza è incompatibile con il ruolo di giudice, che al contrario è
ontologicamente estraneo all’interesse in ordine al quale si pronuncia. La natura amministrativa, la cura dell’interesse pubblico al pari di ogni altra amministrazione e, in particolare, il ruolo
di parte processuale, inducono la Corte ad applicare al caso di specie gli stessi principi che
hanno condotto a negare la legittimazione del Pubblico Ministero e dei Consigli dell’ordine
degli avvocati locali, proprio in quanto parti processuali.
La Corte osserva, infine, per eliminare ogni incertezza sulla propria posizione, che non
ci sono zone franche, o d’ombra, da scongiurare, perché una sede giurisdizionale accessibile
c’è e non è da ritenersi di difficile accesso. Infatti, l’eventuale atto di archiviazione dell’Autorità
potrebbe ben essere impugnato dal notaio segnalante, interessato a che l’Autorità proceda
nell’accertamento della violazione e nella eliminazione delle condotte illecite.
La libertà di scelta del segnalante di adire o meno il giudice amministrativo e di presentare istanza affinché sia sollevata questione di legittimità costituzionale, è da ritenersi connaturata al giudizio incidentale, basato sulla tutela di situazioni soggettive concrete, che possono
essere nella disponibilità della parte.
3. Riflessioni sull’applicazione della teoria di giudice “ai limitati fini”
Alla luce delle argomentazioni offerte dalle parti e delle motivazioni della sentenza,
appare possibile svolgere qualche riflessione circa la possibilità di un’eventuale soluzione opposta a quella accolta dalle Corte, sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale che la
Corte richiama nella propria motivazione, nonché rispetto alle conseguenze sistematiche della
decisione effettivamente adottata.
In tal senso, la prima osservazione riguarda le obiezioni sollevate dalle parti del giudizio
circa l’assenza in concreto di tutti i presupposti per definire l’Autorità come giudice e l’attività
di enforcement come giurisdizionale, che in parte confortano proprio la tesi opposta. Infatti, se
la comparazione fosse piana e lineare, se non ci fosse alcun dubbio circa la piena corrispondenza tra le caratteristiche soggettive e oggettive dell’Autorità e quelle che descrivono, tradizionalmente, un giudice, se non ci fosse neanche un elemento di differenziazione tra l’essenza
del giudice e quella dell’Autorità, l’esistenza stessa dell’AGCM violerebbe sotto il profilo sostanziale il divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
Se così fosse, neanche l’applicazione della teoria della giurisdizionalità “ai limitati fini”
salverebbe dalla dichiarazione di incostituzionalità la legge costitutiva dell’Autorità stessa14,

13

La Corte qua richiama le sentenze n. 243/1989, n. 18/1989, n. 128/1974 e n. 110/1967.
Sulla violazione dell’art. 102 Cost. da parte della legge istitutiva dell’Autorità Garante della Concorrenza
o del Mercato cfr. F. SALMONI, L’Antitrust come “giudice a quo”: riflessioni critiche, in P. CIARLO, G. PITRUZZELLA, R.
TARCHI (a cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997,
369 ss. in cui l’Autrice auspica che l’Autorità sollevi una questione di legittimità costituzionale affinché la Corte
dichiari incostituzionale la legge istitutiva dell’Autorità per contrasto con l’art. 102 cost.
14
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proprio perché l’art. 102 Cost., seppur non nella forma, sarebbe violato nella sostanza: basterebbe un diverso nomen iuris per aggirare la norma.
Chiaramente questa conclusione non è accettabile, perciò acquista forza la tesi opposta. Il presupposto della teoria della legittimazione “ai limitati fini” è proprio che manchi qualcosa, ossia che il soggetto non sia un giudice e l’attività non sia tecnicamente un giudizio, né
nella forma né nella sostanza, ma che ci sia un’analogia. Pertanto, da un lato appare irragionevole richiedere una corrispondenza perfetta, dall’altro però occorre precisare in cosa si sostanzi questa analogia. È evidente che non ogni qualvolta un’attività presenti qualche elemento
in comune con quella giurisdizionale si può parlare di analogia in senso stretto.
Altro aspetto da tenere in considerazione per valutare in termini sistematici la decisione
della Consulta è la ratio dell’estensione della legittimazione: la Corte, dinanzi ad un soggetto
formalmente estraneo all’ordine giudiziario, ha ritenuto insoddisfacente la scelta tra le sole due
alternative di dichiarare il soggetto non legittimato, ovvero di riscontrarne l’incompatibilità con
il divieto di cui all’art. 102 Cost., perché ciò poteva condurre, per ragioni eminentemente formali, a lasciare insoddisfatte forti esigenze di giustizia sostanziale, salvando leggi manifestamente incostituzionali.
Per rispondere adeguatamente al ruolo di giudice delle leggi che le è stato conferito, la
Corte ha tracciato una terzia via che tenesse conto dei contorni sfumati che spesso disegnano
le nostre istituzioni, valorizzandone gli aspetti sostanziali. Nasce così lo sdoppiamento della
nozione di giudice, di talché una rileva sul piano generale, ed una sul piano dell’interlocuzione
con il giudice costituzionale. La Corte, in tali pronunce, non conferisce una “patente di giurisdizionalità”15 generale, facendo salvo il rispetto del dettato costituzionale, ma si limita a riconoscere la sussistenza nel caso di specie dei presupposti richiesti dall’art. 1 l. cost. n. 1/1948
e dall’art. 23, 1° co., l. n. 87/1953, secondo le quali la questione di legittimità costituzionale in
via incidentale deve essere sollevata “nel corso di un “giudizio” da un “giudice”16.
La questione gira intorno all’interpretazione delle dizioni “giudice” e “giudizio”. Fin dalle
prime pronunce, è emerso un approccio casistico che ha condotto la Corte ad enucleare, nel
tempo, i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per riconoscere la legittimazione dell’organo
rimettente, al di là dei profili prettamente formalistici.
La giustificazione a tale approccio, attuato in modo non sempre coerente, si può rinvenire in due ordini di ragioni complementari tra loro. La prima è di stampo storico: la Corte
all’inizio della sua attività ha sentito l’esigenza di estendere il proprio campo di azione per
garantire quanto più possibile la conformità dell’ordinamento alla (nuova) Costituzione, ampliando il proprio raggio d’azione. Ciò spiega anche perché molte delle decisioni di apertura

15

L. ELIA, v. Elezioni politiche (contenzioso), in Enc. Dir., XIV, Milano, Giuffré1965, 765.
Tale teoria ha ricevuto diverse applicazioni, a partire sentenza n. 12 del 1971, con la quale è stata
riconosciuta la natura giurisdizionale ai limitati fini della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Tra i casi più significativi vi è quello della legittimazione riconosciuta alla Sezione controllo della Corte dei conti
in sede di giudizio sull’ammissione al visto e alla registrazione degli atti del Governo, con la sentenza n. 226 del 12
novembre 1976, richiamato anche dall’AGCM a sostegno delle proprie ragioni. Per una panoramica della giurisprudenza sulla legittimazione nel giudizio in via incidentale, cfr. R. NEVOLA (a cura di), La legittimazione ad attivare il
giudizio incidentale di costituzionalità: giudice a quo e processo principale nella giurisprudenza della Corte, quaderno processuale del Servizio Studi della Corte costituzionale, settembre 2016.
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sono risalenti17. La seconda la potremmo riferire alla funzione di custode e interprete della
Costituzione affidata alla Corte costituzionale, che, seppur nel rispetto delle modalità di accesso al suo giudizio, ha cercato di evitare la creazione di “zone franche”18 o “zone d’ombra”19.
Concetti, questi ultimi, a volte ritenuti equivalenti, ma che ora più opportunamente possono essere distinti20, intendendo le prime come zone interamente sottratte a qualunque possibile sindacato del giudice costituzionale, e quindi come “eccezioni ai principi dello stato di
diritto”21; mentre le seconde, come “mere imperfezioni”22 in quanto riferite a leggi che potrebbero in qualche modo essere oggetto di sindacato, ma che, per le “strettoie”23 che caratterizzano il giudizio in via incidentale, difficilmente sarebbero sottoposte al giudizio della Corte.
Emerge così come, nella valutazione “ai limitati fini”, la rilevanza degli elementi contingenti sia massima, perché, pur cercando di rispettare il dato letterale delle norme e di non
snaturare l’incidentalità del giudizio, la Corte supera una nozione formale per soddisfare esigenze sostanziali.
Ulteriore conseguenza del metodo casistico è la difficoltà di tracciare “una linea di tendenza in materia di accesso incidentale”24. Nella sua natura eccezionale, infatti, l’approccio
interpretativo sostanziale ha necessariamente condotto a soluzioni (anche molto) diverse tra
loro, a discapito talvolta della coerenza del sistema.
Le difficoltà di tracciare in modo lineare l’iter logico seguito dalla Corte, seppur comprensibili, rendono perciò difficile capire in che termini effettuare il giudizio di analogia, prima
richiamato, tra giudice ed ente esterno all’ordine giudiziario che solleva questione di legittimità
costituzionale.
Ripartiamo dai punti (fermi?) individuati dalla giurisprudenza: da un lato la Corte individua in positivo i requisiti soggettivi e oggettivi che il soggetto rimettente e il “giudizio” devono

All’apertura che la Corte ha manifestato in una prima fase, al fine di risolvere il maggior numero di dubbi
di costituzionalità, in cui era sufficiente che la richiesta provenisse dall’autorità giudiziaria, senza distinguere tra le
diverse funzioni da esse svolta. ha seguito una fase più restrittiva-formalistica, in cui ha assunto maggiore rilevanza
il procedimento nell’ambito del quale la questione veniva sollevata.
18 D. ZOLO, Teoria e critica dello Stato di diritto, in P. COSTA e D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia,
teoria, critica, Milano, Feltrinelli, 2003, 19 ss.
19 F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del processo costituzionale, in Rassegna di diritto
pubblico, 1/1966, 221 ss.; S. GRASSI, Prospettive dell’accesso alla giustizia costituzionale, in A. ANZON, P. CARETTI,
S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale. Atti del Seminario di Firenze svoltosi il 2829 maggio 1999, Torino, Giappichelli, 2001, 9 ss. In giurisprudenza, v. sentenze n. 89 del 2017, n. 181 del 2015 e
n. 226 del 1976.
20 A. PIZZORUSSO, “Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana, in A. D’ATENA (a
cura di), Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano, 2012, 1021 ss; A. RUGGERI, Presentazione del Seminario,
in R. BALDUZZI – P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino,
Giappichelli, 2006, 1 ss.
21 P. ZICCHITTU, La Corte costituzionale di fronte alle “zone franche”, in Forum di Quaderni Costituzionali
Rassegna, Maggio, 2018, 2;
22Ibidem.
23 G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enc. Dir. XXXVI, Milano, Giuffré, 1987, 606.
24 P. CARNEVALE, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra legittimazione a sollevare questioni
di legittimità costituzionale in via incidentale ed evocazione della “zona franca”. Primissime considerazioni alla luce
della ordinanza di remissione del 3 maggio 2018 dell’AGCM, in Federalismi.it, 12 settembre 2018,
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RIVISTA AIC

208

soddisfare in via generale; dall’altro, richiede che si manifesti la necessità di consentire l’accesso al giudizio di legittimità perché, per le specificità del contesto in cui sorge il dubbio di
costituzionalità, emerge che la questione non potrebbe altrimenti giungervi25.
Ma, come anticipato, l’interpretazione di questi requisiti non è stata costante26. Quindi,
si potrebbe ritenere che, nell’effettuare il giudizio di analogia, la Corte abbia compensato il
minor rigore formalistico nel verificare il rispetto di tali requisiti, con il maggior disvalore per la
permanenza nel sistema di leggi incostituzionali, quasi ad individuare un rapporto di proporzionalità inversa. In tale prospettiva, pur essendo la questione sulla legittimazione di rilevanza
pregiudiziale, merito e rito sembrano intersecarsi in modo particolarmente intenso27.
Ciò sarebbe ulteriormente dimostrato dalla rilevanza che il giudice costituzionale attribuisce alla necessità di evitare zone franche: l’esigenza di pronunciarsi nel merito (accogliendo
l’istanza), può sopperire a carenze formali riscontrate nelle caratteristiche del “giudice a quo”
del caso di specie.
D’altronde, la disciplina del giudizio incidentale è volta a garantire la legalità costituzionale e al contempo la tutela delle situazioni giuridiche soggettive28, passando per il filtro del
giudice posto a tutela della situazione giuridica soggettiva. Nelle situazioni in cui difficilmente
l’atto sia idoneo a incidere su una situazione giuridica soggettiva29, sarebbe contrario ai principi
dell’ordinamento privare del tutto di tutela la legalità costituzionale, ed è per sopperire a questa
carenza, che la Corte modella, estendendola laddove necessario, la nozione di giudice a
quo30.
Su tali basi è possibile approfondire la posizione dell’Autorità.
4. Inquadramento delle autorità indipendenti e dell’Agcm
Per valutare se, nel contesto descritto, ci sarebbe stato spazio per una valutazione
diversa rispetto a quella della Corte nella sentenza in commento, potrebbe essere utile
un’estensione del campo di indagine al ruolo – forse ancora irrisolto – delle autorità indipendenti, e in particolare dell’Autorità antitrust, nel nostro ordinamento.

25A.

RUGGERI e A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, 243-244.
nota 5 per le sentenze in cui la Corte ha ritenuto sufficiente la sussistenza del solo requisito oggettivo. Più risalenti: Corte cost. sent. n. 114/1970; n. 12/1971; n. 78/1971, in cui la Corte riconosce la legittimazione,
rispettivamente, al Consiglio Nazionale Forense in sede disciplinare; ai Commissari agli usi civici; e al CSM in sede
di disciplinare, tutte ipotesi in cui la sussistenza del solo requisito oggettivo è stata ritenuta sufficiente.
27 Cfr P. CARNEVALE, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra legittimazione a sollevare
questione di legittimità costituzionale in via incidentale ed evocazione della “zona franca”. Primissime considerazioni alla luce dell’ordinanza di remissione del 3 maggio 2018 dell’AGCM, in Federalismi.it, 12 settembre 2018, 16
e ss, in cui l’A. evidenzia che la questione di merito sollevata dall’Autorità non presenta “l’orizzonte ampio di un
problema di dimensione ordinamentale che cioè investa tipi, classi, generi normativi configurabili in astratto” tale
da giustificare l’individuazione di una nuova zona franca da superare.
28 Cfr. A. RUGGERI e A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, 241.
29 G. PITRUZZELLA, “Questioni di legittimità costituzionale, di massima e di interpretazione di norme comunitarie: aspetti teorico-pratici” in Questioni di legittimità costituzionale e Corte dei conti. Relazione al corso di formazione ed aggiornamento per magistrati della Corte dei conti, Roma, 13.12.2007, 3.
30 Sull’estensione della nozione di giudice a quo, storicamente si fa riferimento alle motivazioni delle storiche sentenze della Corte costituzionale n. 23 del 15 giugno 1966 (Relatore Mortati) e n. 226 del 12 novembre 1976
(Relatore Crisafulli).
26Cfr.

RIVISTA AIC

209

La dottrina ha sottolineato più volte come il fenomeno delle autorità indipendenti sia
eterogeneo e privo, all’interno dell’ordinamento, di un modello di riferimento. Modello che, sotto
il profilo istituzionale, si rintraccia nei paesi di common law, caratterizzati da una diversa tradizione giuridica amministrativa. La conseguenza di tale influenza si riflette su alcune anomalie
che le Autorità presentano rispetto alla nostra tradizione giuridica: sono “indipendenti” dal potere politico e, in ragione delle funzioni che svolgono, derogano al principio di separazione dei
poteri, com’è tradizionalmente inteso. Queste anomalie hanno reso particolarmente complesso il loro inquadramento nel nostro ordinamento dando origine ad un vero “rompicapo
costituzionale”31.
Tuttavia, non è mancato in dottrina32 chi abbia sottolineato come, proprio in ragione
dell’evoluzione del contesto economico e sociale, le difficoltà ricostruttive possano essere ricomposte, e quindi ridimensionate. Il fenomeno delle privatizzazioni, e la trasformazione
dell’intervento dello Stato nell’economia, infatti, hanno posto l’esigenza di introdurre meccanismi regolatori diversi da quelli precedenti, adeguati al nuovo ruolo dello Stato come arbitro del
mercato.
Le autorità indipendenti possono svolgere bene questo compito, attraverso interventi
regolatori più flessibili e vicini ai soggetti regolati, coerenti con le esigenze poste dal nuovo
assetto dell’ordinamento. Contemporaneamente si è assistito – e si assiste – ad una semplificazione e ad uno snellimento dell’attività amministrativa con l’obiettivo di rendere più efficace
ed efficiente l’azione pubblica. Gli interventi posti in essere in questo senso hanno intrapreso
due direzioni: la dislocazione nei confronti di enti locali e l’attribuzione di competenze ad altri
soggetti istituzionali, tra cui le autorità in esame33. Tale passaggio non è “neutro”34, comporta
un cambio di prospettiva: alla sottrazione di tali attività dal circuito politico democratico, si sostituiscono le garanzie di indipendenza e competenza tecnica.
Quest’ultimo aspetto, assieme alle funzioni regolatorie, di adjudication e sanzionatorie,
manifesta l’attrito con la rigidità e la verticalità del principio di separazione dei poteri. Le Autorità, infatti, pur svolgendo funzioni riferibili ai tre poteri, non potendo essere ricondotte totalmente al potere legislativo, né al potere giudiziario, rispetto ai quali esistono delle riserve in
costituzione, non possono che essere collocate nell’ambito del potere dai contorni più sfumati:
il potere esecutivo. Perciò autorità amministrative. Ma, mentre il modello costituzionale che si
desume dal combinato disposto degli artt. 95 e 97 Cost., descrive l’amministrazione come
dipendente e imparziale, le autorità nascono tradizionalmente indipendenti e neutrali.

E. CHELI, L’innesto costituzionale delle autorità indipendenti, in www.astridonline.it. Nonostante queste
difficoltà dogmatiche, le autorità indipendenti hanno visto un periodo di forte ascesa negli anni novanta. Tre sono i
fattori che hanno favorito questo sviluppo: il passaggio dallo Stato interventista allo Stato regolatore, gli interventi
dell’Unione europea finalizzati alla liberalizzazione dei mercati, e la crisi del sistema politico italiano che ha preferito
indietreggiare e affidare a tecnici esperti – e indipendenti – la gestione di alcuni settori economici e, in particolare,
quelli a rapida evoluzione, dove la celerità di intervento dei pubblici poteri assumeva un ruolo cruciale.
32 V. ROPPO, Sulla posizione e sul ruolo istituzionale delle autorità indipendenti, in Politica del diritto, fasc.
1, 2000, 161 ss.
33Ibidem.
34 Per la posizione espressa e per una riflessione più ampia sui requisiti delle autorità indipendenti, e sul
diverso atteggiarsi dell’indipendenza cfr. G. LOMBARDO, Le autorità amministrative indipendenti come poteri dello
Stato nei conflitti di attribuzione, in Quaderni costituzionali, 1998, 2, 274 ss.
31
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A ben vedere però, il principio di separazione dei poteri subisce una prima evidente
deroga in Costituzione già in riferimento alla posizione e ai poteri del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti. Questi ultimi, infatti, sono, ai sensi dell’art. 100 Cost., indipendenti dal governo
non solo rispetto all’attività giurisdizionale, ma anche in relazione ai compiti di vigilanza e controllo ad essi assegnati, e quindi anche rispetto alle attività amministrative di loro competenza.
Il peculiare regime della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato segnala già come la
separazione dei poteri nel nostro ordinamento non si manifesta come separazione di organi,
o quantomeno non in senso assoluto: la purezza del modello viene contaminata. Ci sono,
infatti, organi formalmente giurisdizionali – quindi indipendenti – che svolgono funzioni amministrative, il che ha spinto autorevole dottrina a definire tali istituzioni «Autorità indipendenti di
prima generazione»35, rinvenendo il senso dell’ausiliarietà cui fa riferimento il Titolo XX della
Costituzione proprio nell’indipendenza di cui parla l’art. 100 Cost.36.
Tale deroga, tuttavia, non è unica e offre lo spunto per una riflessione ulteriore sul
principio di separazione dei poteri37, al fine di contestualizzare meglio la posizione delle Autorità indipendenti nel nostro ordinamento, senza tuttavia esaurire l’argomento.
Infatti, pur essendo ritenuto un principio certamente implicito nel nostro sistema di diritto, questo non è esplicitato nella nostra Costituzione, il che pone dal punto di vista sistematico la necessità di definirne l’operatività e di ricondurre alle tre funzioni normativa, esecutiva
e giudiziaria, i sei – almeno – organi costituzionali esplicitamente previsti (tralasciando gli organi ausiliari di cui si è già detto). Oltre al Parlamento, al Governo e all’Ordine giudiziario,
vengono in rilievo il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale e gli enti territoriali.
Difficile è la collocazione di organi di garanzia come il Presidente della Repubblica e la Corte
costituzionale nell’ambito dei tre poteri classici, ma il problema maggiore è posto dagli enti
territoriali. Questi, infatti, oltre a non poter essere classificati nelle strette maglie della tripartizione dei poteri, appaiono essere espressione di un altro e diverso principio di organizzazione
delle funzioni, ossia il principio del decentramento territoriale. Anche quest’ultimo quindi interviene a livello costituzionale per identificare e regolare i poteri dello Stato. E non è solo la
tripartizione intesa in termini organizzativi a porre delle problematiche, ma anche la tripartizione delle funzioni, perché incerta è la collocazione della funzione di indirizzo politico 38, certamente presente nel nostro ordinamento.
Tale riflessione ha il solo scopo di far emergere come nel nostro ordinamento non sia
possibile ricondurre l’organizzazione dei poteri al solo principio di separazione, se non per la
35 Cfr. S. CASSESE, Poteri indipendenti, Stati, relazioni ultrastatali, in Il Foro italiano, 1996, 5, 8-14. Ad esse
viene aggiunto il Consiglio superiore della magistratura sebbene non sia propriamente un organo giurisdizionale.
36 La stessa Corte costituzionale ha qualificato la Corte dei conti come “organo posto al servizio dello
Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-governo” sottolineandone il ruolo di “garante imparziale dell'equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il
profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità” (Corte cost., sent. del 27 gennaio 1995, n. 29). Perciò gli
atti di controllo sulla gestione sono considerati equivalenti agli atti delle altre authority e quindi sindacabili dai giudici
(SS.UU. sent. del 10 giugno 1998, n. 5762; Cons. St., sent. del 27 giugno 2001, n. 3530).
37 Per approfondimento cfr. ex multis F. MODUGNO, Potere (separazione di), voce in Noviss. Dig. It., Torino,
UTET, 1957, 472 ss; A. VIGNUDELLI, Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente, in Diritto e Società, 2006, 4, 657
ss; D. IELO, Autorità indipendenti e giudice: cooperazione e sindacato, in Amministrare, 2006, 1-2, 218 ss.
38 T. MARTINES, Indirizzo politico, voce in Enc. Dir., Giuffré, Milano, 1971, 135.
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ratio di equilibrio e bilanciamento ad esso sottesa. Si manifesta invece la “la tendenza spiccata
alla molteplicità e alla moltiplicazione degli organi costituzionali” affiancata da una regolazione
delle attribuzioni che aspira ad un alto grado di precisione39.
Chiaramente non si può sottovalutare la differenza tra organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che rispondono ad una lunga tradizione storico-giuridica, e le recenti
autorità indipendenti. Tuttavia, una volta riscontrato che il principio di separazione dei poteri è
derogato già a livello costituzionale, non si può neanche non riflettere sulla flessibilità che
alcuni principi, considerati dogmi, assumono in realtà nel nostro ordinamento, e sugli effetti
delle possibili sovrapposizioni di alcune funzioni in capo allo stesso organo: se alcune figure
sono nette, altre, anche a livello costituzionale, nascono ibride.
In questa seconda categoria si collocherebbero le Autorità amministrative indipendenti,
che tagliano “per così dire in orizzontale il principio di separazione dei poteri”40.Tuttavia, la loro
natura intrinsecamente ibrida, tradotta nell’ossimoro che le descrive come amministrative e
contemporaneamente indipendenti, in assenza di un fondamento costituzionale espresso, non
ha potuto non sollevare i ben noti dubbi circa la compatibilità di tale figura con l’impianto costituzionale41.
La dottrina ha cercato di comporre il conflitto seguendo le due strade lasciate aperte
dalla Costituzione. Sinteticamente, la prima fonda la legittimazione costituzionale nel modello
di amministrazione che si desume dai principi sanciti dagli artt. 97 e 98 cost., e in particolare
nell’imparzialità - sebbene occorra ricordare che l’indipendenza è qualcosa di più dell’imparzialità. La seconda, invece, richiama l’indipendenza richiesta dall’art. 100 Cost. per gli organi
ausiliari non solo nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma anche nello svolgimento delle
attività amministrative. Attraverso l’indipendenza, si crea un parallelo tra l’indipendenza funzionale di tali organi e quella delle autorità indipendenti42.
A questi profili si è affiancato il favor dell’Unione europea che anzi, nell’ambito dei processi di liberalizzazione, ha previsto espressamente l’istituzione di autorità di regolazione e/o
garanzia che vigilassero sul corretto funzionamento del mercato di riferimento.

F. MODUGNO, Potere (separazione di), voce in Noviss. Dig. It. Torino, UTET, 1957, 472 ss. L’Autore giunge così
a configurare un altro come principio alla base dell’ordinamento, in grado di spiegare tutti gli altri, muovendo dalle
attribuzioni specifiche e rigorose attribuite alla Corte costituzionale per la risoluzione dei conflitti tra poteri, “un
principio nuovo, secondo il quale le attribuzioni proprie di ciascun potere (organo o complesso di organi costituzionali) siano caratterizzate dall’impossibilità di venir sindacate da altri organi che non siano la Corte costituzionale”.
40 M. CLARICH, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato come “giudice a quo” nei giudizi di
costituzionalità, in Federalismi.it, 18 luglio 2018.
41 Vedi ex multis, A. TAGLIALATELA, R. ROLLI, La “legittimazione” costituzionale delle Autorità amministrative
indipendenti, in Rivista di diritto amministrativo, 2010, 2; M. MANETTI, Autorità indipendenti e crisi della politica, in
Rassegna di diritto pubblico europeo, 2015, 1-2; L. CARBONE, Le autorità indipendenti tra regolazione e giurisdizione, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2015, 1-2; A. PATRONI GRIFFI, Le autorità amministrative indipendenti
nell’ordinamento costituzionale: profili problematici di ieri e di oggi, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2015,
1-2; N. LONGOBARDI, Le Autorità amministrative indipendenti nel sistema giuridico-istituzionale, Torino, Giappichelli,
2004.
42 M. CLARICH, G. CORSO, V. ZENO-ZENOVICH, Il Sistema delle Autorità indipendenti: problemi e prospettive,
Documento di lavoro presentato al Convegno Il sistema delle Autorità indipendenti: problemi e prospettive, Roma,
27 febbraio 2006, 8.
39
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Tutte queste argomentazioni non hanno soddisfatto a pieno l’esigenza di un fondamento costituzionale espresso, tanto che si sono susseguiti – senza successo – un tentativo
di riforma costituzionale da parte di una Commissione bicamerale nel 199743, e un’indagine
conoscitiva della Commissione affari costituzionali nel 2000, entrambi volti a ricondurre ad
unità la figura frammentaria delle autorità indipendenti, e superare la deroga alla responsabilità
politica dell’amministrazione sancita dall’art. 95 Cost.
Ancora oggi è pertanto impossibile dare una risposta univoca alla domanda sul fondamento costituzionale delle autorità indipendenti44 senza correre il rischio di incontrare obiezioni
fondate. Nonostante ciò, le Autorità acquistano sempre più spazio, se non nel numero, sicuramente nelle competenze, sempre più eterogenee, che vengono attribuite loro, a dimostrazione del bisogno di “apparati pubblici con un profilo più tecnico rispetto alle strutture ministeriali tradizionali e con un’indipendenza maggiore sia dal potere politico sia dalle imprese controllate”45.
In questo contesto incerto si colloca l’AGCM. Le peculiarità che la connotano rispetto
alle altre Autorità si colgono già, in una prospettiva storica, nella fase antecedente all’istituzione della stessa. In origine, infatti, le commissioni ministeriali proposero di affidare la tutela
della concorrenza alla magistratura. Ciò a dimostrazione delle particolari caratteristiche di indipendenza, neutralità e terzietà necessarie per tutelare la funzione in oggetto, e della tipologia
di attività richiesta: la sussunzione di fattispecie concrete in fattispecie astratte, secondo il sillogismo tipico dell’attività giurisdizionale.
Lo stesso Regolamento UE n. 1/2003 ripropone la libertà per gli Stati membri di scegliere se attribuire la funzione di tutela della concorrenza ad un organo giurisdizionale o ad
uno amministrativo. Nella libertà di scelta sulle modalità di attuazione della disposizione si
potrebbe intravedere un vincolo implicito nella necessaria indipendenza e neutralità del soggetto che decide in materia di concorrenza.

43F.

ANGELINI, Le autorità di garanzia e il difensore civico: art. 109 e 111, in V. ATRIPALDI e R. BIFULCO (a cura di),
La commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura. Cronaca dei lavori e analisi dei
risultati, Torino, Giappichelli, 1998, 639-655.Il tentativo della commissione bicamerale era volto a superare il divario
creatosi tra i moduli tradizionali dell’amministrazione e le nuove forme di esercizio dei poteri pubblici espressa dalle
autorità indipendenti. In risposta alle peculiarità delle autorità indipendenti, la proposta prevedeva la collocazione
delle norme sulla loro disciplina in una sezione apposita, diversa da quella dedicata all’amministrazione. Tale impostazione presuppone e giustifica l’idea secondo cui la funzione svolta dalle autorità “non [è] assimilabile a quella
amministrativa perché non finalizzata alla realizzazione di un interesse pubblico tradizionalmente inteso ma al mantenimento di una condizione di equilibrio per il raggiungimento della quale usa regole non finalistiche ma condizionali”.
44Sulla compatibilità delle funzioni delle autorità indipendenti con la Costituzione e sulla possibilità di attribuire ad esse una funzione di garanzia cfr. S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le Autorità indipendenti,
Pisa, Edizioni ETS, 1996, 154 ss. Più in generale sulla legittimità costituzionale cfr. G. GRASSO, Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica, Milano, Giuffrè,
2006.
45G. GRASSO, Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica, op. cit., 9.
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Tuttavia, in considerazione della notevole mole di lavoro a carico del sistema giudiziario
già in affanno, prevalse l’idea di istituire un’autorità quasi-giurisdizionale, un’autorità amministrativa indipendente appunto46, che pur estranea al potere giurisdizionale in senso tecnicoformale, garantisse nella sostanza quelle esigenze soggettive e oggettive necessarie alla tutela della concorrenza.
Il requisito dell’indipendenza, in particolare nel caso dell’AGCM, e la natura delle funzioni svolte, hanno spinto alcuni autori a parlare di “magistratura della concorrenza”47. Infatti,
all’Autorità non sono conferiti i poteri che tipicamente sono attribuiti agli enti o agli organi che
si occupano della disciplina amministrativa di determinati settori di imprese, come ad esempio
la gestione di albi o l’attività di vigilanza continua (si pensi alla Consob o all’IVASS); né essa
sembrava svolgere attività di amministrazione attiva con esercizio della discrezionalità nella
ponderazione di interessi pubblici. L’Autorità sembra svolgere tipicamente l’attività di aggiudicazione e di risoluzione di controversie, quest’ultima non dissimile da quella svolta “dal giudice
civile o penale, chiamato a qualificare e sussumere una fattispecie concreta in una fattispecie
normativa, in vista della comminazione di una sanzione o dell’emanazione di un altro tipo di
pronuncia volta a ripristinare lo status quo ante”48.
Si tratterebbe perciò di un’attività solo formalmente amministrativa, perché non vi è il
perseguimento di un fine pubblico ulteriore rispetto alla mera osservanza delle regole di concorrenza previste della legislazione vigente49.
Al contempo, è sempre apparsa difficile la configurazione dell’Autorità come organo
amministrativo in senso tecnico, in quanto sarebbe incompatibile con quella che è, almeno
nelle intenzioni, la caratteristica precipua delle autorità dal momento della loro costituzione e
per tutta la durata dell’esercizio delle funzioni: l’indipendenza.
Nel caso specifico dell’Autorità, la Corte costituzionale non mette in dubbio il requisito
dell’indipendenza50 in sé, se non in un inciso riferito al profilo dell’indipendenza interna, in cui
nega l’esistenza di una separazione netta tra uffici e Collegio, in ragione del nesso funzionale
che lega il Segretario al Presidente, per cui il primo risponde al secondo del funzionamento
dei servizi e degli uffici. Tuttavia, escludendo la terzietà, e soprattutto la neutralità, ne mina il

46 S. CASSESE, L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel "sistema" delle Autorità indipendenti, in Giornale Dir. Amm., 2011, 1, 102.
47 M. CLARICH, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, Mulino, 2005, 110.
48M. CLARICH, Autorità indipendenti, op. cit., 96. In senso contrario, ex multis, A. POLICE, Il potere discrezionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in C. RABITTI BEDOGNI, P. BARUCCI (a cura di),20 anni
di antitrust: l’evoluzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Tomo I, Torino, Giappichelli, 2010,
371 ss.
49 Il parallelismo si potrebbe estendere anche alle decisioni che l’Autorità adotta al termine dell’istruttoria,
assimilabili alle decisioni assunte al termine del giudizio.
50 La Corte nella sentenza n. 482/1995 ha riconosciuto l’indipendenza attribuita dalla legge all’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, oggi ANAC. Ciò rende plausibile l’estensione di tali considerazioni anche all’Autorità
antitrust. Sull’indipendenza dell’Autorità cfr. ex multis, M. CLARICH, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come autorità pubblica indipendente, in C. RABITTI BEDOGNI e P. BARUCCI (a cura di), 20 di Antitrust, Torino,
Giappichelli, 2010, 239; in questo senso, anche G. AMATO, Conclusioni, in Il procedimento davanti alle Autorità
indipendenti, Torino, Giappichelli, 1999, 100. Contra F.S. MARINI, La concorrenza tra i poteri dello Stato: l’Autorità
tra tradizione e innovazione, in C. RABITTI BEDOGNI e P. BARUCCI (a cura di), 20 di Antitrust, Torino, Giappichelli,
2010, 290.
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significato profondo generando importanti dubbi sul senso che l’indipendenza dell’Autorità assume oggi.
5. La terzietà dell’Agcm
Il punto di partenza del ragionamento della Corte per escludere la legittimazione è l’assenza di terzietà. L’Autorità non è terza perché è parte resistente del processo amministrativo
avente ad oggetto l’impugnazione dei suoi provvedimenti. E ancora, non è terza perché ai
sensi dell’art. 21-bis l. n. 287/90 può assumere le vesti anche di parte processuale ricorrente,
impugnando gli atti delle amministrazioni che violino il diritto della concorrenza. A questo punto
il richiamo alla limitata indipendenza dell’Autorità determinata dalla insufficiente separazione
interna: la legittimazione spetta all’Autorità e non agli uffici.
Riferendosi all’Autorità quindi, forse sarebbe più opportuno parlare di “pubblico ministero” della concorrenza51, perché come questo sarebbe portatrice di un interesse di parte, e
come questo rivestirebbe un ruolo ontologicamente incompatibile con la posizione di giudice.
A supporto la Consulta richiama anche la posizione della Corte di Giustizia che, nella
sentenza della Grande sezione, 17 luglio 2014, C-58/13, Torresi, afferma la terzietà del Consiglio nazionale forense rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso,
sul presupposto che questo non può essere parte nel procedimento avviato dinanzi alla Corte
Suprema di Cassazione contro la decisione in merito al ricorso avverso il Consiglio dell’ordine
interessato. Ciò a differenza dei Consigli forensi locali che, nell’ambito dei procedimenti aventi
ad oggetto il ricorso contro una propria decisione, sono parti dinanzi al Consiglio nazionale
forense.
In questa sede non si intende negare l’attrito evidente tra la posizione di terzietà e la
posizione di parte processuale. Si potrebbe però effettuare sul punto qualche distinzione e
precisazione.
Infatti, ciò che differenzia la posizione del pubblico ministero da quella del Collegio è
che il primo svolge ontologicamente il ruolo di parte processuale dall’inizio alla fine del procedimento penale, il secondo no. Come ha osservato la stessa Corte nella sentenza che richiama, il PM “non ha il potere di emettere provvedimenti decisori”, pertanto non può sostituirsi
all'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio nella valutazione della rilevanza della
questione della sua non manifesta infondatezza; tale valutazione infatti “implica un giudizio sui
termini e sui limiti della controversia e sulla norma da applicare nel caso concreto” che solo
l’autorità decidente può effettuare52.
Nel procedimento di public enforcement, invece, il Collegio svolge proprio il ruolo di
autorità decidente, chiamata ad applicare obiettivamente le norme e valutarne la rilevanza nel
caso concreto. Pertanto, è vero che in un momento successivo potrebbe cambiare vesti, assumendo il ruolo di parte resistente, ovvero, nell’esercizio di un’altra competenza, indossare

In riferimento ai poteri di cui all’art. 21-bis l. n. 287/90, cfr. F. CINTIOLI, Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 21-bis della legge n. 287 del 1990), in www.giustamm.it, gennaio 2012.
52 Corte cost., sentenza n. 40 del 1963.
51
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l’abito di parte ricorrente, ma l’Autorità non sembra comunque assimilabile al caso del pubblico
ministero, quanto invece analoga al ruolo dell’autorità giudicante.
Anche rispetto alla comparazione con il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell’ordine locali, si potrebbe osservare come non sia possibile un giudizio in termini di analogia. Nei
procedimenti sanzionatori condotti dai Consigli locali, infatti, la terzietà sembra mancare anche
a prescindere dalle vicende impugnatorie successive in cui i singoli consigli possono assumere
il ruolo di parte. Ciò in quanto i membri del consiglio non soddisfano il requisito dell’indipendenza necessario per lo svolgimento di funzioni paragiurisdizionali, appartenendo questi alla
stessa categoria professionale dei soggetti giudicati.
La Corte ha dimostrato di essere pienamente consapevole di tale profilo quando ha
esaminato le fattispecie in cui veniva in rilievo la funzione dei consigli locali, precisando che i
consigli svolgono la funzione disciplinare “all’interno del gruppo che essi costituiscono, e per
la tutela di interessi che sono essenzialmente della classe professionale, in modo che la funzione disciplinare che al consiglio compete è manifestazione di un potere sugli iscritti all’albo,
e di un potere meramente amministrativo”. Inoltre, pur non essendo un potere di natura gerarchica, deriva dall’appartenenza all’ordine, “il quale impone comportamenti conformi ai fini che
esso deve perseguire; è espressione di una autonomia concessa per la più diretta e immediata
protezione di questi fini, e soltanto di essi”53.
Da queste parole si colgono manifestamente le differenze tra le funzioni svolte dall’Autorità e quelle dei Consigli dell’ordine locali, che non sembrano agevolmente superabili per il
solo fatto che, in via successiva, in un altro giudizio, entrambi possano ricoprire il ruolo di parte
processuale. A sua volta il Consiglio nazionale forense, non solo è terzo perché non può intervenire nel giudizio successivo avente ad oggetto le proprie decisioni, ma ab origine la funzione che svolge è diversa da quella dei consigli locali: non si tratta più dell’interesse del
gruppo professionale, ma della “tutela un interesse pubblicistico, esterno e superiore”54.Ciò
trova ulteriore conferma, sempre secondo la Corte, nella ricorribilità delle decisioni del Consiglio nazionale dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Anche qui si potrebbe
ritenere la posizione dell’Autorità non assimilabile a quella dei consigli locali nell’esercizio delle
funzioni svolte, ma analoga a quella del CNF, nella tutela di un interesse pubblico, sicuramente
esterno e superiore all’Autorità, di rilievo costituzionale, cui è istituzionalmente preposta.
Negli esempi fatti dalla Corte, infatti, fin dall’inizio quei soggetti non potevano ritenersi
giudici a quo l’uno perché nasce parte, l’altro perché è portatore di interessi particolari nel
procedimento amministrativo.
Parimenti altri precedenti potrebbero rilevare in senso difforme alla pronuncia in
esame. Infatti, non sempre la Corte ha ritenuto la mancanza di una netta separazione di funzioni come ostativa al riconoscimento della legittimazione. Ne è un esempio la legittimazione
riconosciuta in passato al Pretore in procedimenti penali55, nonostante nel procedimento “per

53

Corte cost., sentenza n. 110/1967.
Corte cost., sentenza n. 114 del 1970. La legittimazione del Consiglio nazionale forense è stata poi
implicitamente riconosciuta da pronunce che hanno esaminato nel merito questioni sollevate dal Consiglio stesso:
sentenze nn. 336/2009; 189/2001; 138/2011.
55 Corte cost., sentenza n. 108/1987.
54
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decreto” costui esercitasse sia i poteri del pubblico ministero, nella fase istruttoria, sia quelli
del giudice, nel momento dell’emissione del decreto.
Tali riflessioni non consentono di superare la mancanza di terzietà dell’Autorità contestata dalla Corte, a prescindere dal confronto con i precedenti richiamati. Ma la mancanza di
analogia con quei precedenti potrebbe consentire un’interpretazione diversa della terzietà alla
luce dell’ambiguità, o meglio della mutevolezza, del ruolo dell’Autorità nell’esercizio delle sue
funzioni. Infatti, quel che si cerca di sostenere resta sempre la possibilità di configurare l’Autorità come giudice a quo “ai limitati fini”, e non in via generale.
Si sarebbero potuti restringere ancora i margini funzionali e temporali e considerare il
ruolo dell’Autorità esclusivamente nell’ambito del procedimento di public enforcement, valorizzando e non mortificando la natura ibrida del soggetto.
Perché in quei confini, sì ristretti ma comunque idonei a perimetrare un’attività autonoma, si può ritenere che venga meno quella mancanza di terzietà che ne impedisce la qualificazione di giudice a quo, ed emergano invece quegli aspetti che ne consentono l’assimilazione all’autorità giudiziaria, esaltati dall’ordinanza di rimessione e dalle argomentazioni delle
parti favorevoli alla legittimazione. E infatti, da questa prospettiva, l’Autorità si mostra come
soggetto indipendente sia da condizionamenti esterni, in particolare del Governo56, sia da condizionamenti interni57.
Il vero problema è quello della natura dell’interesse tutelato e della posizione del Collegio nella fase decisoria. Perché la Corte nega con fermezza la posizione di neutralità dell’Autorità, considerandola, al pari delle altre amministrazioni, posta a tutela di un interesse specifico che essa pondera con gli altri interessi pubblici e privati in gioco. Ciò genera un certo
stupore. La Corte infatti sembra dare tali aspetti per scontati e non ne approfondisce il fondamento normativo né l’impatto sistematico, in relazione all’indipendenza, unico requisito normativamente previsto.
Infatti, è vero che diverse voci in dottrina58 hanno dubitato della neutralità delle autorità
indipendenti rispetto agli interessi al cui governo sono preposte59 e hanno qualificato l’attività

56 A garanzia di tale indipendenza rilevano il meccanismo di nomina dei componenti (che ne sancisce il
legame con il parlamento, piuttosto che con il governo), il regime di incompatibilità, le garanzie di irrevocabilità 56, la
durata settennale del mandato, non rinnovabile; assieme all’autonomia organizzativa e finanziaria.
57 A tutela dell’indipendenza interna rileva la separazione tra autorità come organo e la sua struttura organizzativa già disposta dalla legge e, in particolare, nel procedimento di enforcement, il D.P.R. n. 217/1998 che
regola le procedure istruttorie, introduce una ripartizione tra la fase istruttoria, a cura degli uffici, e la fase decisionale, di competenza del Collegio. Più nel dettaglio, gli uffici propongono l’avvio dell’istruttoria, hanno poteri istruttori
e ispettivi, attraverso il responsabile del procedimento curano il contraddittorio con le parti e decidono sulle istanze
di accesso, con il solo onere di dare informativa al Collegio. Al termine della fase istruttoria, si apre quella decisoria
dinanzi al Collegio, a sua volta caratterizzata dal rispetto del principio del contradditorio, garantito dalla possibilità
di accedere agli atti, presentare memorie e partecipare all’audizione finale.
58 Cfr. M. CUNIBERTI, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, in Amministrare, 2000, 108 ss.; B. LIBONATI, L’Autorità e la cultura antitrust in Italia, in C. RABITTI BEDOGNI e P. BARUCCI (a cura di), 20 anni di antitrust.
L’evoluzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Torino, Giappichelli, 2010, tomo I, 53-58; A.
POLICE, Il potere discrezionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in 20 anni, op. cit., 369 ss.
59 C’è anche chi sottolinea la corrispondenza tra neutralità e indipendenza, senza però che ciò comporti necessariamente l’assenza di discrezionalità o di scelte politiche, cfr. S. MICOSSI, Il conflitto tra governati e governanti, in
L’indipendenza delle autorità, Bologna, 2001, 61 ss.
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svolta come puramente amministrativa60, mentre il Consiglio di Stato61 ha incardinato la funzione di garanzia esercitata, in particolare, dall’Agcm nell’ambito della funzione amministrativa,
in ragione della posizione di non indifferenza dell’organo decidente verso gli interessi coinvolti.
Tuttavia, non poco peso hanno le posizioni dell’altra parte di dottrina62 che sostiene la
neutralità dell’Agcm (e con qualche differenziazione anche delle altre autorità), nel senso di
“indifferenza ed estraneità rispetto agli interessi, pubblici o privati, sui quali quella funzione va
a incidere” tanto da ritenere che nell’esercizio di tali funzioni si possa rinvenire “un avvicinamento ai modelli tipici dell’esercizio della funzione giurisdizionale che avviene sempre ed inevitabilmente attraverso un processo”63. Intendendo la natura paragiurisdizionale come possibile descrizione anche solo di alcune delle funzioni svolte e non necessariamente da riconoscere all’organo interamente considerato64, nella prospettiva di valorizzare, come detto più
volte, la ecletticità di queste figure.
Vi è anche chi, dando per scontata la natura amministrativa, constata, in un’ottica critica, che l’Autorità nell’esercizio dei suoi poteri non pondera gli interessi rilevanti ma si limita,
in effetti, ad applicare le norme a tutela della concorrenza65.
Lo stesso Consiglio di Stato, pur avendo espressamente ricondotto l’attività dell’Autorità nell’ambito della funzione amministrativa, in pronunce successive si è nuovamente
espresso riconoscendo la natura neutrale dei poteri esercitati. In particolare, dopo aver ricordato l’elevato grado di autonomia e indipendenza dell’Autorità66, in riferimento alle valutazioni
tecniche della stessa, ne ha riconosciuto le peculiarità “(…) per il fatto che la valutazione
dell'interesse pubblico concreto connesso con il provvedimento viene realizzata, considerato
il modo in cui la legge ha configurato l'Autorità, i suoi poteri ed i suoi provvedimenti, al di fuori
del circuito dell'indirizzo politico, da un organo posto in posizione di particolare indipendenza,
nell'esercizio di poteri neutrali.” E ancora “ciò che assume particolare rilievo è l'affidamento
della tutela della concorrenza, e dei diritti e dei valori costituzionali ad essa connessi, ad un’Autorità che si caratterizza non soltanto per la qualificazione e la composizione tecnica, ma per

60 Cfr. M. RAMAJOLI, Attività amministrativa e disciplina antitrust, Milano, Giuffré, 1998, 299 ss e 598 ss; P.
LAZZARA, Autorità indipendenti e discrezionalità, Padova, CEDAM, 2001, 87 ss.
61 Cons. St., Commissione speciale, parere 29 maggio 1998, n. 988/97, citato nella sentenza dalla Corte costituzionale, nel quale si legge che l’istituzione delle autorità indipendenti “risponde all'esigenza di dare corpo ad una
funzione amministrativa di garanzia incardinata nella funzione amministrativa anche perché il loro operato si deve
uniformare a quei requisiti di concretezza, spontaneità e discrezionalità che sono propri dell'azione amministrativa”,
(…) “essendo il potere finalizzato all’attribuzione di un ruolo di cura dell’interesse pubblico alla regolazione dell’iniziativa economica privata in funzione della tutela della concorrenza e del mercato (…)”
62 Cfr. ex multis V. CAIANIELLO, Il difficile equilibrio delle autorità indipendenti, in Il diritto dell’economia,
1998, 239 ss, e Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 1997, 37; G.P. CIRILLO, R. CHIEPPA, Le autorità amministrative indipendenti, in Trattato di diritto amministrativo,
Padova, CEDAM, 2010, 29
63 V. CAIANIELLO, Il difficile equilibrio delle autorità indipendenti, op. cit., 258.
64 Cfr. G.TESAURO, Esiste un ruolo paragiurisdizionale dell’Antitrust nella promozione della concorrenza?
in F. KOSTORIS PADOA SCHIOPPA (a cura di), Le autorità indipendenti e il buon funzionamento dei mercati, Roma, Il
sole 24 ore, 2001, 165 ss.
65 G. COLAVITTI, Concorrenza, trasparenza e autonomie. Regolazione dei mercati e nuove forme di governo
pubblico dell’economia, Cacucci Editore, Bari, 2010, 166 ss.
66 Cons. St., sez VI, n. 2199/2002.
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l'esercizio di poteri neutrali, la cui indipendenza costituisce una diretta conseguenza della neutralità”, al fine di offrire “una speciale garanzia per le situazioni soggettive costituzionalmente
garantite, connesse con la tutela della concorrenza”67.
La considerazione più rilevante si coglie leggendo tra le righe di questa pronuncia,
laddove il Consiglio di Stato attribuisce alla neutralità del potere dell’Autorità l’idoneità a limitare il sindacato del giudice.
È l’esercizio di un potere neutrale da parte dell’Autorità, da intendersi come attitudine
alla valutazione delle fattispecie concrete sulla base dei parametri fissati dal legislatore, attraverso uno schema analogo a quello del sillogismo giudiziario, che spiega perché il giudice del
ricorso incontra dei limiti68. Non basterebbe l’indipendenza e la sottrazione al circuito politico
garantiti anche dalla magistratura, istituzionalmente preposta alla tutela di situazioni giuridiche
soggettive, a giustificare la limitazione del sindacato giurisdizionale. Solo intendendo la neutralità come indifferenza rispetto agli interessi in gioco si attribuisce un significato coerente alla
pronuncia richiamata.
Ne emerge un quadro apparentemente ambiguo, in cui lo stesso massimo organo di
giustizia amministrativa coniuga l’esercizio della funzione amministrativa con la neutralità del
potere esercitato, ponendo questo aspetto in diretta correlazione con l’indipendenza.
In realtà caratteri di neutralità sono da sempre stati riscontrati anche nell’esercizio di
pubblici poteri diversi da quello giurisdizionale69. Perciò non si può ritenere la neutralità segno
distintivo ed esclusivo della funzione giurisdizionale, sebbene sia indice utile per effettuare
quel giudizio di analogia di cui sopra. Resta ferma, tuttavia, la necessità di distinguere tra i
diversi significati che la neutralità assume nei diversi ambiti in cui viene in rilievo. Tra questi
rientra sicuramente anche l’esercizio di alcune funzioni contenziose da parte dell’amministrazione, quando l’autorità amministrativa non si identifica con nessuna delle parti, né ha con
queste un rapporto di tipo gerarchico.
In questa categoria si potrebbero inquadrare oggi le autorità indipendenti, infatti descritte spesso come neutrali.
Per capire la relazione tra indipendenza, sancita per legge, e neutralità, dedotta dagli
interpreti, occorre indagare la ratio sottesa alla disciplina legislativa.
Infatti, pur non essendo esplicitate, si possono scorgere nel sistema diverse ragioni a
sostegno dell’indipendenza di tali Autorità, tali da consentire il riconoscimento anche della
neutralità nell’esercizio dei poteri di competenza. Tra queste, da un lato la necessità di regolare
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Cons. st., sez. VI, sent. n. 5151/2002.
A. LALLI, nota a Consiglio di Stato, 01 ottobre 2002, n.5156, sez. VI, La sindacabilità giurisdizionale del
potere neutrale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il procedimento di controllo in materia di
concentrazioni, in Foro amm. C.d.S., fasc.1, 2003, 232.
69 A. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. Dir. Proc, 1964, 200. L’Autore individua
alcune funzioni pubbliche, diverse da quella giurisdizionale, cui è attribuibile il carattere della neutralità, arrivando
alla conclusione che il carattere distintivo dell’attività giurisdizionale dalle altre attività propriamente neutrali che il
nostro ordinamento conosce non può essere ricercato in elementi di ordine sostanziale, perché nessuno è indefettibile e nessuno è tipico solo della funzione giurisdizionale. L’unico criterio universalmente valido sembra essere il
valore formale delle pronunce, ossia il fatto che le statuizioni contenute nelle sentenze non possono essere revocate, modificate o dichiarate illegittime se non mediante altre pronunce giurisdizionali.
68
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materie sensibili, e, di conseguenza diritti sensibili, sottraendoli alle incertezze generate dall’alternarsi delle maggioranze politiche, garantendo un elevato tecnicismo e una minore discrezionalità; dall’altro, l’esigenza di assicurare la parità delle armi nel mercato70, attraverso la
garanzia di un contraddittorio economico tra gli attori del mercato71. In quest’ultimo aspetto si
coglie l’insufficienza dell’indipendenza se non accompagnata dalla neutralità (e terzietà): non
ci sarebbe un contraddittorio paritario e le esigenze sottese all’istituzione delle Autorità verrebbero compromesse, cioè verrebbe meno il ruolo di “arbitri delle democrazie”.
Sotto il profilo squisitamente interno della compatibilità costituzionale, inoltre, se l’indipendenza è la caratteristica funzionale alla garanzia delle nuove esigenze poste dal mercato
e dalla natura delle posizioni da tutelare, la neutralità è il corollario che ha giustificato la deroga
all’individuazione di un responsabile politico, così come accade per l’attività delle amministrazioni tradizionali, secondo quanto desumibile dall’art. 95 Cost.
Infatti, se le Autorità fossero solo imparziali, cioè si comportassero senza discriminazioni arbitrarie, così come tutta l’amministrazione (art. 97 Cost.), non si giustificherebbe la
creazione di Autorità indipendenti dal potere politico72, e quindi poste al di fuori del circuito
politico di responsabilità.
D’altronde, pur essendo possibile ricavare dall’art. 97 Cost. un modello di amministrazione che non sia il “braccio esecutivo del potere legislativo o del potere esecutivo”73, e quindi
un’amministrazione che abbia una certa autonomia, questa autonomia non può essere mai
essere completa nell’esercizio di funzioni amministrative, perché è solo in relazione alla magistratura che è previsto il requisito della soggezione soltanto alla legge. Pertanto, non è nell’imparzialità ed efficienza che si può rintracciare il fondamento dell’indipendenza ed è difficile
immaginare l’esercizio di funzioni puramente amministrative indipendenti.
L’individuazione di un principio di indipendenza amministrativa andrebbe, quindi, oltre
i (molteplici) modelli tradizionali di amministrazione74, interrompendo quel legame tra amministrazione e decisioni del governo, pur attuate in modo imparziale e separato dalla politica, che
è tipico anche delle amministrazioni che svolgono le proprie funzioni con maggior grado di
autonomia75.
Non sarebbe sufficiente a motivare la deroga neanche la necessità di particolari competenze tecniche, perché anche queste possono essere proprie di apparati amministrativi tradizionali.
È necessariamente l’attribuzione di particolari funzioni, “funzioni neutrali, regolatorie di
tutti gli interessi in gioco, siano essi pubblici o privati, senza alcun condizionamento politico,
senza alcuna prevalenza dell’interesse pubblico nella classica comparazione degli interessi
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F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti. Un romanzo (quasi) giallo, Bologna, Il Mulino, 2000, 66.
M. D’ALBERTI, Il valore dell’indipendenza, in M. D’ALBERTI e A. PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati. Le
AI e l’economia, Bologna, Il mulino, 14 ss.
72 G.P. CIRILLO, R. CHIEPPA, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., 27 ss.
73 E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Milano, Giuffré, 2019, 16.
74 Cfr. A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale e legittimazione degli “organi a quo”, op. cit., 127.
75
Cfr. A. PATRONI GRIFFI, La dimensione costituzionale del rapporto tra politica e amministrazione nel dettato della Costituzione e nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, in lav. nelle p.a.,2, 2009, 276 ss.
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propria dell’esercizio della discrezionalità amministrativa”76 e senza selezione degli interessi
in gioco77, che può giustificare tale l’individuazione di un nuovo modello di amministrazione 78,
se non addirittura un nuovo modo di amministrare79.
In questa prospettiva, allora, si comprende perché il Consiglio di Stato afferma che
l’indipendenza costituisce una diretta conseguenza della neutralità, e non viceversa, perché è
la seconda ad essere necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, regolazione e sanzione attribuite in generale alle Autorità indipendenti, mentre la prima ne garantisce solo il
libero esplicarsi.
Il rapporto di implicazione reciproca tra indipendenza e neutralità è talmente forte che
anche chi colloca tali figure esclusivamente all’interno della funzione amministrativa, escludendone la natura giurisdizionale o anche solo paragiurisdizionale, non nega l’esercizio di
funzioni neutrali80.
Ne deriva che negare la neutralità significa tradire il senso e la funzione dell’indipendenza.
D’altra parte, come l’esercizio di funzioni sostanzialmente e formalmente amministrative è stato attribuito ad organi indipendenti e neutrali, quali il Consiglio di Stato e la Corte dei
conti, così la neutralità del potere, pur essendo caratteristica tipica della funzione giurisdizionale, era già stata ritenuta non incompatibile con la natura amministrativa, in risposta all’esigenza di ricondurre tali figure necessariamente all’una o all’altra funzione81.
Per tali ragioni, le affermazioni della Corte costituzionale, oltre ad apparire disallineate
rispetto all’inquadramento che dottrina e giurisprudenza hanno cercato di dare alla figura delle
Autorità indipendenti, non sembrano sorrette dal necessario approfondimento del contesto di
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CIRILLO, R. CHIEPPA, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., 27 ss.
F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Dike, 2008, 667. Sul punto cfr. anche A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale e legittimazione degli “organi a quo”, op. cit., 124, secondo cui l’indipendenza è
quel minimo comune denominatore di enti ed organi, anche molo diversi, che svolgono funzione di garanzia di diritti
ed interessi, costituzionalmente fondati, (…), in posizione per l’appunto di formale indipendenza dal Governo. (…)
Una “missione giustiziale”, che in tal senso costituisce proprio volontà di limitare il campo di intervento della politica”.
78 Sulla ricostruzione delle autorità indipendenti come modello A. PREDIERI, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Bagno a Ripoli, Passigli, 1997; critici sul punto G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Le autorità
indipendenti. Una ricognizione fra problemi e prospettive di sistemazione, Torino, Giappichelli, 2002, 4; M. CLARICH,
Autorità indipendenti, op.cit.
79 Il tema della conformazione dell’organizzazione alle funzioni esercitate è risalente, sul punto cfr. M.S.
GIANNINI, In principio sono le funzioni, in Amm. Civ. ,1995, 7; G. GUARINO, Sull’utilizzazione di modelli differenziati
nell’organizzazione pubblica, in Scritti di diritto pubblico dell’economia, Milano, Giuffré, 1970, 7 ss. Sul mutamento
della concezione delle funzioni in generale S. CASSESE, Le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa, in
Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 374 ss; rispetto alle autorità indipendenti N. LONGOBARDI, Le amministrazioni indipendenti. Profili introduttivi, in Le Autorità amministrative indipendenti nel sistema giuridico-istituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, 39.
80 Ci si riferisce sia alle pronunce del Consiglio di Stato precedentemente richiamate, sia alla dottrina, tra
cui cfr. R. CHIEPPA, La tutela giurisdizionale, in G.P. CIRILLO, R. CHIEPPA, Le autorità amministrative indipendenti,
op. cit., 96 ss.
81 All’estremo opposto c’è anche la posizione di chi qualifica la funzione giustiziale, e la decisione amministrativa in cui si realizza, come una funzione a sé stante e degna di rilievo, completamente separata dalla funzione
giurisdizionale e amministrativa. Tuttavia, la giurisprudenza ha sempre negato la possibilità di ipotizzare un terzo
genere tra amministrazione e giurisdizione. In tal senso cfr. G.P. CIRILLO, Le autorità amministrative indipendenti
tra ordinamento generale e ordinamenti settoriali, in G.P. CIRILLO e R. CHIEPPA, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., 54.
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riferimento, né dalle dovute riflessioni circa le conseguenze di ordine sistematico che esse
produrranno.
Si potrebbe anzi ritenere che l’impatto di tali affermazioni sull’ordinamento sarà più
grave rispetto a quello che avrebbe conseguito il riconoscimento della legittimazione dell’Autorità come giudice a quo “ai limitati fini” e nell’esercizio di quella funzione.
Infatti, una volta negata la neutralità dell’Autorità che forse assomma in sé le maggiori
garanzie di indipendenza82, si pone la necessità di una nuova riflessione sul modello costituzionale di amministrazione di riferimento per le autorità indipendenti, in quanto la Corte costituzionale le disegna come soggetti che nella sostanza e nella forma rientrano tra le amministrazioni tradizionali, ma che non sono legati, neanche indirettamente, alle direttive del Governo, ponendosi al di fuori dei circuiti democratici di responsabilità.
Del resto, senza negare la neutralità del potere dell’Autorità sarebbe stato più difficile
negarle la legittimazione.
Infatti, ammettendo la posizione di indifferenza ed equidistanza dagli interessi in gioco
del Collegio, nell’esercizio dell’attività (indubbiamente) decisoria83, riconducibile alla funzione
di tutela della concorrenza84, si sarebbe riscontrata quell’applicazione obiettiva delle norme
secondo gli schemi del sillogismo giudiziario che è tipica dell’attività del giudice in giudizio.
Accanto alla neutralità avrebbe rilevato anche la natura degli interessi tutelati. Sotto
questo aspetto, l’attività dell’Agcm è stata definita come di “regolazione condizionale”, in
quanto il sistema di interessi rilevanti in cui essa opera è definito dal legislatore in termini di
valore o principio giuridico, piuttosto che come ordine di priorità. A ciò si aggiunga che la stessa
finalità della regolazione dell’attività privata è principalmente la tutela di situazioni giuridiche
soggettive e non la soddisfazione di un interesse pubblico85.
6. L’interesse alla concorrenza
L’interesse tutelato merita un breve approfondimento, perché la sua rilevanza costituzionale rientra tra le condizioni per la legittimazione ed è utile anche per cogliere, in una prospettiva funzionale e sostanzialistica, l’analogia con la posizione della Corte dei conti.

82 Cfr. M. CLARICH, Per uno studio sui poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in Dir.
Amm., 1993, dove l’Autore definisce l’Autorità come il modello più puro di amministrazione indipendente.
83 La decisione emanata dal Collegio chiude il procedimento dinanzi l’Autorità in via definitiva, salvo il
ricorso dinanzi al Tar Lazio. Tuttavia, la potenziale definitività della decisione potrebbe consentire di tracciare in
quel momento i confini dell’attività di enforcement, paragiurisdizionale dell’Autorità. Sarà solo nel caso eventuale e
successivo dell’impugnazione che l’Autorità assumerà quella veste di parte processuale resistente che contrasta
con la terzietà.
84 La funzione di tutela della concorrenza va tenuta distinta da quella di politica della concorrenza, solo la
prima infatti è compatibile con l’esercizio di una funzione controllo e neutrale, per questo attribuita ad un’Autorità
indipendente; Cfr. G.P. CIRILLO, R. CHIEPPA, Le autorità amministrative indipendenti, in Trattato di diritto amministrativo, Padova, CEDAM, 2010, 29.
85 L. TORCHIA, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, in S. CASSESE, C. FRANCHINI(a cura
di), I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996, 60 ss. L’Autrice giunge alla conclusione che nell’ambito di tali
attività l’autorità “non è chiamata a scegliere fra gli interessi privati, né a ponderarli o a comprimerli, né, tantomeno,
a soddisfarli: le situazioni soggettive private sono soddisfatte mediante il rispetto di determinate regole da parte di
altri soggetti privati”.
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La tutela della concorrenza è diretta attuazione dell’art. 41 Cost., richiamato dall’art. 1,
della l. n. 287/90, ed è espressamente menzionata dall’art. 117 Cost., tra le competenze attribuite in via esclusiva allo Stato, rientrando così a pieno titolo tra quelle funzioni sostanziali86 di
rilievo costituzionale che lo Stato deve tutelare e che tutela attraverso l’Agcm, conferendole
una competenza trasversale in tutti i settori del mercato e nei confronti di tutti i soggetti, pubblici
o privati.
In questo risiede il parallelismo con la Corte dei conti: come l’art. 81 costituisce il parametro per ammettere la legittimazione della Corte dei conti, così il combinato disposto degli
artt. 41 e 117 avrebbe potuto costituire il parametro per legittimare l’Agcm. Non ci sarebbe,
infatti, soggetto più idoneo di questa a valutare la compatibilità con la Costituzione della normativa in materia di concorrenza.
C’è, tuttavia, una rilevante differenza: la Corte dei conti ha un fondamento costituzionale che all’Agcm manca.
Per provare a superare tale scoglio appare opportuno richiamare le considerazioni precedentemente svolte sul ruolo e le manifestazioni del principio di separazione dei poteri nel
nostro ordinamento, nonché le tesi sul fondamento costituzionale delle autorità indipendenti.
È vero che manca nella Costituzione un riferimento espresso alle Autorità indipendenti,
e che la loro istituzione, insieme alla disciplina delle loro funzioni, si rinviene in norme di rango
primario, tuttavia, la materia e gli interessi tutelati un fondamento costituzionale espresso sembrano averlo. Tale aspetto sostanziale avrebbe potuto consentire il superamento dell’assenza
formale di una esplicita menzione testuale, chiaramente assente per ragioni di ordine storicogiuridico, tenuto conto anche dell’organizzazione dei poteri e degli organi costituzionali, o di
rilievo costituzionale, prevista dalla Costituzione.
Infatti, la deroga al principio di separazione dei poteri nella sua accezione tradizionale
di principio di organizzazione, imputata alle autorità indipendenti per il ruolo e le funzioni ricoperte, sembra già avere rilievo costituzionale. Più specificamente, se certamente il nostro ordinamento accoglie la separazione dei poteri in senso organizzativo, altrettanto vero è che
questo non è l’unico principio costituzionale in materia di organizzazione, e infatti manca una
relazione biunivoca organo-funzione87.
In tale contesto, dove coesistono una molteplicità di principi, di regole ed eccezioni, la
natura ibrida delle Autorità amministrative indipendenti non appare più così insostenibile.
D’altra parte, negarne la natura paragiurisdizionale tout court, non rende comunque
priva di criticità l’affermazione della natura amministrativa in senso stretto dell’Autorità 88. Poiché mancano elementi dell’uno e dell’altro potere, ma convivono contestualmente aspetti tipici
di entrambi.

86 M. LIBERTINI, La tutela della concorrenza nella Costituzione, in Mercato Concorrenza Regole, n. 3/2014,
504.
87Infatti, da un lato abbiamo più organi che poteri, dall’altro, la ripartizione dei poteri risponde anche ad altri principi,
equiordinati, come il principio di sussidiarietà e del decentramento territoriale.
88 In quanto pur volendo negarne la terzietà e perfino la neutralità, permane il requisito dell’indipendenza.
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La compatibilità con la divisione dei poteri, così com’è attuata dalla nostra Costituzione,
si rinviene nella mancanza di almeno uno degli aspetti fondamentali dei due modelli di riferimento, che impedisce la concentrazione di funzioni amministrative e giurisdizionali in un unico
organo. Si tratterebbe di una nuova moltiplicazione di organi (e non di una loro sovrapposizione), che ha il proprio contrappeso – essenziale – nelle garanzie di indipendenza (non essendo amministrazione - art. 100, 2° co, Cost.) e nella possibilità di un controllo giurisdizionale
delle decisioni (non essendo giurisdizione - art. 113 Cost.).
Così ragionando si sarebbe potuta superare l’obiezione circa l’assenza di un fondamento costituzionale espresso per le autorità indipendenti, valorizzando la rilevanza costituzionale della tutela della concorrenza, e l’ibridazione delle forme che caratterizza la recente
evoluzione di diversi ambiti del diritto.
7. La configurabilità di una zona d’ombra nella prospettiva della ratio dell’incidentalità
del giudizio
A questo punto, viene in rilievo un altro ordine di considerazioni, particolarmente rilevanti per l’applicazione della teoria della legittimazione ai limitati fini e per la sentenza in
esame: l’esistenza nel caso di specie di una “zona grigia”.
Si è visto, infatti, che la Corte ricerca una ragione sostanziale, rinvenuta non tanto, o
meglio non solo, nell’esigenza di garantire la costituzionalità dell’ordinamento, quanto nella
necessità di evitare che si creino quelle zone franche o zone d’ombra tali da escludere la
possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e generare così un grave vulnus
alla coerenza del sistema di costituzionalità.
In assenza di zone d’ombra non c’è ragione di ampliare le nozioni di giudice e giudizio.
Cioè, il sistema non deve essere forzato perché il suo funzionamento ordinario, così come
voluto in sede costituente, è idoneo a soddisfare l’esigenza sottesa alla giustizia costituzionale.
Nel caso in esame, difficilmente si può rintracciare l’esistenza di una zona totalmente
franca, mentre con meno fatica si identifica una zona d’ombra. Poiché, da un lato non si può
negare la facoltà del segnalante di impugnare il provvedimento e fare istanza al giudice affinché sia sollevata in quella sede la questione di legittimità costituzionale, dall’altro, però, tale
iniziativa farebbe capo ad un soggetto che innanzitutto non è parte necessaria del procedimento condotto dall’Autorità e, secondariamente, sarebbe del tutto facoltativa. Ciò, se non
consente di qualificare la fattispecie come rientrante in quella zona franca che la Corte vuole
scongiurare, sicuramente pone diversi ostacoli all’accesso, essendo subordinata ad un doppio
grado di eventualità89.
Anche questa seconda possibilità è chiaramente esclusa dalla Corte, che considera
l’iniziativa discrezionale ed eventuale del segnalante come rispondente alla struttura stessa
del giudizio incidentale di costituzionalità, volto a coniugare l’esigenza di garanzia della legalità
costituzionale con l’esigenza di protezione delle situazioni giuridiche soggettive.

89

Si precisa che nella sentenza Crisafulli (sent. n. 226 del 1976), in particolare, si legge che la legittimazione “ai limitati fini” si giustifica per ammettere al sindacato questioni che più difficilmente altrimenti verrebbero
sottoposte all’attenzione della Corte, dove la “difficoltà” può essere riferita anche solo al momento in cui potrebbe
successivamente essere sollevata la questione di costituzionalità e non solo all’an.
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Pur essendo ciò condivisibile in astratto, ci si chiede allora quando vengano in rilievo
zone d’ombra che, per definizione, consistono in aree non sottratte all’accesso al sindacato
(come quella in esame), ma in cui ciò è “molto difficile” (come sarebbe potuta essere quella
de qua).
Il notaio segnalante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di archiviazione lamentando che, in virtù della norma che sottrae la competenza all’Agcm in materia di procedimenti disciplinari dei Consigli notarili, la stessa non ha potuto effettuare l’accertamento nel
merito circa la sussistenza di un’eventuale intesa anticoncorrenziale, che a sua volta gli ha
prodotto un danno.
L’utilità soggettiva del notaio segnalate sarebbe solo indiretta ed eventuale, perché
l’accertamento della sussistenza dell’intesa lesiva della propria posizione da parte dell’Autorità
non è scontato, né sarebbe fonte automatica di ristoro. In un certo senso la norma non lede
direttamente la posizione giuridica soggettiva del notaio, che è toccata solo indirettamente.
Ancora a favore della legittimazione avrebbe contribuito la valorizzazione della ratio
sottesa all’incidentalità dell’accesso al giudizio di legittimità costituzionale. La scelta dei costituenti90 fu motivata dall’intento di inserire un diaframma tra i cittadini e la Corte, tale da attivare
quest’ultima solo nel caso di applicazione concreta della norma, per ragioni essenzialmente
pratiche. Si tratta di una ratio di tipo “principalmente negativo, nel senso che il sistema della
legge costituzionale del 1948 trova una giustificazione chiara solo se è inteso ad excludendum,
ma non fornisce alcuno spunto chiaro in positivo, al fine di determinare le condizioni positivamente richieste al fine di poter riconoscere la sussistenza della legittimazione a proporre la
questione di legittimità costituzionale”91. Il sistema delineato in base al suo scopo, pertanto,
esclude sicuramente la possibilità di un ricorso diretto dei cittadini, ma non offre risposte certe
in tutti quei casi in cui il cittadino presenti la propria istanza nell’ambito di procedimenti di incerta qualificazione dove l’organo a cui viene presentata l’istanza sia tenuto ad effettuare un
controllo preliminare92.
Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la giurisdizione rileva come luogo in cui
si incontrano e devono contemperarsi la lex e gli iura. Il giudice “è imparzialmente collocato
tra l’uno e l’altro, non essendo agente esclusivo né dell’interesse della legge, né dell’interesse
degli iura. La questione di costituzionalità nascente dal processo è lo strumento per illuminare

90

In Assemblea Costituente si pose seriamente il problema di introdurre una giustizia costituzionale. Una volta
prevalsa la posizione a favore dell’istituzione di una Corte da considerare quale “architrave” del nuovo ordinamento,
era necessario definire le modalità di accesso, problema non di poco conto e che aveva dato luogo ad accesi
confronti tra i costituenti. Per evitare di sovraccaricare il sistema si escluse la possibilità di un accesso diretto da
parte dei cittadini (seppur preso in considerazione), così come non è stato riconosciuto un potere di ricorso alle
minoranze parlamentari, per scongiurare l’eccessiva politicizzazione dei giudizi. Allo stesso tempo si scelse di evitare di connotare il giudizio in termini astratti, privilegiando la concretezza del giudizio attraverso la previsione della
possibilità di accesso solo nel caso in cui sia instaurato un “giudizio” davanti ad un “giudice”, in cui la definizione
della controversia non può prescindere dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.
91 G. ZAGREBELSKY, La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura come giudice a quo: possibili
implicazioni, in Giur. Cost., 1971, 94.
92Ibidem.
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le antinomie che in quel momento possono determinarsi e chiedere (alla Corte costituzionale)
che vengano risolte”93.
Ciò spiega perché il giudice, per rispondere all’esigenza di porre un filtro alle questioni
concrete da presentare alla Corte, è chiamato a valutare la rilevanza della questione e la non
manifesta infondatezza.
Così descritto il ruolo e la funzione dell’organo giurisdizionale nel giudizio incidentale
di legittimità, per risolvere i casi dubbi si potrebbe guardare alla capacità dell’organo di rimessione di effettuare tali controlli preliminari94.
Aderendo a tale opzione interpretativa, si sarebbe potuta giustificare la legittimazione
dell’Agcm come giudice a quo in relazione alla tutela della concorrenza, in ragione dell’idoneità
della stessa a svolgere quel ruolo di filtro tra i cittadini e la Corte, nell’ambito del procedimento
di enforcement, volto a risolvere una questione di applicazione concreta della legge.
8. La configurabilità dell’esercizio di funzioni regolatorie da parte dell’Agcm
Merita, infine, una breve riflessione la descrizione di alcuni poteri attribuiti all’Autorità
come espressione di una funzione regolatoria, seppur indiretta. La Corte mette in luce tale
aspetto per avvalorare l’assenza di terzietà, in base all’assunto per cui questa sarebbe incompatibile con l’esercizio contestuale anche di un’attività di regolazione. Tra i poteri che in concreto testimonierebbero tale commistione di funzioni la Corte richiama l’accettazione degli impegni di cui all’art.14-ter della l. n. 287/90.
Il regime delineato per l’esercizio di tale potere, così come interpretato anche dalla
giurisprudenza amministrativa, offre però alcune argomentazioni tali da orientare in senso opposto.
In dottrina era già stata evidenziata la possibile confusione in concreto tra poteri regolatori, che, per natura, si esplicano ex ante, e interventi sanzionatori, che al contrario intervengono ex post, in particolare in riferimento all’istituto degli impegni. Tuttavia, il Tar Lazio, nel
ricostruire il regime delineato dal legislatore, in conformità all’ordinamento europeo, spiega
perché non sarebbe possibile attribuire funzione regolatoria all’istituto degli impegni.
Già dall’interpretazione letterale della norma si desume la necessaria presenza di un
nesso di implicazione e/o presupposizione tra gli impegni che le parti possono proporre e l’esigenza di eliminazione dei profili anticompetitivi segnalati nel provvedimento di avvio dell’istruttoria.
Ciò esclude pertanto l’adottabilità di una “determinazione con la quale vengano resi
"obbligatori" impegni la cui portata contenutistica (e le cui ricadute effettuali) esulino dai profili
di (sospetta) anticoncorrenzialità che avevano indotto l'Autorità ad attivare i poteri istruttori ad
essa spettanti”95.

93

G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1987, 573 ss.
G. ZAGREBELSKY, La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura come giudice a quo:
possibili implicazioni, op. cit., 95.
95 Tar Lazio, sent., 4994/2009, punto 3.2.
94
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Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, in attuazione del
principio di proporzionalità, gli atti delle istituzioni europee devono sempre prediligere la misura
meno restrittiva, non andando oltre quanto necessario al raggiungimento dello scopo96.
Tale controllo di proporzionalità ha natura oggettiva, perché l’idoneità e la necessità
devono essere valutati in relazione allo scopo. Il corollario che ne deriva è che per le decisioni
di accettazione degli impegni adottate dalla Commissione, lo scopo da utilizzare come parametro di riferimento per valutare la proporzionalità della decisione è la cessazione delle condotte che hanno spinto all’avvio del procedimento in sede di valutazione preliminare.
Lo stesso principio in materia antitrust trova applicazione anche per le decisioni adottate dall’Agcm e supporta l’interpretazione letterale prima offerta per cui non è possibile, da
parte della stessa, l’imposizione di impegni che “eccedano i limiti di quanto è idoneo e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al
diritto in relazione alle norme che nella fattispecie sono state violate”97.
L’essenzialità del rispetto del principio di proporzionalità è tale quindi da impedire all’organo competente di accettare impegni che eccedano il limite dell’idoneità e necessità, anche
se questi sono volontariamente proposti dalle imprese98.
Questo legame è incompatibile, astrattamente e concretamente, con un’attività generale e preventiva di conformazione e orientamento di un mercato complessivamente considerato, attraverso l’individuazione di regole di condotta rivolte a tutti gli operatori, qual è l’attività
di regolazione.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, manca proprio l’attitudine degli impegni, accettati, a modificare le regole di funzionamento del mercato in misura eccedente l’ambito delle
contestazioni che hanno giustificato l’apertura dell’istruttoria; nonché l’efficacia obbligatoria
erga omnes per tutti gli operatori del mercato, compresi anche coloro che siano estranei al
procedimento, al rispetto delle nuove regole introdotte con gli impegni. Al punto che il giudice
amministrativo annulla i provvedimenti di accettazione degli impegni che, in violazione della
disciplina normativa e del principio di proporzionalità, potrebbero produrre effetti regolatori per
la portata delle misure introdotte in relazione alle peculiarità del mercato di riferimento99.
L’impostazione delineata trova conferma nei principi che il Consiglio di Stato afferma
in merito alla diffida ad adottare una condotta specifica per rimuovere gli effetti anticoncorrenziali dell’illecito. Anche qui infatti si richiede che la stessa sia “preordinata al fine di tutelare la
libertà d'impresa ed evitare che il diritto antitrust assuma connotazioni dirigistiche, che ne snaturerebbero la filosofia di fondo”100.
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Sentenze del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997,
punto 144, e Van den Bergh Foods/Commissione, cit., punto 201.
97 Tar Lazio, sent. 5005/2009.
98 Tar Lazio, sent. n. 2902/2008.
99 Il Tar Lazio, nella sent. n. 2902/2008, infatti, esclusa in radice la possibilità di una funzione regolatoria,
annulla in parte il provvedimento di accoglimento degli impegni proprio per la loro idoneità a modificare profondamente l’assetto stesso del mercato in quanto l’attuazione, per le peculiarità del mercato di riferimento, avrebbe
assunto efficacia sostanzialmente erga omnes, in violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e non
eccedenza.
100 Cons. St., Sez. VI, sent. n. 5638/2004.
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Pertanto, anche l’accettazione degli impegni è semplicemente regola del caso concreto, volta a ripristinare le condizioni di mercato che ci sarebbero state in assenza della condotta contestata come anticompetitiva. Non c’è spazio, per la produzione di effetti che introducano nel mercato “un quid novi rispetto all’assetto che quest’ultimo avrebbe assunto in difetto
della condotta suscettibile di essere stigmatizzata per effetto della rilevabile violazione delle
regole concorrenziali: ma deve, piuttosto, svolgersi in un ambito meramente "ripristinatorio",
ovvero essere preordinata alla "ricostituzione" della logica competitiva vulnerata (o suscettibile
di essere compromessa) per effetto di singoli comportamenti abusivi”101.
L’inquadramento prospettato non dovrebbe perder di efficacia anche laddove si consideri l’ampio uso che l’Autorità ha fatto dell’istituto in alcuni periodi della sua attività, in considerazione della chiarezza del dettato normativo e del freno posto dalla giurisprudenza nazionale ed europea102.
Tale interpretazione sembrerebbe anche maggiormente compatibile con il principio di
legalità. La disposizione di cui all’art. 14-ter l. n. 287/90, infatti, non attribuisce alcun potere
regolatorio del mercato all’Autorità, e anzi limita l’uso dello strumento sia rispetto alle circostanze in cui avvalersene, sia, e soprattutto, rispetto al contenuto, che deve essere limitato a
rimuovere quelle specifiche preoccupazioni concorrenziali, generate da quella specifica impresa, con quella specifica condotta103.
Ciò testimonia che l’accettazione degli impegni, come anche le altre competenze, non
modificano il tipico esercizio del potere decisorio da parte dell’Autorità, inserendosi pienamente nell’ambito dei procedimenti dalla stessa avviati, regolati da norme pubblicistiche, e
conclusi sulla base di valutazioni effettuate esclusivamente dall’Autorità, sulla base di criteri
obiettivi ed oggettivi104, e – se considerata neutrale – senza contemperazione di interessi.
Non sembra invece decisiva, né in un senso né nell’altro, l’esistenza di poteri consultivi
che appartengono anche ad organi giurisdizionali, quali il Consiglio di Stato e la Corte dei
conti, senza privarli della loro natura.
9. Conclusioni
La Corte ha motivato la propria decisione sull’assenza di legittimazione attiva dell’Autorità sulla base della carenza del requisito di terzietà, manifestata palesemente dalla veste
processuale di parte che la stessa ricopre. D’altronde, spiega la Corte, l’Autorità svolge una
funzione amministrativa discrezionale e, come le altre amministrazioni, pondera l’interesse
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Cfr. sempre, Tar Lazio, sent. n. 2902/2008.
R. CHIEPPA, Poteri esercitati, procedimento e contraddittorio davanti alle Autorità indipendenti, in G.P.
CIRILLO, R. CHIEPPA, op. cit., 75 ss.
103 Gli stessi principi, circa l’assenza di poteri regolatori in capo all’Autorità, sono stati affermati anche in
materia di accertamento di pratiche commerciali scorrette da Cons. St., sez. VI, sent. n. 1515/2009.
104 Cfr. A. PERA, Le decisioni con impegni tra diritto comunitario e diritto nazionale, in G. BRUZZONE (a cura
di), Poteri e garanzie nel diritto antitrust, Bologna, Il Mulino, 2008, 61; F. CINTIOLI, Riflessioni sugli impegni antitrust,
sulla funzione amministrativa e sull’art. 11 della legge sul procedimento, in www.giustamm.it, n. 5, 2007. In giurisprudenza Cons. St., sez. VI, sent. n. 7307/2009. Contra, M. LIBERTINI, Le decisioni “patteggiate” nei procedimenti
per illeciti antitrust, in Giorn. Dir. Amm., n. 12 del 2006, 1283, secondo cui le decisioni con impegni presentano
significativi profili di analogia con gli accordi sostitutivi del provvedimento, da cui la natura contrattuale dell’istituto.
102
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primario con gli altri interessi pubblici e privati in gioco, in una posizione di imparzialità e non
di neutralità. Ne è ulteriore dimostrazione l’attribuzione all’Autorità di ampi poteri pararegolatori
e consultivi. Allo stesso tempo, prosegue la Corte, nel caso di specie non c’è alcuna zona
franca, o zona grigia, da superare a tutela del principio di costituzionalità dell’ordinamento,
perché le difficoltà nell’accesso al giudizio della Consulta che si possono riscontrare sono conformi al modello del giudizio incidentale.
Così la Corte chiude la questione sulla possibile legittimazione “ai limitati fini” dell’Agcm
come giudice a quo, esponendosi per la prima volta significativamente sulla natura amministrativa dell’Agcm, suscitando, tuttavia, alcune perplessità105.
Si è cercato di ricostruire perché sarebbe stata possibile una soluzione diversa, che
avesse valorizzato la natura (fino a ieri) ibrida dell’Autorità. Infatti, nonostante la consapevolezza che nessun aspetto peculiare dell’Autorità preso singolarmente fosse decisivo, la somma
degli stessi106, in una visione d’insieme, avrebbe potuto condurre ad una pronuncia favorevole.
In tal senso si è sottolineata la separazione tra le funzioni esercitate dall’Autorità e, in
particolare, l’autonomia e le peculiarità del giudizio di enforcement, all’interno del quale non
sembra venir meno la terzietà del Collegio rispetto agli uffici, per le ragioni di indipendenza,
autonomia e organizzazione interna prima esposte.
Pertanto, alla luce della rilevanza costituzionale dell’interesse tutelato, cui l’Autorità è
istituzionalmente preposta, sarebbe stato possibile per la Corte legittimare l’Autorità ai soli fini
della promozione della questione di legittimità costituzionale, nel solo esercizio delle funzioni
di enforcement, essendo venuta in rilievo la necessità di applicare una norma in possibile contrasto con gli artt. 41 e 117 Cost.
D’altra parte, il riconoscimento della legittimazione attiva all’Autorità ai “limitatissimi” fini
non avrebbe comportato gravi conseguenze di ordine sistematico. Infatti, sotto il profilo soggettivo, non si riscontrano tra le altre autorità amministrative indipendenti, soggetti dotati dello
stesso livello di indipendenza interna ed esterna, che svolgono le proprie funzioni – di rilievo
costituzionale – trasversalmente nel mercato, senza svolgere direttamente anche funzioni regolatorie107. Le argomentazioni a sostegno della posizione dell’Autorità antitrust non sarebbero
perciò totalmente replicabili in via analogica per altri soggetti, di conseguenza non ci sarebbe
stata alcuna estensione a cascata e incontrollata della nozione di giudice a quo e di giudizio.
Né si può immaginare come conseguenza un aggravio significativo dei lavori della
Corte costituzionale, essendo comunque necessario il verificarsi di una molteplicità di presupposti, tra cui il prospettarsi di una zona d’ombra, non frequentemente riscontrabili. In sostanza,
non si sarebbe aperto nessun vaso di pandora: i ricorsi sarebbero stati occasionali, così come

105 Per un primo commento alla sentenza esame cfr. A. PATRONI GRIFFI, Le strettoie della porta incidentale
e la legittimazione delle autorità amministrative indipendenti dopo la sentenza n. 13/2019 della Corte costituzionale
sull’Agcm: alcune considerazioni, in Federalismi.it, 3 luglio 2019; M. MIDIRI, Autorità garante della concorrenza e
amministrazione: una troppo drastica assimilazione, in Giuris. Cost., n. 1/2019, 127-138; G. GRASSO, La (pretesa)
natura esclusivamente amministrativa delle Autorità amministrative indipendenti chiude la porta del giudizio in via
incidentale all’Autorità antitrust. Considerazioni a margine della sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale,
in Giuris. Cost., n. 1/2019, 138-147.
106 M. CLARICH, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato come “giudice a quo” nei giudizi di
costituzionalità, in Federalismi.it, 18 luglio 2018, 4.
107 Sebbene la questione sia controversa come evidenziato in precedenza.
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avvenuto per i precedenti casi di legittimazione “ai limitati fini”, ma estremamente utili perché
provenienti dal soggetto che più di tutti è in grado di valutare la possibile violazione degli artt.
41 e 117 Cost nelle ipotesi in cui sia impossibile o comunque molto difficile l’accesso alla Corte
per altra via, e conformi alla ratio della disciplina sull’incidentalità, se intesa nel senso suesposto di filtro tra cittadini e Corte.
Tutti questi indici avrebbero potuto supportare il giudizio di analogia tra l’Autorità
nell’esercizio dei poteri di enforcement e il giudice nell’ambito del giudizio.
La Corte però si sbilancia definendo inequivocabilmente, seppur brevemente, la natura
dell’Autorità come totalmente e puramente amministrativa. Alla luce delle famose operazioni
di ingegneria costituzionale in cui la dottrina si è cimentata per venti anni per inquadrare nella
cornice costituzionale il fenomeno delle autorità indipendenti, tale affermazione sorprende e
sembra riaprire una vecchia questione di ordine sistematico.
L’assenza di neutralità e la configurazione dell’Autorità al pari di tutte le altre amministrazioni, infatti, nel rispondere negativamente alle questioni sulla natura ibrida e sull’esercizio
di funzioni paragiursdizionali, sminuisce la “distinzione ontologica tra imparzialità dell’amministrazione e indipendenza”108 e ripropone una riflessione sui modelli di amministrazione che
emergono dalla nostra Costituzione. La dottrina più attenta, molto prima dell’istituzione delle
autorità amministrative indipendenti, aveva evidenziato come non fosse possibile identificare
un solo modello di amministrazione dalla lettura della carta costituzionale, anzi, ne riscontrava
almeno “tre, o, se si preferisce, ne troviamo uno che consta di tre parti disomogenee” 109. Tale
attività interpretativa veniva immediatamente qualificata come esercizio strumentale a “facilitare certi approcci e a sviluppare certe riflessioni”.
La riflessione su cui occorre soffermarci ora è se nella molteplicità di modelli di amministrazione che possono desumersi interpretando la Costituzione, le autorità indipendenti possano rientrare in quello delle amministrazioni tradizionali che ponderano interessi pubblici e
privati esercitando una funzione puramente discrezionale.
Come evidenziato, fino ad ora questa possibilità era stata esclusa dalla dottrina, non
potendosi prescindere dalla già richiamata differenza ontologica tra imparzialità e indipendenza e sulla ratio profonda dell’indipendenza.
Infatti, la possibilità e la necessità di individuare diversi modelli di amministrazione dovrebbe tener conto della ratio sottesa all’esigenza di creare nuove forme di amministrazione,
con la consapevolezza che se non è possibile tracciare sempre confini netti, è tuttavia necessario individuare sempre un equilibrio.
Per questo, le tesi elaborate dalla dottrina per giustificare la legittimità costituzionale di
autorità che non hanno un modello esplicito di riferimento in Costituzione, pur partendo da
prospettive differenti, erano accomunate proprio dall’attribuzione di funzioni neutrali a tali soggetti, perché, al di là del modello di amministrazione imparziale ed efficiente che si ricava
dall’art. 97 Cost., è proprio la natura delle funzioni esercitate dalle autorità indipendenti che
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Cfr. A. PATRONI GRIFFI, Le strettoie della porta incidentale e la legittimazione delle autorità amministrative indipendenti dopo la sentenza n. 13/2019 della Corte costituzionale sull’Agcm, op cit.,5.
109 M. NIGRO, La pubblica amministrazione fra Costituzione formale e Costituzione materiale, in Studi in
memoria di Vittorio Bachelet, II, Milano, Giuffré, 1987, 388 ss.
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giustifica razionalmente, prima ancora di legittimare giuridicamente, l’indipendenza dal potere
politico e la non applicabilità dell’art. 95 Cost.
È difficile immaginare un modello di amministrazione che racchiuda in sé tutte le caratteristiche dell’amministrazione tradizionale di ispirazione Cavouriana, tranne la possibilità di
ricondurre l’attività alla responsabilità politica e che, pur contemperando gli interessi pubblici
e privati in gioco, in una posizione non di terzietà, non abbia comunque alcun legame con il
sistema politico e il circuito di responsabilità ad esso collegato.
Dalla descrizione che la Corte fa dell’Agcm e delle funzioni che svolge la ragione dell’indipendenza non si comprende più, e soprattutto non sembra più essere controbilanciata.
Ne emerge, ad oggi, un assetto non pienamente in equilibrio, in cui si toglie da un lato
(la responsabilità), senza aggiungere dall’altro (la neutralità), derogando allo spirito del principio di separazione dei poteri, nel senso in cui quest’ultimo sembra trovare applicazione nel
nostro ordinamento.
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REGIONALISMO DIFFERENZIATO: UNA QUESTIONE DI METODO, PRIMA ANCORA DEL
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Sommario: 1. La progressiva erosione dello Stato accentratore - 2. Il regionalismo differenziato (o
asimmetrico) in Italia. A che punto siamo? - 2.1. La discontinuità del regionalismo italiano - 3. Diversi,
ma non troppo. Regionalismo asimmetrico o differenziato? - 4. Il metodo. Quale idea di regionalismo? 4.1. Il procedimento: la legge di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e le intese - 4.2. L’ambito di
applicazione. Alcune riflessioni - 4.3. Quale ruolo per la seconda Camera? - 5. Valutazioni critiche del
sistema e prospettive future.

1. La progressiva erosione dello Stato accentratore
L’ascesa degli Stati nazionali all’indomani della Seconda guerra mondiale è stata arginata, da un lato, dal riconoscimento di livelli istituzionali sovrastatali (l’Unione europea), dall’altro, “dall’avvento di una nuova generazione politica”1 attraverso il rinascimento di nuovi spazi
per i livelli territoriali substatali2.

* Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della
Campania “L. Vanvitelli”.
1 D.J. ELAZAR, Exploring federalism, The University of Alabama Press, 1987, trad. it. a cura di L.M. BASSANI,
Idee e forme del federalismo, Milano, Mondadori, 1998, p. 165. Per una ricostruzione generale delle posizioni cfr.
anche Id., The 198’s: Entering the Citybelt-Cybernetic Frontier, in Publius, VII, n. 1/1977, pp. 7-26, K. DEUTSCH,
Political community in the North Atlantic Area: international organization in the light of historical experience, GrrenWwood Press, Westport, 1966, D.V. SMILEY, The Canadian Federation and the challenge of Quebec independence,
in Publius, VIII, n. 1/1978, pp. 199-244, S.L. BURG, Ethnic conflict and the federalisation of Socialist Yugoslavia, in
Publius, VII, n. 4/1977, pp. 119-144; R. MATTHEWS (a cura di), Federalism in Australia current trends, in Publius, n.
3/1977. Tali autori, da diversi punti di vista e utilizzando modelli istituzionali disparati (federalismo, leghe, confederazioni) descrivono l’evoluzione dei rapporti centro-periferia dei principali Stati decentrati (o apparentemente decentrati, così come analizza D.J. ELAZAR, Exploring federalism, cit., pp. 95-160).
2 In questo senso, G. DE VERGOTTINI, Devoluzioni e transizioni costituzionalia, annotazioni comparative, in
A. Torre (a cura di), Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari, Torino, Giappichelli, 2007,
A. MASTROMARINO, Il ruolo del Senato nello Stato decentrato, in A. Di Giovine e A. Mastromarino, Il regionalismo
italiano in cerca di riforme, Milano, Giuffrè, 2008, p. 69 ss., G. ROLLA, Lo sviluppo del regionalismo asimmetrico e il
principio di autonomia nei nuovi sistemi costituzionali: un approccio di diritto comparato, in Quad. reg. nn. 1-2/2007,
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Appare sempre più recessiva l’idea di uno Stato accentratore perché le prassi di governo della società, dei mercati, della finanza che si esplicano a livello sovranazionale stanno
via via ridimensionando il ruolo dello Stato, divenuto singolo anello di una catena più complessa.
Se la proiezione su scala globale dei meccanismi della distribuzione della ricchezza ed
i fenomeni di integrazione sovranazionale in un primo momento sembravano quasi avere dimenticato il livello infraterritoriale, da qualche tempo appare percepibile il ritorno ad un processo inverso.
La riscoperta della dimensione locale per la sua funzione di supporto ai processi di
sviluppo ricompone il senso di appartenenza identitaria che allo stesso tempo ha, quasi per
vocazione naturale, trovato terreno fertile per la propria affermazione anche nell’ambito dell’integrazione sovranazionale, quantomeno in Europa, in cui “il riconoscimento di un livello di
governo subnazionale è divenuto regola e non più eccezione, pur nella grande differenza e
disomogeneità delle forme delle autonomie territoriali”3.
In passato, anche l’Italia ha conosciuto momenti di forte pulsioni regionaliste, culminate
con la realizzazione delle Regioni come territori ed enti di governo substatali (1970) fino alla
riforma del Titolo V (2001), con cui si è cercato di porre un argine alle spinte secessioniste di
un partito radicato principalmente sul territorio settentrionale della Repubblica.
È stato però evidente fin dall’inizio lo scarso impatto di una riforma che non ha contribuito a ridefinire i rapporti centro-periferia alimentando, al contrario, il contenzioso innanzi alla
Corte costituzionale chiamata troppe volte (e principalmente) a sciogliere le ambiguità del
meccanismo delineato dall’art. 117 Cost., così come modificato dalla legge cost. n. 3/2001.
La stessa riforma del 2001 ha però introdotto ulteriori novità, tra cui il comma 3 dell’art.
116 Cost.
Per questa e per altre ragioni, la spinta centrifuga sostenuta da forze politiche federaliste non è stata mai del tutto sedata, accedendosi ad intermittenza anche in ragione della
diversa colorazione tra i governi nazionali e regionali che hanno visto nel terzo comma del
citato articolo una via di fuga dalle tendenze accentratrici che la crisi economica del 2008 ha
imposto a gran parte degli Stati europei, in particolare all’Italia, al fine di contenere la spesa
pubblica e risanare il debito.
In particolare, fin dal 1994, la Lega Nord (poi trasformatasi in “Lega”) ha inciso notevolmente rispetto all’indirizzo politico del Governo in carica, a prescindere dalla collocazione
e dalla forza nello schieramento della maggioranza ovvero dell’opposizione.

p. 387 ss. Sulla contrapposizione storica tra le tendenze accentratrici dei governi centrali e le autonomie territoriali
(come ad esempio, appunto, l’Italia, cfr., T.E. FROSINI, La differenziazione regionale nel regionalismo differenziato,
in Rivista AIC – Dibattiti.
3 A. PATRONI GRIFFI, La “questione” regionale e il futuro dell’Europa, in S. Pensabene Lionti (a cura di),
Tutela dei diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche dell’integrazione comunitaria,
Giappichelli, Torino, 2008, p. 236. In questo senso anche P. COSTANZO, Le Regioni tra tendenze evolutive e prospettive future, in Il Piemonte delle Autonomie, 8 febbraio 2019 richiamato da A. PIRAINO, Ancora su regionalismo
differenziato: ruolo del Parlamento ed unità ed indivisibilità della Repubblica, in federalismi.it, 17 aprile 2019, p. 4.
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Obiettivi trasfusi nella riforma del Titolo V del 2001 e nella legge n. 42/2009, partorite
rispettivamente da Governi di centro-sinistra (con la Lega Nord all’opposizione) e di centrodestra (con la Lega Nord al Governo).
Così, almeno fino a pochi anni fa, la lettera dell’art. 116, comma 3, Cost. è rimasta
dormiente innanzi alle conquiste dei sostenitori del federalismo (o, come dagli stessi definita,
devolution) poi rivelatesi interventi confusi e privi di una reale capacità distributiva di risorse
eque, di materie e di funzioni efficaci.
A causa della crisi dei debiti sovrani del 2008, gli interventi normativi europei ed interni
hanno determinato un ri-accentramento di poteri ed una nuova stretta in merito all’assegnazione di risorse agli enti infraterritoriali, in ragione di obiettivi di contenimento della spesa e
risanamento delle finanze, in particolare attraverso il taglio delle risorse fiscali che pure provengono, ancorché in parte, da tributi regionali ed erodendo via via quel poco di autonomia
che la riforma del 2001 aveva concesso.
Così, già a partire dal 2007, diverse Regioni, con proposte più o meno globali rispetto
alla facoltà prevista dall’art. 116, comma 3, Cost., hanno tentato di rivitalizzarne il contenuto
attraverso la predisposizione di progetti discutibili sul piano delle competenze e della distribuzione delle risorse4, tant’è che “dopo un decennio di letargo”5, il dibattito sull’attuazione della
disposizione in esame ha ripreso quota ed occupato le agende degli ultimi Governi.
Non a caso, le dinamiche politiche dell’ultimo periodo dimostrano che l’attuazione del
regionalismo rimane un ever green per gran parte delle maggioranze politiche.
È pur vero che qualora fosse stato portato a termine il progetto di regionalismo proposto
dal governo M5S-Lega si sarebbero prodotti effetti particolarmente incisivi sull’ordinamento
regionale e, specularmente, su quello dello Stato, a causa dell’assenza di un modello generale
che volga lo sguardo primariamente all’assetto istituzionale del nostro Paese senza eludere,
ancora una volta, tanto la necessità di ridefinizione del ruolo di una Camera (territoriale) delle
Regioni, quanto quella di edificare l’architrave di un sistema cooperativo infraterritoriale orizzontale6.
Da ultimo, il Ministro Boccia ha diramato una bozza di attuazione della legge quadro in
cui, accanto alle modalità di attribuzione delle materie devolvibili, è prevista anche la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)7, almeno sulla carta.
Tuttavia, il peccato originale del regionalismo italiano continua ad incunearsi nelle pieghe istituzionali per l’assenza di una sovrastruttura.
4 Per una rassegna, in particolare sui progetti ultimi del regionalismo differenziato, cfr. F. PALLANTE, Nel
merito del regionalismo differenziato, ma anche il numero monografico R.L. Blanco Valdés e L. Ferraro (a cura di),
Europa, federalismo, diversità, asimmetrie, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 2/2018.
5 A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità ed indivisibilità della
Repubblica, in federalismi.it, cit., p. 1.
6 In questo senso, anche A. D’ATENA, Il riparto delle competenze legislative: una complessità da governare,
in A. Di Giovine e A. Mastromarino, cit., p. 174.
7 Su cui, a prima lettura, L.A. MAZZAROLLI, Considerazioni a prima vista di diritto costituzionale sulla «bozza
di legge quadro» consegnata dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del Governo Conte II, Francesco
Boccia, ai Presidenti Zaia, Fontana e Bonaccini, in materia di articolo 116, co. 3, Cost., in federalismi.it, 27 novembre 2019. Nella bozza di legge quadro ancora latitante il riferimento alle esigenze di unità e coesione sottese dall’art.
120 Cost.
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Ciò ha portato inevitabilmente alla realizzazione di un contenuto (previsto in Costituzione) senza contenitore che, pertanto, rischia di segnare il punto di caduta definitivo di un
disordine provocato dalla previgente realizzazione di Regioni senza regionalismo8 e che “impedisce di superare una confusa regionalizzazione in favore di un effettivo regionalismo”9.
Il presente contributo, pur partendo da una ricostruzione storica e dottrinale dei diversi
approcci fino ad ora tentati ed individuando – sinteticamente e senza pretesa di esaustività –
le principali criticità del modello di regionalismo in fieri, cercherà di accendere una spia sulla
necessaria definizione e strutturazione di una Camera di rappresentanza territoriale e, in ogni
caso, provvederà a suggerire una riflessione preliminare sui principali temi caldi dell’attuale
progetto di regionalismo in grado di riportare eventuali conflitti nell’ambito della legalità costituzionale ed evitando che l’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. possa far detonare definitivamente il sistema istituzionale di riparto delle competenze legislative, fiscali ed amministrative tra Stato e Regioni già messo a dura prova all’indomani della riforma del Titolo V.
2. Il regionalismo differenziato (o asimmetrico) in Italia. A che punto siamo?
Non è infrequente che i principi costituzionali vengano considerati la chiave per l’attuazione di interessi politici, in particolare nei momenti storico-istituzionali in cui lo scontro tra le
diverse anime di governo e di opposizione (anche all’interno della stessa compagine governativa) induce a considerarli quali meri oggetti di scambio in grado tanto di stabilizzare gli equilibri
interni della coalizione, quanto di recuperare il consenso tra il corpo elettorale10.
È accaduto proprio con le Regioni, veri e propri strumenti di contesa del consenso a
partire dal controverso dibattito culminato con la ritardata attuazione avvenuta soltanto nel
1970, fino al dibattito sull’art. 116, comma 3, Cost. che ha introdotto la possibilità, per le sole
Regioni ordinarie, di chiedere ed eventualmente ottenere il riconoscimento di «ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia» attraverso le indicazioni – non troppo chiare, per la verità
– dello stesso terzo comma.

8

M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, n. 5/1994.
M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 8. Inoltre, a p. 29, l’Autore
evidenzia “la distanza e il vero e proprio spiazzamento delle Regioni rispetto all’assetto originario”, specificando
una serie di elementi nelle pagine precedenti e successive in cui parla di “stato disarticolato” (p. 34), “scarto tra
veste istituzionale e realtà fattuale” (p. 36).
10 Attualmente, come rileva in modo provocatorio ma quanto mai condivisibile, B. CARAVITA DI TORITTO, Un
doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?, in federalismi.it, 22 giungo, 2019, p. 1, “per usare
le parole di un autore (J. Brennan, Contro la democrazia, 2018) che recentemente ha riscosso un certo successo,
sull’attuazione dell’art. 116, commi 3 e 4, così come modificati dalla legge cost., n. 3/2001 (il c.d. regionalismo
differenziato), dovremmo smettere di comportarci da hooligan, tifosi sfegatati esaminando razionalmente tutti gli
elementi della situazione data”. Orbene, l’impostazione e la struttura di questo contributo auspica a questo obiettivo.
9
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Ancora una volta si assiste ad un “utilizzo congiunturale delle autonomie”11 la cui attuazione viene recentemente rivendicata con forza a seguito dei risultati elettorali regionali 12
ed europei13, nonché delle vicende politiche che hanno visto la Lega prendere una posizione
netta su temi particolarmente delicati, senza trovare riscontro nella pratica anche a causa
dell’improvvisa quanto tumultuosa uscita del partito federalista dalla maggioranza14.
Non è un caso che il regionalismo asimmetrico (o differenziato)15 era individuato come
uno degli obiettivi del programma di “riforme e controriforme in gialloverde”16 che ha permesso
la formazione di un Governo di compromesso retto da accordi vestiti da una forma contrattuale
privatistica, dal contenuto incongruente, ideologico17 e, per quel che concerne il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia, caotico18.
Mai come prima, nella controversa fase del Governo Conte I, l’Italia ha vissuto una
situazione politica inedita e atipica rispetto alla storia e alla tradizione politico-parlamentare:
non una contrapposizione tra maggioranza ed una minoranza, ma un vero e proprio scontro
interno in cui il partito sovranista ha tentato (e tenta) di decostruire la sovranità dall’interno a
partire dallo sfondamento della linea gotica del consenso parlamentare verso il sud.

11 A. PATRONI GRIFFI, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in A. Lucarelli e A.
Patroni Griffi (a cura di), Regionalismo differenziato o trasformazione della forma di Stato?, in Diritto pubblico europeo – Rassegna on line, n. 1/2019, p. 18 ss., ma anche A. BARBERA e S. MANGIAMELI, L’attuazione dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna, in ww.issirfa.cnr.it, A. BARBERA, Le riforme come pretesto, in Quad. cost., 2006, p. 759
ss., A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Federalismo
fiscale, 2007, p. 140.
12 Nel 2018, in Lombardia la Lega ha sfiorato il 30% dei consensi, attestandosi la coalizione del centro
destra dell’attuale Governatore, Attilio Fontana al 51,29%. In Veneto, invece, la culla del fenomeno leghista, la Lega
ha ottenuto il 17% dei consensi trainando il centro destra alla conquista del governo regionale. Siamo però nel
2015, all’inizio del percorso di ascesa della Lega.
13 Alle ultime elezioni europee, la Lega ha ottenuto, su scala nazionale, il 34,33% dei consensi, doppiando
il Movimento 5 stelle che ha visto dimezzare i consensi rispetto alle precedenti elezioni politiche, attestandosi attorno al 17%. Ciò ha comportato il rovesciamento dei rapporti di forza tra le due compagini governative, spingendo
la Lega a rivendicare i propri punti principali del contratto di governo, tra cui la flat tax e il regionalismo differenziato.
14 Autorevole dottrina ha rilevato questa ambiguità a partire dall’Unità d’Italia: “per un verso, infatti, il discorso sulle Regioni è sempre stato squisitamente politico: lo è stato dal 1861 alla seconda guerra mondiale, come
ci ha insegnato Roberto Ruffilli che ne aveva individuato la costante dei “tre tempi” e nell’alternativa politica al
governo centrale, così come nelle dinamiche successive alla caduta del fascismo e nei lavori della Costituente, ove
l’obiettivo strategico era rappresentato dall’allargamento delle basi della democrazia e dal contestuale alleggerimento della condensazione di potere al centro, tanto da portare Feliciano Benvenuti ad osservare che nella Carta,
la Regione non è vista come efficienza amministrativa, ma come efficienza democratica”, M. CAMMELLI, Regioni e
regionalismo, cit., p. 11. L’Autore richiama anche altra dottrina che qui ci si permette di mutuare, tra cui F. BENVENUTI, L’ordinamento repubblicano, Venezia, 1975, E. ROTELLI, L’avvento della Regione in Italia: dalla caduta del
fascismo alla Costituzione repubblicana (1943-7), Milano, 1967, R. RUFFILLI, La questione regionale dall’unificazione alla dittatura (1862-1942), Milano, 1971, pp. 426-436.
15 In realtà, la differenza tra asimmetria e differenziazione è netta, in quanto l’asimmetria pare riconoscere
ed ammettere in sé non solo la differenziazione, ma anche un lieve anelito di diseguaglianza. Al contrario della
differenziazione che si ponte in un contesto di omogeneità.
16 M. VILLONE, Riforme e controriforme in gialloverde, A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato o trasformazione della forma di Stato?, cit., p. 48 ss.
17 Così, C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, in R.L. Blanco Valdes e L. Ferraro
(a cura di), Europa, federalismo, diversità, asimmetrie, cit., p. 427.
18 Così, A. MORELLI, Le autonomie della Repubblica: c’è un ordine nel caos?, in dirittiregionali.it, n. 2/2018.
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Un consenso che ha legittimato le pressioni della Lega verso l’attuazione dei punti programmatici principali del contratto di governo, tra cui quota cento, i decreti sicurezza e il regionalismo differenziato che continua a sopravvivere nelle intenzioni politiche della nuova maggioranza.
In questo processo la politica e il diritto si accompagnano, portando a diverse contraddizioni e ad una situazione di equilibrio particolarmente delicata, specialmente a partire dalla
fiducia al Governo Conte II e dalla costituzione di nuovo gruppo parlamentare, “Italia Viva”,
che ha un peso decisivo (nonostante l’esiguo, ma non troppo, numero dei parlamentari aderenti) sulla compagine governativa.
In questo scenario, per quanto riguarda l’argomento oggetto del presente contributo,
non appare peregrina l’ipotesi di un Titolo V-bis: cercare di arginare l’ascesa leghista concedendo l’attuazione di quello che fino a poco tempo prima era uno dei punti fondamentali dell’accodo tra la Lega e il M5S. Non può tacersi, dunque, sul fatto che evidentemente vi siano anche
delle motivazioni politiche che segnano la rivitalizzazione dell’istituto in parola.
Non a caso il progetto regionalista sembra essere arrivato (per l’ennesima volta) ad un
punto di svolta, tanto da essere stato prima indicato nelle linee programmatiche dell’attuale
maggioranza al punto n. 2019, quindi avviato ad una possibile futura concretizzazione, vista
anche la diramazione della bozza di legge quadro predisposta dal Ministero per gli Affari regionali e le autonomie.
La procedura è del tutto nuova ed è interessante notare come tra l’esperienza del Veneto e quella della Lombardia, nonostante vi siano spiccate differenze, si insista sull’accentuazione della carica di legittimazione popolare proveniente dal referendum, peraltro a sei mesi
dalle elezioni politiche del 2018.
2.1. La discontinuità del regionalismo italiano.
Il regionalismo italiano è stato caratterizzato da sempre da una forte discontinuità in cui
si sono alternate riforme più o meno radicali (con iniziative mai concluse e che avevano obiettivi di palingenesi complessiva del sistema anche a causa della tensione tra l’accentuazione
delle diversità sulla base di motivi storici, territoriali e geografici) e la pretesa ricentralizzazione
dei poteri nei periodi di maggiore conflittualità o di crisi.
Il tema del regionalismo va inquadrato tenendo conto anche della struttura storica dello
Stato italiano radicata su una forte connotazione territoriale, da sempre “in cerca di riforme”20
in grado di valorizzare appieno ciò che è stato previsto prima nella Costituzione del 1948,
attraverso la suddivisione regionale dell’Italia, quindi nel 2001 a seguito della modifica del Titolo V, confermata dal referendum costituzionale ex art. 138, comma 2, Cost.

19 che si pone l’obiettivo di completare il processo di autonomia differenziata “giusta e cooperativa, che
salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la tutela dell'unità giuridica e economica; definisca i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i fabbisogni standard; attui compiutamente l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede l'istituzione di un fondo di perequazione volto a garantire
a tutti i cittadini la medesima qualità dei servizi”.
20 A. Di Giovine e A. Mastromarino (a cura di), Il regionalismo italiano in cerca di riforme, cit.
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Non a caso, nell’elenco originario della Costituzione diverse Regioni sono indicate al
plurale: le Puglie, gli Abruzzi, le Calabrie proprio per dare l’idea di territori che si uniscono pur
conservando le rispettive identità tradizionali culturali, storiche ed economiche in cui era organizzato lo Stato sabaudo.
Il disegno del Costituente si poneva in questa logica: il riconoscimento delle autonomie
(art. 114 Cost)21 pur nell’ambito di uno Stato accentrato (art. 5 Cost.) attraverso una “statualità
che nasce dal basso”22 e si sviluppa ai livelli superiori.
Rispetto alla teorizzazione generale delle forme di stato dal punto di vista delle autonomie territoriali, o meglio, dei governi territoriali, sono stati ricavati tre modelli: a piramide,
duale, a matrice23.
Meno recentemente, autorevole dottrina ha classificato le diverse forme di regionali24
smo così fornendo un supporto fondamentale quanto meno alla individuazione di un modello
di riferimento per il progetto italiano che, a sommesso avviso di chi scrive, appare distante e
divergente tra tutti quelli classificati.
La scelta del Costituente del 1948, pur con diverse ambiguità e a seguito di discussioni
serratissime, cadde su un modello diverso, per così dire duale a distribuzione delle funzioni,
tradendo in sostanza il significato genuino dell’autonomia in favore di una visione regionalista
solidale, di programmazione e non di gestione, che accantona ogni ipotesi di modelli competitivi (come in Brasile)25 o identitari (come la Spagna)26.
Autonomia, in realtà, significa appunto differenziazione, ma il Costituente non sembrava pervaso dal coraggio di rompere nettamente con un passato caratterizzato da un sistema piramidale in cui l’autonomia territoriale non poteva essere considerata in linea con le
teorie del pensiero unico e della centralizzazione del potere.

21 Nello stesso senso, anche V. NASTASI, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in
seguito alle recenti iniziative di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in forumcostituzionale.it, 31
maggio 2018, p. 4.
22 M. CAVINO e L. IMARISIO, Il Consiglio delle autonomie locali, Torino, Giappichelli, 2012, p. 7. In questo
senso anche M. OLIVETTI, Lo Stato policentrico delle autonomie (art. 114, I comma), in T. Groppi e M. Olivetti (a
cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, Giappichelli, 2001, p. 37
ss., ma anche T.E. FROSINI, Quale federalismo senza mezzogiorno? In forumcostituzionale.it, 2001.
23 D.J. ELAZAR, Idee e forme del federalismo, presentazione e traduzione a cura di Luigi Marco Bassani,
Mondadori, 1998.
24 F. PALERMO, Lo stato delle asimmetrie regionali in chiave comparata. Miti, realtà e qualche chiave di
lettura, in R.L. Blanco Valdes e L. Ferraro (a cura di), Europa, federalismo, diversità, asimmetrie, cit., p. 291 ss.
25 Su cui, in via generale D. FERRI, Il riparto di competenze nella Costituzione brasiliana del 1988. Valutazioni e prospettive, in Panoptica, n. 13/2008. In particolare, per il profilo spagnolo, si cfr., ex multis, L. FERRARO, La
cooperazione ‘anomala’ nello stato composto spagnolo. Analisi comparata dei rapporti tra autonomie territoriali e
Unione Europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, con diversi riferimenti bibliografici, ma anche in generale su
aspetti non soltanto inerenti al profilo spagnolo, R.L. Blanco Valdés e L. Ferraro (a cura di), Europa, federalismo,
diversità, asimmetrie, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 2/2018.
26
L. FERRARO, La cooperazione ‘anomala’ nello Stato composto spagnolo. Analisi comparata dei rapporti
tra autonomie territoriali e Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.
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Il modello centro-periferia, infatti, è basato sul criterio che le competenze residuali appartengono allo Stato, mentre alle Regioni è affidato un percorso di affrancamento che, tuttavia, in Italia non pare essersi mai consolidato, tanto che già nel 2001 inizia ad insinuarsi l’idea
della differenziazione in concreto a partire dall’introduzione dell’art. 116, comma 3, Cost.27.
La riforma del 2001, prima esaltata e poi deprecata, è sempre stata un’opera incompiuta: un tentativo di federalismo a metà per l’assenza di un Senato delle Regioni che probabilmente rappresentava il profilo essenziale per costruire un sistema davvero federale: in questo contesto si inserisce l’art. 116, comma 3, Cost.
Il legislatore del 2001 ritenne non ancora maturi i tempi per l’istituzione di una sorta di
regionalismo asimmetrico globale; attraverso l’art. 116, comma 3, Cost. ha gettato le basi per
la realizzazione di una piccola specialità riservata a quelle Regioni ordinarie potenzialmente
in grado di rendere migliorabile l’offerta dei servizi e la tutela dei beni oggetto delle materie
devolvibili.
Una sorta di sorella minore della specialità rispetto a quella conosciuta ed attuata ab
origine per Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.
Pertanto, come già evidenziato precedentemente, l’idea del 2001 era una sorta di rivoluzione copernicana: collocare le Regioni al centro del sistema, con lo Stato a gravitarne attorno attraverso la limitazione delle potestà esclusive tassativamente indicate nell’art. 117,
comma 2, Cost., il potere di introdurre meri principi generali nelle materie concorrenti con la
previsione dello strumento di cui all’art. 120, comma 2, Cost. che obbliga lo Stato a sostituirsi
alla Regione inadempiente, mentre in caso di contrasti permaneva il ricorso in via diretta con
alcuni correttivi (tra cui l’obbligo, per le Regioni – e diversamente dallo Stato – di dimostrare il
c.d. interesse a ricorrere).
Nelle intenzioni della riforma del 2001 le Regioni sarebbero dovute diventare come
degli importanti centri di autonomia attraverso il progressivo accostamento dell’amministrazione pubblica al cittadino28 ed il riconoscimento di poteri normativi regionali.
Eppure, nella prassi, all’allargamento delle competenze regionali non è stata corrisposta una contrazione del perimetro pubblico dello Stato e del proprio sistema amministrativo, in
particolare durante gli anni della crisi economica, in cui si è assistito ad una forte tendenza
accentratrice: si è rimasti ancorati ad un concetto anomalo di regionalismo duale (a distribuzione delle funzioni), rispetto ad un modello a matrice verso il quale qualcuno tenta di virare
senza che ci siano le condizioni per percorrerlo, laddove continua a mancare una Camera di
rappresentanza territoriale in cui non soltanto si possa comporre il conflitto, ma anche garantire
perequazione ed uniformità pur riconoscendo la particolarità dei diversi territori.

27 In realtà, è vero che l'art. 116 è stato introdotto solo nel 2001, ma già il progetto della commissione
bicamerale del 1997 aveva per la prima introdotto la disposizione testuale con la quale si stabiliva che con leggi
costituzionali potevano essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.
28 Questo era anche il senso della costituzionalizzazione dei CAL, su cui, ex multis, cfr. M. CAVINO e L.
IMARISIO, Il Consiglio delle Autonomie Locali, cit., ma anche R. BIN, Il Consiglio delle autonomie locali nello statuto
regionale, in Ist. fed. n. 4/2204 e D. GIROTTO, Consiglio delle autonomie locali, in Studium Iuris, n. 12/2008
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Due i tentativi di riforma costituzionale che hanno cercato, da un lato, di slegare il Senato da ogni rapporto fiduciario e, dall’altro, di renderlo direttamente collegabile alla rappresentatività dei territori, con spiccate differenze29: per quel che in questa sede riguarda, mentre
l’art. 50 del disegno di legge costituzionale del 2005 aboliva il terzo comma dell’art. 116 Cost.,
il disegno di legge c.d. Renzi-Boschi, all’art. 30 estendeva le materie sulle quali le Regioni
ordinarie avrebbero potuto chiedere ed ottenere forme e condizioni particolari di autonomia,
modificando contestualmente l’art. 55 Cost. e assegnando al Senato un ruolo schiettamente
federale con funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo con le autonomie, individuandone conseguentemente le funzioni30.
Rispetto alla riforma del 2005 veniva affidato al Senato un ruolo che sarebbe potuto
diventare incisivo nell’allocazione delle risorse e nell’attribuzione di penetranti poteri condizionanti i procedimenti normativi che avrebbero riguardato gli interessi delle Regioni, pur convivendo con la modifica estensiva dell’art. 116, comma 3, Cost.
Occupandosi il Senato di interessi quasi esclusivamente regionali e composto da Senatori eletti dai Consigli regionali, ancorché attraverso un meccanismo di elezione di secondo
livello misto alla componente nominata31, ben avrebbe potuto assolvere il ruolo di camera di
compensazione e di deflazione preventiva di conflitti, riducendo così anche i ricorsi alla Corte
costituzionale, stretta in un ruolo di supplenza “non chiesto e non gradito”32 di cui ha dovuto
farsi carico33 a partire dalla sentenza n. 303/03: individuare un punto di equilibrio tra quanta
unità e quanta differenziazione34.

29https://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/approfondimenti/dossier/XIV/Dossier%20n.%20756.pdf, mentre sulla riforma Renzi-Boschi, cfr. S. Ceccanti, La transizione è quasi finita. Come risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 anni prima. Verso il referendum costituzionale, Torino, Giappichelli, 2016; G.
CRAINZ e C. FUSARO, Aggiornare la Costituzione. Storia e ragioni di una riforma, Saggine, 2016.
30 Di seguito il testo relativo al ruolo e alle funzioni modificato. «Il Senato della Repubblica rappresenta le
istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre
all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio
delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle
decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le
politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea
sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a
verificare l’attuazione delle leggi dello Stato». Seguiva la modifica radicale dell’art. 57 Cost.
31 Sarebbe stato opportuno, a sommesso avviso di chi scrive, non prevedere i Sindaci come membri nominati, piuttosto un componente in rappresentanza dei Consigli delle autonomie locali.
32 Lo ricorda A. MORELLI, Le autonomie della Repubblica, cit., richiamando la conferenza stampa dell’allora
Presidente emerito della Corte costituzionale, G. Zagrebelsky, p. 4.
33 R. BIN, «Regionalismo differenziato» e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per
aprire il dibattito, in Ist. fed., n. 1/2008, p. 9 ss., ma anche N. ZANON, L’assetto delle competenze legislative di Stato
e Regioni dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, in A. Lang e C. Sanna (a cura di), Federalismo e regionalismo. Esperienze italiana, svizzera e dell’Unione europea a confronto, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 93-106.
34 A. ANZON DEMMIG, Un passo indietro verso il regionalismo duale, in A. D’Atena e P. Grossi (a cura di),
Diritto, diritti e autonomie tra Unione europea e riforme costituzionali, Giuffrè, Milano, 2003, p. 226, S. BARTOLE,
Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale (nota a Corte cost. n. 303 del 2003), in Le Regioni, n.
1/2004, A. MORRONE, La Corte costituzionale riscrive il Titolo V? in forumcostituzionale.it, 8 ottobre 2003, A. RUGGERI, Il parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare…) in una storica (e, però, solo
in parte soddisfacente) pronunzia. Nota a Corte cost. n. 303 del 2003, in forumcostituzionale.it, 29 ottobre 2003, L.
VIOLINI, I confini della sussidiarietà: potestà legislativa “concorrente”, leale collaborazione e strict scrutiny. Nota a
Corte cost. n. 303/2003, in Le Regioni, n. 1/2004.
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Le modifiche e le diversità rispetto al 2001 e al tentativo del 2005 non erano marginali
perché si riconosceva la possibilità che il processo potesse essere avviato «anche su richiesta
delle stesse»; questo lasciava intendere che l'attivazione sarebbe stata possibile anche da
parte dello Stato e che quindi vi fosse un interesse dello Stato stesso ad avviare processi di
autonomia differenziata annullando il rischio, pure paventato, dell’irreversibilità della procedura.
Si è quindi inserito quel requisito molto saggio in base al quale la Regione deve essere
in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio per potersi candidare ad
essere titolare di un progetto di questa natura.
Come noto, entrambe le modifiche costituzionali sono state bocciate dai referendum e,
pertanto, in questo contesto costituzionale ed istituzionale si è ragionato sull’attuazione
dell’art. 116, comma 3, Cost.
Ad onor del vero, Veneto e Lombardia avevano dato avvio al procedimento in esame
nelle more della definizione dei contenuti del disegno di legge costituzionale Renzi – Boschi,
seguiti a ruota dall’Emilia Romagna, ma c’era già chi ancor prima dell’attuale gruppo maglia
rosa aveva instaurato trattative per il riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia» poi arenate vuoi per resistenze politiche35, vuoi per obiettivi non portati a termine36.
Non può tacersi sul fatto che vi sono evidenti fini politici che segnano questa nuova
rivitalizzazione dell’istituto: due componenti del gruppo maglia rosa, non a caso, all’epoca della
consultazione popolare erano governate da una compagine politica di colore diverso rispetto
al Governo centrale.
Verosimilmente, da questo punto di vista rientra in una certa logica politica e strettamente partitica di ricorrere alla consultazione popolare per rafforzare le basi negoziali a partire
da un consenso molto ampio, anche oltre la maggioranza politica regionale.
In realtà, a prescindere dallo schieramento politico, l’attuale disegno del regionalismo
differenziato non ha incontrato ostacoli particolarmente ostili se non nella Corte costituzionale
che, con sentenza n. 118/2015, ha ridimensionato notevolmente il quesito proposto dalla Regione Veneto.
Non sfugga che il reale avvio della trattativa si annida nella fase del tramonto della XVII
legislatura, a seguito della sottoscrizione, da parte del sottosegretario Bressa, di un pre-accordo tra il Governo Gentiloni e le Regioni capofila, “replicando l’errore compiuto nel 2001,
quando, pochi giorni prima delle elezioni, il Governo di centro-sinistra diede il via libera – senza
una minima trattativa – alla riforma del Titolo V, nel silenzio della dottrina”37.

Le pulsioni secessioniste dell’allora Lega Nord.
Governo Berlusconi, riforma del 2005.
37 B. CARAVITA DI TORITTO, Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?, cit., p. 3.
35
36
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Un vero e proprio atto di indirizzo politico sostanziale con cui un governo in carica per
il “disbrigo degli affari correnti”38 ha così realizzato i presupposti per un qualche cosa di particolarmente straordinario: l’attuazione di una disposizione costituzionale.
L’insieme di questi elementi non soltanto conferma ancora una volta l’“utilizzo congiunturale della autonomie”39, ma non contribuisce a fare chiarezza tra gli obiettivi reali del legislatore sul tema.
Così, quando in un arco di tempo abbastanza limitato si rincorrono riforme costituzionali di sistema che, allo stesso tempo, si confermano e si smentiscono, il problema vero rimane
quello di individuare un percorso che non possa prescindere da una impostazione metodica
ben precisa: definire prioritariamente un assetto istituzionale che possa fungere da culla per
un progetto dettagliato in merito alla concessione di «ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia».
3. Diversi, ma non troppo. Regionalismo asimmetrico o differenziato?
Attenta dottrina ritiene che qualsiasi progetto di regionalismo dovrebbe dispiegarsi garantendo la centralità del Parlamento, il coinvolgimento degli Enti locali e delle minoranze politiche, la valorizzazione delle materie devolvibili attraverso una ricognizione ponderata delle
competenze da trasferire e delle conseguenti ricadute - di natura politica, giuridica, economica
e sociale - che questo trasferimento determina, definendo una strategia di allocazione delle
risorse non esclusivamente appannaggio di alcune Regioni (non solo quelle capofila, anche
per non aprire un pericoloso varco per il futuro)40.
Obiettivi nobili e condivisi, almeno sulla carta, dalla maggioranza M5S-PD rispetto ai
quali appare necessario prevedere preliminarmente opportune sedi di confronto per la determinazione di come e perché devolvere quanto richiesto.
La ratio e gli obiettivi del legislatore costituzionale del 2001, nella formulazione dell’art.
117 Cost. e dell’art. 116, comma 3, Cost., sembra(va)no risiedere effettivamente nella devoluzione di responsabilità politiche, economiche e sociali rispetto alla definizione di quelle materie che apparivano più o meno caratterizzanti i diversi territori.
Devolvere quelle competenze e quelle funzioni perché si ritenevano quelle Regioni
maggiormente in grado, rispetto allo Stato centrale, a garantirne la gestione anche in funzione
di uno sviluppo dei territori armonico e coerente, ancorché nel rispetto delle diversità e delle
caratteristiche proprie dei diversi livelli sub-statali (ammesso che possano ancora considerarsi
tali dopo la riforma dell’art. 114 Cost. e dell’art. 117, comma 5, Cost.).

38

M. VILLONE, Riforme e controriforme in gialloverde, in Regionalismo differenziato o trasformazione della
forma di Stato? cit., p. 56; nello stesso senso anche M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, cit., p. 11, A. MORELLI,
Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali dell’autonomia territoriale, in Dir. pubbl. eur.
Rassegna on-line, numero speciale 2/2019, pp. 18-28 e A. PATRONI GRIFFI, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, cit., pp. 29-46.
39 A. PATRONI GRIFFI, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, cit., p. 29 ss.
40
In particolare, si confronti il numero speciale della rivista Diritto pubblico europeo – Rassegna on ine, n.
2/2019, con in contributi di A. Lucarelli, A. Patroni Griffi, G. Tesauro e M. Villone.
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L’ambiguità del regionalismo italiano, avviluppato attorno ad una devoluzione di materie senza la previsione di un meccanismo di assegnazione delle risorse, nell’attesa della terra
promessa del federalismo fiscale, ha contribuito allo sviluppo di un modello asimmetrico a
diversi livelli di velocità41 in cui le Regioni cc.dd. virtuose e dislocate prevalentemente nell’area
settentrionale di riferimento sono cresciute maggiormente rispetto ai pari livello meridionali,
pur nei limiti degli effetti negativi generati dalla crisi economica42.
Non è un caso che vengono utilizzate due espressioni, regionalismo differenziato e
regionalismo asimmetrico per indicare il meccanismo devolutivo dell’art. 116, comma 3, Cost.
ma che rappresentano, in realtà, niente più che un ossimoro43.
Rispetto all’utilizzo dell’aggettivo che segue la parola regionalismo, la divergenza tra
asimmetrico e differenziato non è di poco conto: nel primo caso pare ammettersi non soltanto
una idea più o meno marcata di differenziazione, ma soprattutto scorgersi elementi di forte
diseguaglianza che, emersi da un percorso inaugurato già agli inizi degli anni ’90 , rischiano
di provocare la rottura dell’unità nazionale, se non proprio (e non tanto) attraverso una formale
dichiarazione di indipendenza, con una modalità solo apparentemente meno traumatica ed
attraverso il progressivo indebolimento dei vincoli unitari44.
Diversamente, l’aggettivo differenziato, pur riconoscendo le diversità regionali rispetto
alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n)
e s), suggerisce l’idea di un sistema regionale unito nella diversità dove l’interesse nazionale,
pur arretrando, non viene sacrificato a dispetto di tentativi che possano contrastare non soltanto con l’art. 116, comma 3, Cost., ma con i principi di unità ed invisibilità della Repubblica
(art. 5 Cost.), della valorizzazione del principio autonomista (artt. 5 e 114 Cost.), del coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.) e del principio di sussidiarietà (art. 118, comma
1).
Non è un caso che nella lettura del combinato disposto degli artt. 116 e 118, comma 1,
Cost., la differenziazione (e non l’asimmetria) e la sussidiarietà ben possono essere considerate equiordinate.

41

Così E. DE MARCO, Qualche interrogativo su un «regionalismo a più velocità», in Quad. cost., 2003, p.

353 ss.
42 Sul punto, non a caso, gli ultimi dati ISTAT hanno evidenziato una diminuzione di PIL maggiormente
marcata nel Mezzogiorno (-0,5%), rispetto alla sostanziale stabilità del Nord e ad una crescita dello 0,3% delle
Regioni del Nord Est (+0,3%). I dati si riferiscono al periodo stimato 2011-2017, ossia tra i massimi effetti negativi
della crisi economica e i primi segnali di ripresa.
43 Non a caso, A D’ATENA, Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 2013, p. 280, in merito al contenuto
dell’art. 116, comma 3 Cost., parla di “carattere controverso” della disposizione.
44 Così ammonisce C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, in R.L. Blanco Valdés
e L. Ferraro (a cura di), Europa, federalismo, diversità, asimmetrie, cit., p. 109. L’Autore, citando anche L. PALADIN,
Saggi di storia costituzionale, Bologna, 2008, ricorda, in particolare, come “l’esperienza dimostra che i principi e i
valori fondamentali possono venire messi in discussione gradualmente, in forme striscianti. Con queste proposte
di attuazione del regionalismo differenziato siamo, dunque, all’ultima fase di un lungo processo, iniziato negli anni
’90 dello scorso secolo con la contestazione dell’unità da parte di una forza politica secessionista, proseguito con
un ingannevole dibattito sul federalismo e con l’approvazione della novella del Titolo V, che ha rotto il sapiente
equilibrio fra Stato e Regioni sancito dai Costituenti nel 1948 e che ora minaccia i vincoli solidaristici su cui si
fondano l’unità del Paese e l’azione redistributrice statale”.
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L’art. 116 Cost. descrive una «autonomia» senza declinazione specifica. Pertanto, potrebbe essere interpretato estensivamente, ritenendolo comprensivo di potestà normativa e
funzionale, ovvero restrittivamente, riconoscendo alle Regioni richiedenti la specializzazione
esclusivamente attraverso una devoluzione di funzioni.
Il generico riferimento ad «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in via
subordinata rispetto ad alcune (e non tutte) materie di cui all’art. 117 Cost. potrebbe suggerire
l’idea che il legislatore abbia inteso riconoscere una devoluzione di funzioni maggiormente
incisiva rispetto a quanto è avvenuto con le leggi Bassanini, quando si è tentato di intraprendere un processo di federalismo amministrativo mal congegnato, riallocando le funzioni amministrative attraverso i territori ed a partire solo dall’art. 118 Cost.
Pertanto, il disegno attuativo di nuove forme di regionalismo non potrebbe che muoversi dalla considerazione per la quale, pur partendo (anzi, soprattutto partendo) dai diversi
livelli di sviluppo, il legislatore dovrà trovare il modo non soltanto di individuare quali funzioni
siano così caratterizzanti un territorio regionale tanto da rientrare nel perimetro dell’art. 116,
comma 3, Cost., ma anche individuare quegli strumenti in grado di riequilibrare eventuali diseguaglianze istituzionali che si riflettono inevitabilmente sull’attuazione e sulla tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini45, rischiando di provocare una rottura dell’unità nazionale.
Rischio concreto, almeno fino a quando non si intenderà ricostruire il Senato in senso
realmente federale con caratteristiche “federative”46, tanto in sede di composizione dei membri, quanto e ancor di più nella determinazione di funzioni e, perché no, di competenze normative.
C’è già stato chi ha sottolineato come “la Repubblica continui ad essere un’istituzione
complessiva orientata a tutelare interessi comuni prevalentemente condivisi all’’interno della
comunità nazionale”47 nella quale i “valori nazionali”48 disseminati nel testo costituzionale suggeriscono di considerare lo Stato come fattore unificante delle diversità, “come un tutto”49 a cui
spetta la tutela degli interessi unitari.

45

Per un approfondimento sul tema, si consiglia L. CHIEFFI, I diritto sociali tra regionalismo e prospettive
federali, Padova, CEDAM, 1999. Da ultimo, A. Lucarelli e A. Patroni Griffi (a cura di), Regionalismo differenziato o
trasformazione della forma di Stato?, in Dir. pubbl. eur., n. speciale 2/2019.
46 F. CLEMENTI, Non un Senato ‘federale’, ma una Senato ‘federatore’, in federalismi.it, 16 aprile 2014.
47 C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, cit., pp. 438-439.
48 L. PALADIN, Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana, in AA.VV,
Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, CEDAM, 1995, p. 367 ss.
49 Id., p. 376
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Tra le posizioni di avversione50, di intransigenza51 e mediane52, è necessario ricercare
i paletti costituzionali in grado di tracciare la strada verso un “regionalismo ponderato”53, “equilibrato e solidale”54 in cui la crescita economica non sia appannaggio di pochi, ma attivi uno
sviluppo armonioso e circolare di tutte le Regioni, ordinarie, speciali e specializzate (o specializzabili)55.
Rispetto ai tentativi precedenti che si sono risolti in un nulla di fatto56, il terreno per
l’attuazione di un regionalismo asimmetrico appare recentemente più fertile in particolare per
l’attuale supremazia politica del partito che più di ogni altri porta avanti un progetto federalista
inaugurato con la riforma del Titolo V (ancorché varato da una forza politica avversa) e proseguito con la legge n. 42/2009.
Una spinta federalista (o, in ogni caso, evidentemente devolutiva) sorretta dalla volontà
di riservare maggiori risorse alle Regioni dimostratesi in passato più virtuose nella gestione di
servizi fondamentali per i cittadini come la sanità e l’istruzione.

50 C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, cit.; G. VIESTI, Verso la secessione dei
ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Roma-Bari, Laterza, 2019; Id., La secessione di cui nessuno parla,
in rivistailmulino.it, 3 settembre 2018; M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione
occulta?, Napoli, Editoriale scientifica, 2019.
51 M. CAMMELLI, Risultati incerti e rischi sicuri dell’autonomia regionale. Il regionalismo differenziato, in
rivistailmulino.it, 20 luglio 2018.
52 A. PATRONI GRIFFI, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, cit., ma anche B.
CARAVITA DI TORITTO, Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?, in federalismi.it, 22 giugno 2019.
53 R. TONIATTI L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie
quale possibile premessa per una nuova stagione del regionalismo italiano, in Le Regioni, n. 4/2017.
54 B. CARAVITA DI TORITTO, Per un federalismo equilibrato e solidale, in Rass. Parl., 2003, p. 275 ss.
55 Sul punto, M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in federalismi.it,
20 marzo 2019, ha offerto una ulteriore classificazione richiamando ampia dottrina recente e meno recente, tra cui,
«clausola di asimmetria» (S. MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2002, p. 140 ss.
e Id., Appunti a margine dell’articolo 11, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, n. 4/2007, p. 664), di «clausola
di differenziazione» (A.M. POGGI, Esiste nel titolo V un «principio di differenziazione» oltre la «clausola di differenziazione» del 116 comma 3?, in A. Mstromarino e J.M. Castellà Andreu (a cura di), Esperienze di regionalismo
differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano, Giuffrè, 2009, p. 27 ss.), di «regionalismo differenziato» (L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano, Giuffrè, 2000, F. PALERMO, Il regionalismo differenziato,
in T. Groppi e M. Olivetti, (a cura di), La repubblica delle autonomie, II ed., Giappichelli, Torino, 2003, p. 55 ss.; D.
Dominici, G. Falzea e G. Moschella (a cura di), Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Milano,
Giuffrè, 2004, F. CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed
eccezione, in Le Regioni, n. 4/2017, p. 691-692, S. AGOSTA, L’infanzia «difficile» (…ed un’incerta adolescenza) del
nuovo art. 116, comma 3, Cost. tra proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale ed esigenze (sempre
più sentite) di partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, in E. Bettinelli e
F. Rigano, (a cura di), La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, p. 314); ragionavano invece di «clausola di differenziazione», di «semispecialità» regionale A. CARIOLA
e L. LEOTTA, Art. 116, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. III, UTET,
Torino, 2006, p. 2193, di «specialità diffusa» G. DEMURO, Regioni ordinarie e regioni speciali, in T. Groppi e M.
Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie, cit., p. 47; F. SALVIA, Autonomie speciali e altre forme di autonomia differenziata, in Diritto e Società, 2002, p. 460, di «speciale specialità di singole regioni ordinarie» G. FALCON,
Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione, in Le Regioni, 2001, p. 11, di «accesso delle Regioni ordinarie
all’autonomia speciale» A. D’ATENA, Diritto regionale, II ed., Torino, Giappichelli, 2013, p. 280, di «specializzazione
dell’autonomia regionale» A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di
chi farvi luogo, in Le Istituzioni del federalismo, n. 1/2008, p. 21 ss. , di «regionalismo a più velocità» E. DE MARCO,
Qualche interrogativo su un «regionalismo a più velocità», cit. p. 353 ss.
56 Ricordiamo le vicende della Toscana nel 2007, seguite a ruota da Piemonte e Liguria.
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Ciò avrebbe comportato concretamente il rischio di realizzare un regionalismo asimmetrico a diverse velocità che avrebbe aumentato la forbice tra Regioni più sviluppate e Regioni meno sviluppate.
Non a caso, l’“Appunto per il Presidente del Consiglio dei Ministri” reso dal Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito agli
schemi di intesa presentati dalle tre Regioni capofila (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)
ha evidenziato diverse criticità: la richiesta integrale di tutti gli ambiti di competenza trasferibili
“in ragione dell’ampiezza e identità di materie nelle quali verrebbero a conferire ulteriori competenze legislative e amministrative alle tre Regioni interessate”57, in particolare per quanto
riguarda quelle “non devolvibili”58; le risorse finanziarie, laddove il meccanismo di attribuzione
e distribuzione si basa su un “non condivisibile”59 criterio della spesa storica almeno fino a
quando non saranno determinati i cc.dd. fabbisogni standard; la mancata previsione di un
termine di durata dell’intesa, stigmatizzabile in quanto renderebbe immutati gli effetti di un
regionalismo la cui previsione nemmeno è stata sottoposta ad un’analisi costi/benefici60.
Al di là dei condivisibili profili critici che attengono esclusivamente al merito, si ritiene
sia stata persa ancora una volta l’occasione per affrontare diverse questioni preliminari: la
necessità (o meno) di una legge di attuazione prevista dall’art. 116, comma 3, Cost., le modalità delle intese, in particolare la relativa emendabilità, l’ambito di applicazione e, ultimo ma
non per ultimo, la mancanza nell’ordinamento italiano di una seconda Camera, ovverossia di
una Camera rappresentativa regionale in grado di ricomporre eventuali conflitti tra Stato e
Regioni tanto nella definizione del perimetro della materia trasferita, quanto e ancor di più nella
gestione e nell’esercizio della (o delle) potestà assegnata(e) sulla base dell’art. 116, comma
3, Cost., anche in funzione dell’esercizio, nella eventualità, dell’art. 120, comma 5, Cost.61.
4. Il metodo. Quale idea di regionalismo?
Nell’assenza di un metodo procedurale condiviso, il percorso inaugurato è pervaso da
una forte emotività che ha generato uno scontro particolarmente acceso tra i sostenitori e i
detrattori del regionalismo asimmetrico62.

57 Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Appunti per
il Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma, 19 giugno 2019, p. 7.
58 Ivi, p. 8. Diverse volte si fa riferimento nel parere, tra le altre materie, alle grandi reti di trasporto e delle
comunicazioni, nonché alla distribuzione dell’energia.
59 Ivi, p. 9.
60 In particolare, pag. 10 del parere, il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi sottolinea come i
canoni della buona qualità della legislazione suggerirebbero l’individuazione di un termine, ovvero di una sorta di
evaluation clause, così da sottoporre a test periodici l’attuazione delle previsioni contenute nelle intese.
61 In questo senso, anche R.L. BLANCO VALDÉS E L. FERRARO, Estados compuestos: algunas reflexiones
sobre su naturaleza, diversidad interna y dinámica de funcionamiento, in Id., (a cura di), Europa, federalismo, diversità, asimmetrie, cit.
62 Il riferimento allo scontro non è soltanto riferito a posizioni dottrinali contrastanti, ma proprio alla contrapposizione tra dottrina e politica e all’interno – come di consuetudine – della dottrina stessa. In particolare, diverse sono state le iniziative, tra cui documento elaborato da 30 costituzionalisti sui rischi derivanti dalle modalità
di attuazione del regionalismo differenziato, in particolare sul “rischio della marginalizzazione del Parlamento”. O
ancora, l’iniziativa promossa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, Non voltatevi dall’altra parte. Contro la secessione dei ricchi. Per concludere, l’appello sottoscritto e distribuito dai Direttori dei dipartimenti e i Presidi
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In sostanza, pur partendo dalla considerazione condivisibile che regionalismo è differenziazione (ma non asimmetria) diverse opinioni suggeriscono modifiche più o meno incisive
degli schemi di intesa63.
L’idea della differenziazione era ben presente già agli albori dell’esperienza costituzionale italiana, quando fu prevista l’adozione dei cinque statuti regionali speciali che, da un lato,
rappresentano la base del genere Regione-autonomia speciale, ma allo stesso tempo, individuano nell’ambito di questa categoria diverse species poiché in cui ogni statuto è diverso dai
suoi omologhi in virtù di ulteriori esigenze di differenziazione.
Esiste una condizione che sta alla base del regionalismo italiano fin dal principio e tanto
si ricava da diverse formule costituzionali: un regionalismo a gemoetria variabile.
Da questo punto di vista, l’intervento del legislatore costituzionale del 2001 che ha introdotto l’art. 116, comma 3, Cost. è sì una innovazione, ma a conferma della intuizione originaria dei Costituenti: ritagliare, per quanto possibile, spazi di autonomia attorno alle esigenze
dei territori.
Siamo davanti ad una prospettiva in base alla quale non soltanto le autonomie speciali
si considerano l’una diversa dall’altra, ma anche le autonomie ordinarie appaiono caratterizzate dalla propria quota di autonomia tale da incrementare la quota di regionalismo differenziato in tutti gli ambiti territoriali.
Perché quando, in alcuni casi, esiste una situazione diversa, è pur necessario disciplinare questa specifica situazione attraverso regole diverse.
È evidente che, ad esempio, il Molise possiede delle peculiarità territoriali, morfologiche, culturali, industriali ben diverse dalla Lombardia e dal Piemonte ed è per tali motivi che,
al di là delle specificità dei singoli territori, riconoscere una frazione di autonomia a determinate
Regioni rispetto agli omologhi istituzionali non pare contrastare con i principi costituzionali che
tracciano il perimetro della differenziazione.
Il punto è comprendere la forma migliore per garantire un’attuazione concreta, efficace
ed efficiente delle forme di devoluzione.
Il terzo comma dell’art. 116 dovrebbe essere interpretato ed attuato tenendo presente
che si presta ad essere la massima sublimazione del principio di sussidiarietà laddove vi siano
delle autonomie territoriali regionali in grado di svolgere alcune funzioni in modalità maggiormente efficienti rispetto allo Stato.
Attorno a questa idea di regionalismo che ammette, ancorché entro certi limiti, la differenziazione, si sono sviluppate teorie particolarmente intransigenti tanto nella forma quanto
nella sostanza.
I sostenitori del regionalismo asimmetrico sono per lo più schierati sul versante politico,
tra i quali si annoverano senza dubbio i Presidenti delle Regioni capofila che stanno giocando

delle Scuole dell’Università di Napoli “Federico II”, Contro questo regionalismo differenziato per un sistema universitario equo ed efficiente.
63
Su cui, si rinvia a F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?, in federalismi.it, n. 6/2019.
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in modo particolarmente energico la partita, insistendo su un “percorso di virtuosità”64 in cui le
autonomie si impegnano a responsabilizzarsi, divenendo maggiormente efficienti nella tutela
e nella garanzia dei diritti fondamentali della persona.
Obiettivi nobili e anche condivisibili, ma non certamente da chi, dall’altro versante, ha
sostenuto essere davanti ad un modello che ridefinisce sostanzialmente la forma di stato regionale composto65 attraverso una insidiosa modifica tacita della Costituzione66 a mezzo di
tipologie procedimentali distanti dal reale significato dell’art. 116, comma 3, Cost. e supportate
una mera “pulsione egoistica che rende ciechi alle conseguenze derivanti dal non certo auspicabile compimento di un simile progetto: la disarticolazione del welfare italiano, come sistema
nazionale universalistico; la compressione del modello economico, per la severa restrizione
del mercato interno prodotta dal deterioramento delle condizioni del Mezzogiorno”67.
Secondo alcuni è allo studio un progetto che è già al di fuori dei principi costituzionali 68
tanto dal punto di vista del procedimento quanto dal punto di vista della sostanza e dei contenuti politici, cristallizzando una divaricazione strutturale e identitaria del Paese già in fase avanzata.
Il regionalismo italiano appare, oggi più che mai, terreno di scontro ed oggetto di strumentalizzazioni spesso più passionali che ragionate.
V’è quindi necessità di tornare ad una razionalità giuridica e di considerarlo con l’occhio
attento di chi osserva dal dato costituzionale non senza valutare le ricadute di carattere sociale, economico ed istituzionale che queste scelte possono avere.
Per fare questo occorre comprendere, ancorché per sommi capi e nel merito, quali
possano essere le maggiori criticità a partire dai testi concordati.
Su questo aspetto c’è già stato chi, prima ancora del parere del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha provato a mettere in
luce diversi aspetti problematici tanto annidati nel “percorso irregolare”69 che ha portato agli
schemi di intese, quanto il contenuto degli stessi70.
Anche in questa sede non si può non tenerne conto, ancorché attraverso passaggi
senza presunzione di completezza, ma fondamentali per comprendere se e come i focolai di
controversie siano ricomponibili preventivamente in una camera di compensazione, ovvero se
sia maggiormente opportuno lasciare alla prassi la concretizzazione di ruoli e funzioni affidandosi, in ultima istanza, alla Corte costituzionale per la risoluzione delle controversie.
In pratica, comprendere se riprodurre il meccanismo già collaudato dell’art. 117, commi
2, 3 e 4, ovvero intraprendere una strada diversa.

64
65

Audizione di Zaia presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, 10 aprile 2019.
A. Lucarelli e A. Patroni Griffi (a cura di)., Regionalismo differenziato o trasformazione della forma di

Stato?, cit.
66

M. VILLONE, Italia, divise e diseguale, cit.
Contro questo regionalismo differenziato per un sistema universitario equo ed efficiente, cit., pag. 1.
68 A. GIANNOLA e G. STORNAIUOLO, Un’analisi delle proposte avanzate sul «federalismo differenziato», in
Rivista economica del Mezzogiorno, n. 1-2/2018, p. 5 ss.
69 L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art.
116, comma 3, Cost., in Rivista AIC, n. 4/2018.
70 Su cui, si rinvia a F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo differenziato, cit.
67
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Tre sono le questioni principali che attengono esclusivamente al metodo: il procedimento, l’ambito di applicazione, il ruolo della seconda Camera71.
4.1. Il procedimento: la legge di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e le intese.
Per quel che concerne la procedura, l’art. 116, comma 3, Cost., pur nella sua formulazione “ermeneutica e laconica”72, fissa alcuni elementi strutturali: in primo luogo richiede una
legge ordinaria per la sua attuazione; in secondo luogo l’iniziativa è riservata alla Regione
interessata previa consultazione degli Enti locali; in terzo luogo l’attribuzione non può contrastare con i principi di cui all’art. 119 Cost.; in quarto luogo l’approvazione a maggioranza assoluta del Parlamento previa intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
Mentre il terzo profilo attiene maggiormente alla sostanza piuttosto che alla forma, gli
altri si prestano ad una serie di interpretazioni dottrinali su cui non vi è affatto convergenza.
Qualcuno sostiene che la norma di cui all’art. 116, comma 3, Cost. sia autoapplicativa 73
ancorché limitatamente a certe materie devolvibili74, senza però specificare quali tra quelle
richiamate nell’art. 116 Cost. rientrino tra queste ultime.
Un insieme particolarmente complesso da ricavarsi in via interpretativa attraverso una
lettura in combinato disposto tra l’art. 116 e l’art. 117 Cost. al fine di individuare quali rientrino
nell’alveo del terzo comma dell’art. 116 che appone termini insormontabili almeno nella indicazione delle materie.
Diversamente, infatti, significherebbe demandare alla prassi una actio finium regundorum dalla quale potrebbe sfociare tanto un ampliamento quanto una riduzione delle sfere di
attribuzioni alle Regioni.
Altri sostengono si tratti di una legge costituzionalmente necessaria75 finalizzata a stabilizzare i confini procedurali e i principi generali entro i quali attivare la procedura.
Due tesi antitetiche in mezzo alle quali si colloca l’impostazione di chi sostiene l’opportunità – ma non la necessità – di definire il contenuto di una legge di attuazione dell’art. 116,
coma 3, Cost.76.
Le ultime due impostazioni, maggiormente condivisibili rispetto alla prima – pur convincente in diversi passaggi –, escludono anche un ulteriore profilo di ambiguità dell’art. 116,
comma 3, Cost. riguardante la natura della legge di attuazione.

71 Ma, in realtà, ve ne sono diverse. In via generale, si rinvia a R. BIN, «Regionalismo differenziato» e
utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in Ist. fed., n. 1/2018 p. 9 ss.
72 V. NASTASI, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di
attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, cit., p. 4.
73 O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in Astrid Rassegna, n.
14/2017.
74 T. Groppi e M. Olivetti, (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Torino, Giappichelli, 2001.
75
C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, cit.
76 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit.
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Dalla lettura delle schede di intesa, infatti, paiono scorgersi i caratteri di una legge meramente formale, inemendabile, priva di contenuto normativo77.
Su questi aspetti le questioni appaiono particolarmente complesse volendo paragonare
questa tipologia di procedura con altri procedimenti normativi previsti in Costituzione.
Respingendo l’interpretazione che propende per un parallelismo puro tra l’art. 116,
comma 3, Cost. e l’art. 80 Cost. (se non altro perché il Veneto è una Regione e non uno Stato
o una Repubblica), tra i sostenitori del regionalismo asimmetrico è diffusa l’idea di una similitudine con l’art. 8, comma 3, Cost., atteso che anche l’ultimo comma dell’art. 116 Cost. espressamente recita «sulla base di intesa».
Accostamento forzato per tre ordini di motivi: in primo luogo, attraverso la legge di approvazione delle intese tra lo Stato e i culti acattolici è prevista la tutela di una minoranza
religiosa, la riserva della diversità e la separatezza del culto rispetto ad una maggioranza che
non metta mano a quelli che sono i sancta sanctorum della confessione; al contrario, l’art. 116
tutela l’interesse nazionale.
In secondo luogo, la legge di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. non recepisce
passivamente un’intesa, ma viene approvata «sulla base di un’intesa», per cui l’espressione
complessiva della disposizione in esame non può che far propendere verso l’ammissibilità di
emendamenti al contenuto dell’intesa stessa.
In terzo luogo, va presa in considerazione anche la tipologia pluralistica dei rapporti tra
lo Stato e le Regioni rispetto alla legge di approvazione delle intese: mentre le Regioni si collocano nell’ambito dello Stato-comunità, le minoranze religiose acattoliche si collocano nella
dimensione dello Stato-persona nei confronti delle quali il Parlamento è in una posizione subordinata rispetto ai limiti che il costituzionalismo classico impone alla limitazione del potere.
Ciò ammetterebbe ancor di più l’emendabilità della legge di attuazione rispetto alla legge di
approvazione delle intese78.
Non a caso, come rilevato da qualcuno, la duplice natura dell’intesa (politica ed istituzionale) tra lo Stato e la Regione interessata ha suggerito al legislatore costituzionale del 2001
di essere meno stringente possibile proprio al fine di consentire il più ampio confronto tra gli
Enti territoriali coinvolti79.
In ogni caso, è poi necessaria anche una maggioranza speciale – «assoluta» – parimenti prevista per l’amnistia, l’indulto e la revisione costituzionale.
Parrebbe trattarsi, in questo caso, di una vera e propria fonte atipica maggiormente
simile alle leggi sull’amnistia e indulto, al procedimento di ratifica dei trattati internazionali, alla

77 Così invece non è, come in maniera condivisibile spiega C. IANNELLO, La piena sovranità del Parlamento
nella determinazione dei contenuti e dei limiti dell’autonomia differenziata, in Diritti regionali – Rivista di diritto delle
autonomie territoriali, 20 settembre 2019, p. 23 ss.
78 Sul punto, la bozza di legge quadro predisposta dal Ministro Boccia, all’art. 1, comma 3, espressamente
prevede una deliberazione del Governo ed una semplice trasmissione al Parlamento che, di fatto, viene tagliato
fuori dalla procedura in esame, salvo l’emissione di meri pareri da trasmettere entro 60 giorni a Governo e Regioni
per le rispettive valutazioni. Certo, trattasi di una legge di principio che andrà dettagliata, ma dal contenuto pare
scorgersi la mancata previsione di vincoli a Governo e Regioni proponenti rispetto all’attività istruttoria del Parlamento (pure prevista, in particolare, in sede di Commissioni.
79 Così M. CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni
di diritto comune, in federalismi.it, 2002.
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legge di stabilità: poiché si pone come una legge di approvazione, la centralità parlamentare
viene rafforzata non tanto come mero dato rinvenibile esclusivamente sulla scorta dell’art. 70
Cost., ma in un coacervo di funzioni di indirizzo e di controllo che consentono al Parlamento
di monitorare l’attività del Governo, modificando, approvando o respingendo un determinato
atto normativo.
Dopotutto, se il Parlamento può decidere di respingere un’intesa, non si comprende
perché non possa apportare delle modifiche in senso migliorativo e contrattarle con le Regioni
interessate.
Se confronto deve esserci, non può non avvenire nell’ottica di una dialettica costruttiva
volta ad individuare il vestito e il contenuto più adatto per l’autonomia di quella Regione.
Ulteriore questione preliminare, non meno spinosa, è la titolarità della iniziativa legislativa.
Non è chiaro se sussiste una sorta di riserva di iniziativa ai Consigli regionali a seguito
della definizione dell’intesa80 - anche coattivamente qualora la Regione riconsideri la propria
volontà ipotizzando un passo indietro81 - ovvero una competenza speciale del Governo alla
presentazione del disegno di legge.
Al di là delle posizioni dottrinali indicate, le bozze delle intese del 28 febbraio 2018 già
prevedevano il parallelismo, o meglio «la conformità» tra la procedura ex art. 8, comma 3,
Cost. e l’art. 116, comma 3, Cost., smentendo la prima delle due impostazioni e delegando il
Governo alla presentazione del disegno di legge a seguito della “notifica”82 degli schemi di
intesa.
Le conseguenze rispetto all’adesione all’una ovvero all’altra tesi producono effetti non
di poco conto relativamente ad eventuali procedimenti di revisioni o abrogazioni delle intese.
Nel primo caso, ammettendo la riserva di iniziativa alle sole Regioni a seguito di deliberazione dei Consigli regionali, un eventuale procedimento di revisione o inverso sarebbe
sostanzialmente bloccato.
Difatti, un atto contrario presupporrebbe una iniziativa contraria della stessa Regione
interessata che ha precedentemente rivendicato la concessione di «ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia». In pratica, è indispensabile che la Regione che si è avvalsa della
procedura di cui all’art. 116, comma 3, Cost. restituisca quanto le è stato concesso, poiché
l’atto contrario è quello che presuppone un processo inverso rispetto al pari che lo ha generato.
Circostanza che non tiene conto di quanto già autorevole dottrina aveva in passato
ammonito83: il monocolore tra Stato e Regione che si regge su un apporto decisivo di un partito
che sia il principale artefice dell’iniziativa regionale, come oggi si è realizzato salvo per l’EmiliaRomagna prima della caduta del Governo Lega – Movimento 5 Stelle.
80

A. ANZON DEMMIG, Quale regionalismo differenziato?, in Ist. fed., n. 1/2008.
Così G. PICCIRILLI, Gli accordi preliminari per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura
da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Diritti regionali, 21 aprile 2018.
82 V. NASTASI, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di
attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, pp. 6-7, secondo il quale la sentenza n. 118/2015 avrebbe
evidenziato che “qualunque sia lo strumento con il quale le Regioni formano la propria volontà di aderire alla clausola di cui all’art. 116, comma 3, ciò che conta ai fini dell’attivazione del procedimento è l’atto formale di iniziativa,
essendo del tutto irrilevante la modalità con la quale la Regione è addivenuta a tale determinazione”.
83 A. PATRONI GRIFFI, Federalismo, Mezzogiorno e sviluppo solidale, in forumcostizionale.it, 2010.
81
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Pertanto, appare inverosimile una inversione di marcia soprattutto in quelle Regioni in
cui la maggioranza politica è assestata da anni su posizioni federaliste radicate ed insinuatesi
ormai anche tra gli ambienti delle opposizioni.
Ancora e sul piano prettamente tecnico, appare particolarmente arduo giustificare
un’asimmetria strutturale tra l’approvazione dell’intesa a maggioranza semplice da parte dei
Consigli regionali rispetto all’obbligo costituzionale della maggioranza speciale in sede parlamentare.
In tal caso si rischia di delegare a poche forze politiche le scelte preliminari ma tendenzialmente definitive in merito a profili particolarmente delicati come la distribuzione delle risorse
e la devoluzione di materie che attengono, in particolar modo, ai diritti fondamentali dei cittadini
che resterebbero immodificati ed immodificabili nel tempo se si accoglie la tesi della inemendabilità dell’intesa stessa.
Se è vero (come è vero) che qualsiasi modello di regionalismo deve muoversi nel perimetro di contrappesi ben definiti dalla Costituzione come solidarietà (art. 2 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.), unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), partecipazione dell’Italia all’Unione Europea (art. 11 Cost.), principio di equilibrio di bilancio e della sostenibilità del
debito pubblico (art. 81 Cost.), perequazione (art. 119, comma 4, Cost.), interesse giuridico ed
economico unitario, nonché tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 120 Cost.), si rischierebbe di delegare un potere normativo troppo pervasivo alle Regioni su aspetti che attengono gioco forza alla competenza dello Stato centrale84.
Nella Costituzione la solidarietà è concepita in funzione dell’eguaglianza e della riduzione delle diseguaglianze; tanto costituisce la cornice entro la quale lo Stato e le Regioni
devono muoversi.
In ogni caso, ammessa al contrario la modifica degli schemi, non soltanto appare in
astratto particolarmente complessa una radicale revisione in sede parlamentare del contenuto
delle intese, ma una eventuale modifica delle stesse è resa più complessa dal meccanismo
previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. nella previsione della necessaria maggioranza assoluta.
Ambigua la formula dell’art. 116, comma 3, Cost. nelle parti in cui non è specificato chi
debba essere l’organo di livello statale coinvolto nella trattativa con la Regione e quali Enti
territoriali debbano essere coinvolti.
Sul primo profilo, la prassi ha dimostrato che il titolare del potere di contrattazione è
l’Esecutivo, confermandosi ancora una volta quale perno della forma di governo italiana.
Nell’ottica di una maggiore condivisione e di un più ampio confronto tra gli organi costituzionali dello Stato, sembra preferirsi questa impostazione metodologica di costruzione del
consenso. Diversamente, infatti, riservando ai Consigli regionali e al Parlamento l’onere dell’in-

84 In via generale e dello stesso avviso anche M. CARLI, Il regionalismo differenziato come sostituto del
principio di sussidiarietà, in federalismi.it, 27 novembre 2019, pp. 7-8: “è vero che la legge che approva l’intesa è
legittimata a dire cose diverse da quelle scritte in Costituzione, ma tale previsione non è senza limiti: e non ci
sembra possibile prevedere un nuovo tipo di potestà legislativa che si aggiungerebbe a quella concorrente e residuale”.
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dividuazione del contenuto delle intese, si aprirebbe la strada ad un automatismo costituzionale in cui alla presentazione dell’intesa ad una delle due Camere seguirebbe, giocoforza,
l’approvazione della stessa85.
Non solo, si priverebbero gli esecutivi di una caratteristica propria: la funzione di determinare l’indirizzo politico poiché la scelta di quante e quali materie rivendicare allo Stato attiene, a sommesso avviso di chi scrive, agli esecutivi e non certo agli organi legislativi chiamati
a discutere principalmente il merito dell’indirizzo politico determinato preventivamente dal Governo86.
Quanto al secondo profilo, l’approdo verso la creazione di un sistema delle decisioni
condivise tra Regioni ed autonomie locali ha uno snodo fondamentale nella costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali realizzata con l’art. 7 della legge cost. n. 3/2001 di
riforma del Titolo V che, aggiungendo il quarto comma all’art. 123 Cost., ha riconosciuto il CAL
quale organo costituzionalmente necessario87 in un quadro di progressiva evoluzione dell’ordinamento italiano verso forme di uno Stato composto o autonomico88.
Proprio in questa prospettiva, le autonomie locali andrebbero ricollocate al centro dei
rapporti istituzionali, attraverso l’instaurazione diretta di rapporti centro-periferia89 con un ruolo
da protagonista nel processo di devoluzione delle materie, in particolare di quelle che toccano
in maniera tangibile gli interessi delle periferie regionali90.
Rispetto al momento del coinvolgimento, appare maggiormente coerente con l’idea di
un confronto dinamico e continuo degli attori del processo devolutivo il favor verso una consultazione degli Enti locali durante la predisposizione delle intese in un momento mediano91,
“né ritardato a quando i giochi sono stati già fatti”92, né prima del raggiungimento dell’accordo.

85 Così anche O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in Convegno
Astrid – Cranec Autonomi regionali: specialità e differenziazioni, 2017.
86 Così anche M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., pp. 8-11.
87 Così D. GIROTTO, Consiglio delle autonomie locali, in Studium iuris, n. 12/2008
88 Per approfondimenti, si rinvia a A. REPOSO, Profili dello Stato autonomico. Federalismo e regionalismo,
Torino, Giappichelli, 2000.
89 In questo senso M. COSULICH, Il Consiglio delle autonomie locali come strumento di raccordo tra Regione
ed Enti locali: un possibile modello?, in R. Balduzzi (a cura di), Annuario DRASD 2010, Milano, Giuffrè, 2010, p.
124 ss, ma anche E. D’ORLANDO, Il Consiglio delle autonomie locali nel modello italiano di decentramento, in Il
diritto della Regione, 2009, p. 120 ss.
90 Basi pensare alle materie come l’alimentazione, la protezione civile, il governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale che coinvolgono interessi particolari che hanno sede nei territori periferici delle Regioni. Nello stesso senso anche M. OLIVETTI, Il regionalismo
differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., p. 20, anche specifica subito dopo che sarebbe preferibile un
coinvolgimento anche individuale delle autonomie territoriali attraverso una canalizzazione della consultazione degli
enti locali esclusivamente attraverso il Consiglio delle autonomie locali in quanto appare “riduttiva rispetto a quanto
richiede l’art. 116, 3° co. Certo, tale organo può essere consultato, ma la sua consultazione non soddisfa il requisito
richiesto dall’art. 116, 3° co., che in effetti non rinvia all’art. 123, 4° co., pur introdotto dalla medesima riforma del
titolo V”.
91 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, Cost., cit., p. 171.
92
M. CARLI, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie, Torino, Giappichelli, 2018, p.
122.

RIVISTA AIC

253

Ancora sul versante procedurale si prevede l’istituzione delle Commissioni paritetiche
sulla falsa riga delle autonomie speciali alle quali si devolve integralmente il compito di determinare il contenuto dei DPCM attuativi dell’intesa stessa non perseguibile nel procedimento di
cui all’ art. 116, comma 3, Cost., in quanto la specialità delle materie devolvibili è ben altra
cosa rispetto alla specialità generale complessiva delle Regioni, appunto, speciali.
4.2. L’ambito di applicazione. Alcune riflessioni.
L’ambito di applicazione, quindi il merito, al quale non può che farsi un breve riferimento
per comprendere il reale impatto che il processo in atto può avere nel rapporto tra i territori, in
particolare nella definizione delle competenze e, ancor di più, nella distribuzione delle risorse,
pur non essendo il tema centrale della presente riflessione.
Nel percorso inaugurato si sta andando in contro ad un paradosso della specializzazione: un effetto emulativo per cui, se la specializzazione riguarda tutti e tutte le materie devolvibili in modo sostanzialmente uniforme, viene meno la ragion d’essere della stessa specializzazione.
In particolare, il rischio è trovarsi innanzi ad una nuova simmetria con uno spostamento
delle competenze integralmente sui territori in assenza di valutazioni ponderate ed a prescindere dal reale interesse regionale alla devoluzione di una determinata materia, magari non
perfettamente coincidente con le politiche pubbliche territoriali, apparendo inverosimile, peraltro, che tutte le materie devolvibili possano essere oggetto di rivendicazioni autonomistiche93.
Senza entrare particolarmente nel merito per non tradire ed allontanarsi dall’impostazione del presente contributo, autorevole dottrina ha già messo in evidenza diverse “incostituzionalità diffuse”94, in particolare specificando come gli schemi di intesa siano al di fuori dei
principi di cui all’art. 116, comma 3, Cost., in particolare rispetto alla camicia di forza dell’art.
119 Cost., considerato il grande assente degli accordi preliminari nonostante la procedura
debba rispettare, in ogni caso, l’equilibrio dei bilanci e assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti anche dall’ordinamento dell’Unione europea95.
Principi storici come la perequazione, la coesione territoriale96, la solidarietà sociale
paiono essere scomparsi dalla trattativa in corso, dimenticandosi che per rendere raggiungibili

93

Come spiega A. PIRAINO, Ancora sul regionalismo differenziato, cit., pp. 9-13.
A. LUCARELLI, Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse, cit.
95 Tanto è stato sottolineato anche dalla sentenza n. 118/2015 della Corte costituzionale, secondo cui «I
quesiti in esame profilano alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui
legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica. Pertanto, i due quesiti investono in
pieno non già le singole manovre di bilancio, o determinate misure in esse ricomprese, ma alcuni elementi strutturali
del sistema nazionale di programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all’interno della Repubblica, nonché l’unità giuridica ed economica di quest’ultima. Così facendo, i quesiti si pongono in
contrasto con principi di sicuro rilievo costituzionale ed entrano nel cuore di una materia in cui lo stesso statuto
regionale, in armonia con la Costituzione, non ammette referendum, nemmeno consultivi».
96 Secondo A. PATRONI GRIFFI, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, cit., “Molta
responsabilità è certamente dell’assenza ormai da decenni di serie politiche di coesione territoriale – come invece
esige l’unità giuridica di cui all’art. 120, comma 2, della Costituzione – cui si aggiunge quella delle classi dirigenti
meridionali, le quali hanno almeno il dovere di non inverare la triste profezia di Fausto Gullo, che sottolineava come
le politiche economiche e di riforma contrarie agli interessi del Mezzogiorno fossero condotte proprio con la complicità vergognosa delle classi dirigenti meridionali”. Sul punto, cfr. anche M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, cit.,
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gli obiettivi che si pone l’art. 119 Cost. occorre anche insistere sull’economia di accentramento
per alcuni settori: le infrastrutture, in esempio, per le quali non può ritenersi accettabile l’idea
che avvicinando la gestione di questo servizio – come di altri – si avrebbe, quasi come se
fosse un automatismo, una maggiore efficienza anche nella distribuzione delle risorse.
L’idea di trasferire tutto il pacchetto previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. rischia di
creare profili di diseguaglianza difficilmente gestibili: per quanto concerne la sanità, ad esempio, si pensi alla politica del farmaco (quali sarebbero, i farmaci da inserire nel prontuario?),
alle esenzioni (quali i parametri?), alle attività intramurarie dei medici (quali i limiti?), alla tangibile disarticolazione complessiva del sistema sanitario nazionale anche in ragione delle diverse modalità di accesso alla carriera nelle strutture pubbliche.
La competenza concorrente sanitaria diventerebbe esclusiva regionale con il concreto
rischio della scomparsa dei livelli essenziali di assistenza che rappresentano uno degli indicatori principali che il Paese si dà come obiettivo di garanzia di un servizio sanitario eguale per
tutti.
Anche l’accesso alla professione sanitaria diventerebbe differenziato Regione per Regione alimentando il ricorso, già di per sé molto diffuso, del turismo sanitario, spingendo i richiedenti la prestazione verso quelle strutture dotate di particolari caratteristiche scientifiche,
tecniche e professionali.
Inverosimile immaginare un sistema di istruzione regionalizzato quando la scuola è
stata fondamentale nella costruzione giuridica e morale dell’appartenenza alla Repubblica che
si riconosce, a sua volta, nella libertà di insegnamento di cui all’art. 33 Cost., ribadita anche
nell’art. 1, comma 2 del Regolamento sull’autonomia scolastica scoloriti nella previsione
astratta di reclutamento, inquadramento, contrattazione regionale e, quindi, di sottrazione del
rapporto degli insegnanti ad una competenza nazionale.
Questi profili, come altri (ambiente, energia, infrastrutture), difficilmente possono essere trattati su un piano di assoluta ed esclusiva bilateralità, salvo voler immettere in un regime
di concorrenza estrema dei modelli sanitari che già sono differenziati ma che rischiano di raggiungere una soglia di incomunicabilità particolarmente critica.
Un dogma smentito dalla gestione locale della sanità che pure è indicata tra le materie
devolvibili, con il rischio “di essere finanziata diversamente in base alla ricchezza del territorio
di residenza”97, così come l’istruzione rischierebbe di regionalizzarsi nei percorsi scolastici e
nella scelta del personale docente.
Rimane aperta la questione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
e l’attribuzione delle risorse, laddove la Corte costituzionale ha da sempre riservato a questa
materia un’attenzione privilegiata, evidenziando che l’eccessiva riduzione delle risorse per il

in particolare, pp. 8-14 e p. 34, in cui riconosce “la difficoltà di interventi nel Mezzogiorno”, p. 34, anche per i motivi
individuati da F. BARCA, Italia frenata. Paradossi e lezioni della politica per lo sviluppo, Roma, 2006.
97 Così, M. DOGLIANI, Quel pasticciaccio brutto del regionalismo italiano, in Il Piemonte delle Autonomie,
2019, pp. 1-4, G. TESAURO, Autonomia regionale differenziata, sistema sanitario nazionale e oltre, in A Lucarelli e
A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato o trasformazione della forma di Stato?, cit., p. 46, G. VIESTI, Verso la
secessione dei ricchi?, cit., M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta?,
cit.
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raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e l’incertezza sulla loro entità non consentono un’efficace utilizzazione delle stesse da parte delle Regioni, in quanto impediscono un
ragionevole progetto di impiego e soprattutto pregiudicano l’esercizio delle funzioni assegnate
alle Regioni stesse e il buon andamento dei servizi (Corte cost., s.n. 10/2016), rispetto ai quali
«il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero
territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (Corte cost., ss. nn. 192/2017 e 231/2017).
Infine, il tema del parametro sul quale calibrare la distribuzione delle risorse: costi standard o fabbisogni standard?
Nell’uno o nell’altro caso, diversamente da quanto è stato affermato98 e come è stato
recentemente indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali, la spesa statale regionalizzata è mediamente superiore al Nord (in particolare proprio nei
riguardi delle Regioni capofila) rispetto al Sud nei comparti di istruzione scolastica, istruzione
universitaria e diritti sociali.
Ciò significa, in teoria, che le Regioni settentrionali avranno comunque un maggior apporto di risorse nelle materie devolvibili, sì da rendere ancora più concreto il rischio di divaricazione della garanzia dei diritti fondamentali attraverso una differenziazione non già tra Regioni virtuose e Regioni meno virtuose, ma tra Regioni più ricche e Regioni meno ricche sul
dato di partenza e non sui risultati raggiunti che, peraltro, nemmeno potrebbero essere misurabili attesa la mancata previsione di una sorta di verifica di impatto del regionalismo elaborata
su parametri di virtuosità (nonostante nelle intese originarie fosse stata prevista allo scadere
dei 10 anni) .
Questioni di sostanza e non di merito, come si è detto, destinate però a prendere forma
non all’interno del Parlamento, ma attraverso meri strumenti contrattuali al di fuori del tradizionale circuito normativo-istituzionale.
Se queste sono le premesse, nonostante ci si trovi davanti a pagine bianche, non v’è
dubbio che l’odierno progetto di regionalismo differenziato non potrà che amplificare il contenzioso tra Stato e Regioni99 rispetto a quanto lo sia già nella misura in cui non si ridefiniranno –
e lo si ribadisce – il ruolo e le funzioni di una Camera di rappresentanza territoriale che non
può essere in alcun modo surrogata da un processo di mutazione genetica delle Commissioni
paritetiche travasate in un sistema futuro di Regioni specializzate.
4.3. Quale ruolo per la seconda Camera?
Rinnovare il peccato originale della riforma del Titolo V in qualunque progetto di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. significa rischiare di alimentare il contenzioso tra lo Stato
e le Regioni su un piano diverso, ma con gli stessi effetti dirompenti su chi sarà chiamato a
verificare il corretto riconoscimento di alcune di quelle materie già oggetto di conflitto di attribuzione e l’equa distribuzione delle risorse necessarie per attuarle.

98
99

Ci si riferisce all’audizione del Presidente della Regione Veneto in Commissione affari regionali.
Così, anche A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., p. 150.
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Non appare troppo inverosimile la riproposizione di quanto già conosciuto a partire dal
2001, quando la Corte costituzionale ha assunto un ruolo principale “non chiesto e non gradito”100 nel contenzioso tra lo Stato e le Regioni rispetto all’attuazione dell’art. 117 Cost.
In particolare, l’attribuzione delle risorse potrebbe generare controversie tra le Regioni
comunque in grado di promuovere conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale tutte
le volte che ritengano concreta la lesione dell’art. 119 Cost. attraverso una valutazione politica
delle scelte compiute a monte dal Governo centrale e dagli esecutivi delle Regioni interessate.
La mancanza di una sede di raccordo costituzionalmente riconosciuta per tutte quelle
decisioni che incideranno sul terreno sdrucciolevole delle politiche pubbliche, tanto dello Stato
quanto della Regione, rischia di portare la Corte costituzionale ad esprimersi su profili politici
e da sempre riservati alla politica.
Questo il motivo principale per cui si ritiene necessario, come rilevato in apertura, l’individuazione di una sede di confronto e di raccordo stabile in cui comporre un conflitto di natura
prettamente politica prima ancora che sfoci in un vero e proprio contenzioso giurisdizionale.
Nonostante fin dal principio non siano mai mancate suggestioni favorevoli ad un sistema monocamerale o comunque rivolte ad un bicameralismo fortemente differenziato
quanto a formazione e funzioni, con un Senato rappresentante degli interessi e dei territori, si
è sempre evitato di imboccare queste strade per motivi non tecnici e razionali ma “squisitamente politici”101.
Prevalse, infatti, il clima politico della nascente guerra fredda e dei timori reciproci che
contrapponevano i vertici della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano che assunsero le rispettive posizioni per eccesso di paura dell’altro, come ammise lo stesso Dossetti.
I costanti tentativi di separare le competenze legislative impostando la forma del regionalismo sulle etichette senza immaginare una preventiva sovrastruttura in grado di reggere
una qualsiasi forma di devoluzione (normativa, amministrativa, fiscale) nascondeva la sofferenza dell’ordinamento italiano nei confronti di una vera Camera di rappresentanza degli Enti
territoriali in cui comporre i conflitti tra Stato e Regioni complessivamente e non bilateralmente,
come è avvenuto fino ad oggi a seguito della riscrittura dell’art. 117 Cost. da parte della Corte
costituzionale quando lo scontro era divenuto ormai insanabile.
In realtà, già prima della riforma del Titolo V autorevole dottrina aveva messo in evidenza questo profilo anche su sollecitazione di alcuni Presidenti regionali102, nel momento in
cui si andava prefigurando nelle intenzioni un modello di revisione costituzionale di tipo tedesco sul modello del Bundesrat.
In Germania la Camera alta è composta dai membri nominati dai Länder ripartiti in
proporzione al numero degli abitanti dei singoli territori con un limite minimo (3) e massimo (6)
per evitare sottorappresentazioni o sovrarappresentazioni.

Lo ricorda A. MORELLI, Le autonomie della Repubblica, cit., richiamando la conferenza stampa dell’allora Presidente emerito della Corte costituzionale, G. Zagrebelsky, p. 4
101 M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, cit., p. 8.
102
R. BIN, M. CAMMELLI, M. DI PIETRO, G. FALCON E L. MARIUCCI, Il federalismo preso sul serio. Una proposta
di riforma per l’Italia, Bologna, Il Mulino, 1996.
100
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Rispetto alla propria “genesi paragovernativa”103 ed anche alle caratteristiche strutturali
e funzionali104, la legge di riforma costituzionale tedesca del 2006 ha introdotto un ventaglio di
strumenti in favore del Bundesrat laddove le procedure normative riguardino la sfera di competenza dei Länder, introducendo un meccanismo particolarmente complesso – il c.d. principio
di differenziazione – che consente alle autonomie territoriali di esercitare le competenze assegnate in modo differenziato105 attraverso un parametro non più aleatorio come l’incidenza sulle
attività amministrative regionali, quanto l’incidenza sulla finanza regionale e, quindi, sull’attribuzione delle risorse ai Länder.
In particolare, il Bundesrat detiene una serie di funzioni collaborative rispetto all’attività
dell’esecutivo federale: la partecipazione alle riunioni del Bundestag, il potere di nomina di alti
funzionari e la possibilità di emanare pareri sui disegni di legge di iniziativa governativa, ponendosi come una sorta di contrappeso rispetto al Governo e alla Camera politica.
Allo stesso tempo, si pone come sede di raccordo tra Stato centrale e Länder, se non
altro proprio per le modalità di designazione dei propri componenti provenienti dai Governi
territoriali. Tale meccanismo garantisce, almeno in teoria, un rapporto trilaterale, indiretto ma
funzionale tra cittadini – Governi locali – Parlamento grazie alla responsabilità politica che i
Governi territoriali hanno nei riguardi dei rispettivi Parlamenti che li nominano.
Tuttavia, un elemento di distorsione del sistema istituzionale tedesco fu rilevato sin dal
principio: l’esasperazione di un ruolo fortemente politico del Bundesrat che, da luogo di raccordo con i territori, si è via via trasformato in una camera di opposizione nei periodi di “cohabitation a l’allemande”106, quasi come se fosse una “opposizione di rango inferiore”107, ma in
grado di bloccare un consistente numero di atti normativi108.
Per tale motivo, si è scelto di ridimensionare il protagonismo del Bundesrat attraverso
la riforma del 2006.
La Spagna si caratterizza invece per un modello di bicameralismo imperfetto in cui la
Camera territoriale – il Senato – si pone in una posizione di subalternità strutturale e funzionale.

103

I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni, Napoli, Jovene, 2006, p. 352.
Per una ricostruzione storica, si rinvia a C. ANTONUCCI, Bundesrat e rappresentanza del territorio. La
tradizione storica del federalismo tedesco dall’impero alla Costituente del ‘49, in Il politico, n. 3/1997. B. PEZZINI, Il
Bundserat della Germania federale. Il modello tedesco e la riforma del bicameralismo nello Stato a base regionale,
Milano, Giuffrè, 1989, G. FALCON, Il modello Bundesrat e le riforme istituzionali italiane, in Le Regioni, 1997, F.
PALERMO, Germania ed Austria: modelli federali e bicamerali a confronto, Trento, 1997, H.H. KLEIN, Il Bundesrat
nella Repubblica federale di Germania: la «seconda Camera», in Riv. Trim. dir. pubbl., n. 3/1984.
105 Su cui, cfr. F. PALERMO, Sviluppi del modello federale in Germania alla luce della revisione costituzionale di luglio 2006, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 1/2007, p. 98 ss.; Id., Il Bundesrat in Germania e in Austria tra
esigenze di riassetto e maquillage costituzionale, in S. Bonfiglio (a cura di), Composizione e funzioni delle seconde
camere. Un’analisi comparata, Padova, CEDAM, 2008, p. 85 ss.
106 F. PALERMO E J. W OELK, Il Bundesrat tedesco tra riforma e continuità, in Le Regioni, 1999, p. 1097.
107 H. MEYER, Il compromesso tra Federazione e Lander sulla riforma del federalismo tedesco, in AA.VV.,
Atti del convegno tenuto presso l’Istituto di studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo
Giannini”, in issirfa.cnr.it. Sebbene ci sia chi abbia evidenziato come questo sia un fattore fisiologico e dipende
dalla moltiplicazione degli interessi
108 Per questo concreto rischio, cfr. R. DEHOUSSE, Il paradosso di Madison, in Le Regioni, 1983.
104
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Strutturale perché i membri vengono scelti attraverso un sistema duale in cui 208 Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto con metodo proporzionale nelle medesime
circoscrizioni previste per il Congresso, mentre il resto attraverso un’elezione di secondo livello
(anche se, in parte, è prevista la nomina di un componente per ciascuna Comunità Autonoma)109.
Funzionale, perché la Costituzione spagnola, pur ammettendo momenti di conflittualità,
non prevede particolari procedure di raffreddamento se non attraverso una sorta di Commissione mista paritetica su limitate materie, come la ratifica dei Trattati internazionali, l’autorizzazione a stipulare accordi tra Comunità Autonome, la distribuzione del Fondo di Compensazione interterritoriale e la riforma costituzionale.
Ciò ha comportato una capacità particolarmente ridotta e “anomala”110 del Senato a
fungere come Camera di rappresentanza territoriale (se non, parzialmente, nella struttura) risultando perdente in partenza nei confronti della Camera bassa e delle Autonomie alle quali
sono riconosciuti ampi poteri.
In Francia, il ruolo delle Assemblee è fortemente influenzato dalla forma di governo
semipresidenziale e dai poteri particolarmente penetranti di cui è titolare il Presidente della
Repubblica, almeno nelle fasi politiche di dominio111.
Nonostante le diverse riforme a cui è stato sottoposto il Senato francese112, esso dimostra una certa difficoltà a rappresentare in maniera efficace i territori, se non altro per il meccanismo elettorale che privilegia gli elettori rurali, rispetto alla reale densità della popolazione.
Anche per il Senato francese, come per quello spagnolo, sono stati evidenziati profili
di criticità funzionale rispetto ai disegni di legge aventi ad oggetto le collettività territoriali.
Nonostante la riforma del 2003 abbia attribuito la priorità dell’esame al Senato, l’Assemblea Nazionale ha facoltà di deliberare nel caso di disaccordo prolungato, ovvero in caso
di richiesta del Governo alla stessa Assemblea Nazionale e, quindi, di approvare un progetto
di legge emendato dallo stesso Governo, esautorando il Senato della facoltà del c.d. vote
bloqué113.
Anche alla luce della sottrazione al Senato tanto della priorità della iniziativa legislativa,
quanto della materia finanziaria, salvo per le leggi riguardanti le autonomie territoriali, “ciò non
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Sul sistema elettorale spagnolo, cfr., J.M. CASTELLA ANDREU, The Spanish Senate after 28 yers of Constitutionalism experience. Proposado for reform, in J. LUTHER, P PASSAGLIA e R. TARCHI (a cura di), A world of
Second Chamber. Handbook for Constitutional studies on Bicameralism, Milano, Giuffrè, 2006, p. 859 ss.
110 L. FERRARO, La cooperazione ‘anomala’ nello Stato spagnolo composto. Analisi comparata dei rapporti
tra autonomie territoriali e Unione Europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.
111 C’è chi infatti ha evidenziato che la forma di governo presidenziale francese si atteggia come un “Giano
bifronte”, a seconda delle vicende politiche vede il Presidente della Repubblica affine o meno alla maggioranza
parlamentare. Così, F. PASTORE, Decentralizzazione autonomistica e assetto del bicameralismo nella V Repubblica
francese, in Amministrazione in cammino, 2007, p. 45.
112 In particolare, si ricordino le leggi organiche nn. 696 e 697 del 2003, varate anche a seguito del monito
con cui il Consiglio costituzionale francese ha esortato il legislatore ad una migliore ripartizione dei seggi, con
metodo proporzionale e tenendo conto anche della variazione della consistenza della popolazione (n. 431/2000).
113 Per approfondimenti, si rinvia a M. CALANO SPECCHIA, Il Senato in Beglio e in Francia, in S. Bonfiglio (a
cura di), Composizione e funzione delle seconde camere, cit., p. 54 ss. e A. TARDAN, Le ròle législatif du Sénat, in
Pouvoirs, n. 44/1988, p. 98 ss.
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ha determinato la trasformazione del Senato francese in una Camera territoriale [tanto che la]
Francia può dunque essere considerata ancora un modello di Stato nazionale accentrato perché le collettività territoriali non hanno margini di autonomia equiparabili a quelli delle Regioni
italiane e perché il Senato è una Camera rappresentativa degli interessi e delle collettività
territoriali solo sulla carta”114, ponendosi, per lo più come un vero e proprio “antimodello”115.
Rispetto, poi, al ruolo delle seconde Camere, quanto ai modelli utilizzabili, dall’analisi
comparata accennata, è possibile richiamare utili spunti di riflessione.
In primo luogo, tutti i processi di decentramento del potere hanno un carattere dinamico
e vengono innescati da forze che in un determinato periodo storico spingono verso un maggiore o minore decentramento del potere.
In secondo luogo, come sia fisiologica, all’interno degli stessi ordinamenti decentrati,
la presenza di forme differenziate di autonomia giustificate dalle peculiari e differenziate esigenze delle diverse realtà locali. Oltre il Belgio, la Svizzera, la Spagna, persino la Germania,
ordinamento federale tradizionalista, ha aperto alla differenziazione a partire dalla riforma del
2006.
In terzo luogo, è possibile apprezzare la dinamicità degli ordinamenti in prospettiva
diacronica e come l’unità di un ordinamento non implichi affatto deterministica uniformità della
disciplina delle forme di decentramento al proprio interno.
In quarto luogo, come le differenze non si riverberano sempre e comunque in una violazione del principio di eguaglianza nella misura in cui potrebbe darsi che alcune Regioni esprimano dei diversi indirizzi e delle diverse virtuosità tra i territori, fermo restando la corrispondenza tra materia (o materie) devoluta e caratteristica peculiare.
5. Valutazioni critiche del sistema e prospettive future.
I nodi critici emersi a partire dalla riforma costituzionale del 2001 e ancora insoluti non
soltanto sono stati forieri di ambiguità teoriche ed applicative, ma hanno generato un modello
vetusto che non garantisce adeguate interconnessioni tra centro e periferia, tra territori ed
autorità centrali.
All’interno di un modello di regionalismo differenziato dovrebbero individuarsi preliminarmente gli elementi di collaborazione e di competizione virtuosa116.
Il discorso sulle autonomie deve ritrovare una prospettiva globale e non può ripartire
esclusivamente dalla differenziazione per Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia.
La stessa questione della differenziazione, una volta depurata di richieste poco ragionevoli (come la devoluzione alle Regioni di porti, aeroporti e autostrade che ben pochi benefici
apporterebbe alle popolazioni locali), non va archiviata a cuor leggero. Non solo perché la
sperimentazione da parte delle Regioni più avanzate può essere di aiuto a tutte le altre, ma
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F. FERRONI, Il Senato come Camera di rappresentanza territoriale, Bologna, 2013, pp. 182-183.
F. PASTORE, Decentralizzazione autonomistica e assetto del bicameralismo nella V Repubblica francese, in Amministrazione in cammino, 2007.
116 Come spiega meglio L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano, Giuffrè, 2000.
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anche in quanto vi è il rischio che qualcuno scelga la spericolata strada dell’indipendentismo
alla maniera catalana e scozzese.
L’autonomia differenziata, fra tante cose, era stata un modo per seppellire sobriamente
questo discorso; auspicarne una resurrezione potrebbe essere particolarmente pericoloso in
una stagione in cui sovranismi e populismi sono diventati focolai di ribellione117.
Fra i non pochi punti deboli del Governo PD-M5S vi è senza dubbio la questione delle
autonomie territoriali per due motivi.
In primo luogo, questo Governo sembra essere pericolosamente scoperto sul “fronte
del Nord”118, dato che le forze politiche che lo compongono hanno riscosso i loro consensi
soprattutto al Sud e al Centro, mentre la parte più avanzata e produttiva del Paese appare
schierata per lo più su posizioni leghiste.
In secondo luogo, molti dossier aperti sul fronte delle autonomie dimostrano che la
valorizzazione delle autonomie tentata dalla riforma del titolo V, ormai maggiorenne, è svuotata di tutta la sua carica propulsiva finalizzata, nelle intenzioni, a liberare le energie della
Nazione.
Energie che, complice la crisi economica del 2008 che ancora spiega i suoi effetti, sono
state invece ingessate in una nuova stagione di centralismo.
Nella scorsa legislatura la questione delle autonomie è stata sul tavolo della politica da
un solo punto di vista: la concessione di una autonomia più ampia – e quindi differenziata – a
tre Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia) che ne avevano fatto richiesta
sulla base di una disposizione costituzionale (l’art. 116, comma 3, Cost.). Si tratta di una questione di grande rilevanza, in quanto permette di rispondere alle domande di autonomia dei
territori che sono più pronti a cogliere la sfida dell’autogoverno e delle domande sociali ivi
emergenti.
Se conveniamo con quanto sostenuto fin qui e prima ancora di affrontare ogni discorso
sulla sostanza del tema, è evidente che occorre un ripensamento piuttosto coraggioso dei
rapporti tra Stato e Regioni che non può essere avviato se non guardando al metodo del regionalismo differenziato secondo schemi, modelli e relazioni dinamici attraverso l’individuazione di una struttura che possa adattarsi alle peculiarità dei territori tenendo conto, da un lato,
del naturale evolversi del contesto sociale, economico e finanziario, dall’altro della reale capacità di copertura delle funzioni che ciascuna Istituzione riesce a manifestare.
Dopo dieci anni di silenzio andrebbe forse ripreso il tema generale del finanziamento
delle funzioni di tutti gli Enti locali, un tempo chiamato “federalismo fiscale” e poi abbandonato
a causa della crisi economica.
Le funzioni fondamentali degli Enti territoriali autonomi sono inoltre ferme agli anni ‘90
e alle riforme Bassanini, mentre è sempre mancata una loro rilettura alla luce della riforma
costituzionale del 2001.

117 Sul punto, cfr. I.A. NICOTRA, La “sfida” secessionista e il valore “unificante” della solidarietà territoriale.
L’ultima frontiera della protesta populista, in federalismi.it, 6 settembre 2019.
118 M. OLIVETTI, Eppur di sagge autonomie è giusto di ragionare ancora, in Avvenire, 4 settembre 2019.
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Il ruolo delle Province è rimasto sospeso successivamente alla riforma Delrio, in principio mossa nella prospettiva della abolizione costituzionale di questi Enti con la riforma RenziBoschi, poi bocciata dal referendum del 2016.
Come è stato giustamente sostenuto, “il problema, quindi, non dovrebbe essere [preliminarmente, ci si permette di specificare] se, ma come gestire il tema della differenziazione,
pur nella consapevolezza che non si tratta [come pure abbiamo avuto modo di verificare in
questa sede] di un percorso privo di elementi polemici”119.
A sommesso avviso, si dovrebbe cercare una terza via fra l’immobilismo meridionalista
(che vede qualsiasi incremento dell’autonomia – non solo quella differenziata – come una
minaccia di sottrazione di risorse al Sud) e la concentrazione della scommessa autonomistica
solo sulla differenziazione di cui all’art. 116, comma 3, Cost.
In sostanza, quali possano essere i margini di frazionabilità dell’interesse nazionale
che normalmente viene sempre inteso in termini di accentramento delle competenze legislative degli organi dello Stato, quando le pur comprensibili esigenze unitarie potrebbero essere
gestite in modalità differenti che non per forza devono essere quelle dell’accentramento.
È tutto il cantiere delle autonomie che deve ripartire al servizio di una unità della Repubblica non concepita come mero centralismo perché, piaccia o non piaccia, i bisogni e le
aspirazioni della popolazione fanno fatica ad essere omogeneizzati e ricondotti ad una rigida
unità centralizzante (Stato o Regione che sia) perché “le identità sopite riaffiorano come bisogni prorompenti e diventano irriducibilmente ostili al vecchio paradigma statualista”120.
Gli argomenti fin qui sviscerati dovrebbero far riflettere sulla necessità di seguire una
strada che metta in moto le forze delle due parti del Paese Nord/Sud in una logica che non è
di astratto appello all’unità, ma di sostegno alla cooperazione e alla dimensione nazionale, pur
nel rispetto di “una prospettiva di equilibrio tra il pluralismo politico e il pluralismo territoriale”121,
necessarie per partecipare meglio ad una nuova costruzione dell’Europa e per ridare fiato ad
una entità politica, sociale ed economica che sia in grado di scendere in campo con autorevolezza tra le sfide in essere sul livello internazionale.
All’atto pratico, significa costruire un modello di regionalismo al passo con i tempi, differenziato e a geometria variabile, in cui si inneschi un bilanciamento virtuoso tra competitività
e leale collaborazione tra i territori.
La questione del regionalismo italiano va, in definitiva, affrontata innanzitutto sciogliendo i nodi irrisolti dal 1970 ad oggi.
Lo richiede un metodo di azione ragionato, riflessivo, scevro da manie di protagonismo
politico e di ricerca spasmodica del consenso.
Il tema di chi sa fare meglio va tenuto ben presente nell’orizzonte. Non c’è bisogno di
slogan, ma di buona amministrazione e di qualità della legislazione in modo che la specialità
possa evolversi in direzioni completamente nuove ed innovative rispetto al quadro del passato,
guardando a prospettive future diverse.

Id., Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., p. 8.
D.J. ELAZAR, Exploring federalism, cit., p. XIII.
121 L. FERRARO, Il progetto di riforma del Senato. Un esame dei lavori preparatori e un confronto col Bundesrat austriaco, in Dir. pubbl., n. 2/2014, p. 668.
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120
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Il sistema istituzionale italiano, pur attraverso i diversi tentativi di riforma cui si è dato
cenno in apertura, continua a rimanere un’anomalia rispetto alle strutture dei Paesi europei (e
non solo), nonostante da tempo e in tutti i progetti di riforma costituzionale, “la questione della
seconda Camera [è stata da sempre] forse la più discussa e tormentata della Costituzione” 122
da parte di dottrina favorevole123 e contraria124.
Quanto proposto, in realtà, non è cosa nuova e “alle spalle abbiamo molti errori”125 di
cui continuiamo a farci carico nonostante in passato ci sia stato anche chi ha tentato di suggerire alcune strade per la realizzazione di un Senato delle autonomie territoriali126.
Sebbene esista una varietà di modelli diversificati127, il dato comune alle esperienze
indicate è che la seconda Camera non è parte integrante del circuito di indirizzo politico: rappresenta (o tenta di farlo) i territori, ma non conferisce la fiducia al Governo.
La realizzazione di una Camera delle autonomie potrebbe diventare un fattore positivo
per contribuire allo sviluppo di un regionalismo cooperativo e di porsi non soltanto come organo di composizione del conflitto Stato/Regioni, ma anche fonte legittimante scelte politiche
che, oggi, vengono assunte in sede di Conferenza e quindi sottratte ai principi della trasparenza e della responsabilità politica.
Il trasferimento in una sede costituzionalmente riconosciuta consentirebbe ai cittadini
di comprendere appieno la modalità di svolgimento della decisione pubblica attraverso il coinvolgimento dei diversi livelli di governo chiamati a cooperare in nome dell’interesse dello Stato
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse esigenze ed aspettative particolaristiche pluriregionali in cui si sviluppa la collaborazione orizzontale.
Un meccanismo in grado di superare i conflitti e di incentivare i meccanismi di governance, di programmazione e di decisione pubblica per quei territori che hanno una propria
omogeneità, una propria collocazione geografica, delimitati da confini regionali tradizionali, ma
che si riconoscono nei valori costituzionali dello Stato italiano.
Il dato comparato dimostra che nei modelli indicati si è comunque cercato di creare un
sistema istituzionale in grado rielaborare delle politiche pubbliche tarate su esigenze unitarie
di una comunità che possono perseguirsi anche attraverso modalità diverse.
Certo, si può discutere, come è stato evidenziato, sulla buona riuscita o meno delle
intenzioni, ma almeno, rispetto alla realtà italiana, il decentramento si è sempre rilevato come
conseguenza necessaria – e non come premessa – delle diversità tra le collettività che compongono l’unità nazionale.
L’autonomia diventa lo strumento necessario per governare le diversità e le Istituzioni
dell’autonomia diventano il tramite tra il potere pubblico e la comunità generale.

122

M. MANETTI, Prospettive di riforma del Senato in Italia, in A. Di Giovine e A. Mastromarino, Il regionalismo italiano in cerca di riforme, cit.
123 L. FERRARO, La cooperazione ‘anomala’ nello Stato spagnolo composto, cit.
124 I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni, cit.
125 B. CARAVITA DI TORITTO, Un doppio binario per il regionalismo differenziato?, cit., p. 1.
126 A. PATRONI GRIFFI, Per il superamento del bicameralismo paritario e il Senato elle autonomie: lineamenti
di una proposta, in federalismi.it, n. 17/2018.
127 Per tutti, cfr. da ultimo, T.E FROSINI, Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate, Bologna, Il
Mulino, 2019.
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Al contrario, quando in Italia si è cercato di costruire un’architettura decentrata, ancorché non federale, c’è sempre stato qualcuno o qualcosa che non ha permesso la realizzazione
di questa premessa.
Gli elementi preliminari li ritroviamo già all’interno del nostro ordinamento nella cooperazione paritetica tra Stato e autonomie nella gestione della dinamica autonomistica, valorizzando l’emersione dei modelli di raccordo che, non a caso, troviamo nei momenti di vitale
importanza già per l’autonomia delle Regioni a statuto speciale, nelle procedure negoziali di
attuazione dello Statuto e nelle relazioni finanziarie.
Sembra, quindi, necessario un ripensamento generale del metodo fin qui adottato per
la costruzione di un regionalismo differenziato mediante la creazione di sedi istituzionali e di
procedimenti di raccordo e di cooperazione attraverso i quali si consenta il connubio tra l’interesse regionale e l’interesse statale secondo lo spirito dell’unità di una Repubblica che riconosce e valorizza le autonomie.
I limiti di sistema come il dovere di solidarietà, il principio di eguaglianza, il principio di
unità ed indivisibilità della Repubblica, il principio dell’equilibrio dei bilanci, il limite derivabile
dalle competenze trasversali, la garanzia dei livelli essenziali, l’art. 119 che altro non è che la
declinazione del principio di eguaglianza tra i territori, assieme agli organi di controllo come la
Corte costituzionale, sono contrappesi e limiti nel cui ambito deve muoversi una differenziazione in grado di realizzare una più intensa valorizzazione del pluralismo territoriale e, in particolare, la più efficace garanzia dell’effettività dei diritti fondamentali attraverso una “ponderata”128 differenziazione delle migliori e sostenibili soluzioni normative ed organizzative, evitando il rischio di una disgregazione dell’unità nazionale.
Il metodo negoziale e la natura pattizia della fonte che ne scaturisce sono gli strumenti
naturali della razionalità e andrebbero valutati con estremo favore perché sono fondamentali
non soltanto sul piano strettamente giuridico-costituzionale, ma anche sul piano culturale generale perché se davvero si inseriscono nel solco della leale collaborazione possono risultare
determinanti in termini di responsabilizzazione complessiva del sistema.
Diversamente, l’autonomia differenziata si percepirebbe (come in realtà è stato) come
un mero strumento offerto alle Regioni per andare ciascuna dalla propria parte puntando ad
obiettivi meramente economici, invece di configurare l’autonomia come uno schema di esercizio del potere politico all’interno del quale costruire modelli più responsabili e più prossimi
alla gestione del potere.
Modelli che non soltanto possono incentivare una emulazione competitiva delle best
practices anche da parte di altre Regioni, ma che soprattutto siano in grado di consentire allo
Stato di fornire contenuti più precisi alle politiche perequative, valutando le gestioni in base ai
risultati ottenuti e alle risorse trasferite.
Al contrario, rimanendo nell’anomalia tutta italiana si rischia di far germogliare un qualche cosa di molto lontano da un regionalismo differenziato, lontanissimo da un modello di
Stato federale, ma pericolosamente vicino ad un sistema di asimmetria rinforzata proprio dalla

R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione del regionalismo italiano, cit.
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mancata previsione di un organo costituzionale con funzioni di rappresentanza territoriale, in
grado non solo di bilanciare interessi territoriali contrapposti, ma anche di garantire – ancorché
in misura minore a seguito di questa cessione di poteri – l’interesse nazionale, almeno nella
parte in cui è funzionale alla garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini che, piaccia o non
piaccia, diventano sempre più “finanziariamente condizionati”129 dall’attribuzione delle risorse
ai territori.
La differenziazione dell’art. 116, comma 3, Cost. ha, in ogni caso, dei binari che si
snodano dentro il perimetro del Titolo V e, per quanto ampia possa essere interpretata, deve
rimanere dentro il Titolo V: non è un sistema derogatorio rispetto al Titolo V, ma un portato di
questo.
Per un regionalismo che sia “preferibilmente”130 differenziato, ma non asimmetrico ed
evitare che la devoluzione delle «ulteriori materie» si trasformi prima in un mascherato tentativo di accaparramento di risorse di alcune Regioni131 a danno di altre e poi (conseguentemente) di tramutarsi in un terreno di scontro che alimenterebbe pericolosamente il contenzioso
giurisdizionale e la disgregazione politica, economica e culturale della Repubblica.
La vera sfida è comprendere sul serio quale sia la soglia di differenziazione sostenibile
che consenta di assicurare un livello di distribuzione delle competenze e delle risorse in grado
di garantire l’eguaglianza tra territori e cittadini132.

L. CALIFANO, Relazione di sintesi al XXVIII Convegno dell’AIC: in tema di crisi economica e diritti fondamentali, in Riv. AIC, n. 4/2013, p. 4.
130 M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit. p., 3.
131 Come scrive M. DOGLIANI, Quel pasticciaccio brutto del regionalismo italiano, in Il Piemonte delle Autonomie, 8 febbraio 2019, p. 4, “a chi più ha, più sarà dato”.
132 E, magari, porsi come “sostituto del principio di sussidiarietà”. Così M. CARLI, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, cit.
129
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LA COSTITUZIONE TRA POTERE COSTITUENTE E MUTAMENTI COSTITUZIONALI**
Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il fondamento teorico del potere costituente. - 3. Il potere di revisione è
un potere limitato per natura? - 3.1. I limiti formali. - 3.2. I limiti materiali o sostanziali. - 3.3. Un caso
peculiare: i limiti alla revisione costituzionale in Francia e la portata della decisione n. 2003-469. - 4. Le
trasformazioni costituzionali ad invarianza costituzionale come espressione della dimensione politica
della Costituzione: il caso paradigmatico dell’Italia. - 5. Brevi riflessioni conclusive sulla tenuta delle
Costituzioni a fronte delle insidie delle revisioni costituzionali tacite.

1. Introduzione
Poter contribuire agli scritti in onore di Antonio Ruggeri mi offre l'occasione di tornare
a riflettere sul tema della revisione costituzionale e su alcune considerazioni che il Maestro
siciliano ci ha consegnato.
In uno scritto apparso sulla rivista online del Gruppo di Pisa nel 2018, Antonio Ruggeri
ci propone la sua lettura di tre questioni che appaiono di fondamentale rilevanza con riferimento alle trasformazioni dei sistemi costituzionali contemporanei: rigidità o elasticità del nucleo duro della Costituzione; condizioni di operatività dei limiti alla revisione costituzionale;
doverosità e opportunità di una revisione costituzionale.
La prima questione, posta dall'insigne studioso che questi scritti vogliono celebrare,
attiene alla capacità di resistenza del “sistema” Costituzione inteso come insieme di principi e
norme che “resistono” alle revisioni formali perché connotativi della linea di continuità che
deve legare qualunque adeguamento degli stessi alla matrice valoriale originaria: giacché tali
principi “sono la trasposizione grafica, positiva, più immediata e genuinamente espressiva dei
valori, fanno (e devono fare) da specchio a questi ultimi” e, laddove tale relazione speculare
si affievolisce a seguito del mutato contesto sociale e politico, è necessario il rinnovamento di
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tali enunciati, a condizione che tali enunciati rinnovati si pongano in relazione di uguaglianza
con i principi di cui sono espressione preservandoli e garantendoli, pena la discontinuità costituzionale realizzabile non solo attraverso l'esercizio del potere costituente ma anche quando i
principi fondamentali perdono la loro capacità conformativa e ispiratrice del sistema costituzionale1.
La seconda questione attiene alle condizioni necessarie per far valere i limiti alla revisione costituzionale e all'estensione degli stessi, posta la formula generale contenuta nell'art.
139 della Costituzione italiana, i cui caratteri di flessibilità troviamo ripetuti anche in altre formule costituzionali di chiusura (ad. es. nell'art. 89 della Costituzione francese del 1958): in
questo caso entra in gioco la relazione tra principi e norme e la loro composizione in sistema
che presuppone quello che lo studioso definisce come il “metaprincipio” della massimizzazione
della tutela che trova particolare espressione nei rapporti tra la CEDU e il diritto interno: nel
diritto comparato tale rapporto non è declinato in modo univoco, essendo la reazione delle
Corti costituzionali nazionali condizionata dal rango assegnato ai trattati internazionali dalle
norme delle Costituzioni.
La terza questione posta da Antonio Ruggeri concerne la cd. doverosità della revisione
costituzionale: l’autore si interroga sull’ampiezza raggiunta dalla materia costituzionale che
ingloba nuove figure soggettive tanto sotto il profilo istituzionale (e lo studioso fa l’esempio
delle Autorità amministrative indipendenti) quanto sotto quello sostanziale (e il riferimento va
de plano ai “nuovi diritti”, “ai quali occorre dare un assetto stabile, senza rimetterne la conformazione ad oscillanti o discordanti pronunce dei giudici”2).
L’argomento che si vuole, pertanto, porre all’attenzione di chi legge è sensibile e tocca
le corde più profonde del potere politico perché attiene allo spazio dell’autonomia politica rispetto allo spazio giuridico-costituzionale.
Infatti, le Costituzioni del secondo dopoguerra, in modo più o meno esplicito e/o dettagliato, delineano lo spazio entro cui l’azione dell’autonomia politica possa considerarsi legittima: da un lato, contemplano il principio di rigidità quale garanzia di stabilità nel tempo delle
Costituzioni e, dall'altro, individuano il procedimento che disciplina le revisioni della Costituzione, sino a spingersi sino alla possibilità di revisioni totali (come accade in Svizzera, Austria
e Spagna, le cui Costituzioni prevedono a questo fine un procedimento iper-aggravato, diverso
da quello – si passi il termine – “ordinario” ossia destinato a riforme puntuali e parziali). Per
poter comprendere appieno la latitudine del potere di revisione è necessario interrogarsi a
questo punto sulla relazione tra quest’ultimo e il potere costituente.

2. Il fondamento teorico del potere costituente

1
2

A. Ruggeri, Tre questioni in tema di revisione costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2018, pp. 1-3.
A. Ruggeri, Tre questioni…, cit., p. 14.

RIVISTA AIC

267

La nozione di potere costituente compare alla vigilia della Rivoluzione francese, in un
pamphlet diventato subito famoso: Sieyès considerava il potere costituente come un potere
metagiuridico e originario, autonomo e incondizionato per natura, identificandolo nella Nazione, che avrebbe esercitato il potere costituente per mezzo di rappresentanti ad hoc (Assemblee costituenti)3.
La Costituzione si configura sin da subito come atto-prodotto della Nazione, nella quale
si incardina il potere costituente come più alta manifestazione del potere politico e si prefigge
di porre i contenuti della “condizione di cittadino”.
Proprio nell’esperienza costituzionale francese si afferma con vigore la figura di un potere costituente come manifestazione della volonté populaire, dalla quale poi lo stesso Paese
della Rivoluzione tenderà a distaccarsene con l’avvento delle Costituzioni liberali della prima
metà dell’Ottocento: attraverso di esse verrà introdotto il principio dell’equilibrio dei poteri, che
valorizza la logica compositiva e compromissoria propria dell’ancient english constitution fondata sugli storici “pesi e contrappesi” tra Monarchia e assemblea parlamentare rappresentativa4, ovverosia sul juste milieu affermato dai teorici liberali della Restaurazione e della Monarchia di Luglio, che contrapponevano «le ragioni costruttive del diritto» alle «ragioni distruttive
della politica»5.
Nel costituzionalismo francese dell’esordio rivoluzionario assistiamo ad una configurazione del rapporto potere costituente/Costituzione secondo una visione trilatera: popolo/ nazione/ Costituzione: tuttavia, l’artificiosità della costruzione francese si giustifica con l’esigenza
di costruire un ordine che in realtà non si fonda su di una base sociale comune preesistente (i
Tre Stati della Costituzione francese medievale), con la quale la rivoluzione vuole rompere
ogni linea di continuità, ma sul nuovo corpo politico “nazione”, con lo scopo di «rigenerare il
popolo francese, o comunque …edificare un sistema politico radicalmente nuovo che fosse
capace di imprimere alla società una fisionomia culturale e un assetto sociale discontinuo rispetto al passato»6.

3Ecco le parole di Sieyès : « La Nation existe avant tout, elle est l’origine de tout. Sa volonté est toujours légale,
elle est la Loi elle-même. Avant elle, et au-dessus d’elle il n’y a que le droit naturel. Si nous voulons nous former
une idée juste de la suite des lois positives qui ne peuvent émaner que de sa volonté, nous voyons en première
ligne les lois constitutionnelles, qui se divisent en deux parties : les unes règlent l’organisation et les fonctions du
corps législatif ; les autres déterminent l’organisation et les fonctions des différents corps actifs. Ces lois sont dites
fondamentales, non pas en ce sens, qu’elles puissent devenir indépendantes de la volonté nationale, mais parce
que les corps qui existent et agissent par elles, ne peuvent pas y toucher. Dans chaque partie, la constitution n’est
pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien
changer aux conditions de sa délégation. C’est ainsi, et non autrement, que les lois constitutionnelles sont fondamentales. Les premières, celles qui établissent la législature, sont fondées par la volonté nationale avant toute
constitution ; elles en forment le premier degré. Les secondes doivent être établies de même par une volonté représentative spéciale. Ainsi toutes les parties du Gouvernement se répondent et dépendent en dernière analyse
de la Nation » (J. E. Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers état ?, Document électronique (Données textuelles), pp. 111112, notice n. : FRBNF37237001, cote : NUMM-41687, in http:// gallica. bnf. fr.)
4 Sull’evoluzione del costituzionalismo britannico si veda per tutti A. Torre, Interpretare la Costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto, Torino, Giappichelli, 1997.
5 M. Fioravanti, Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali, Torino, Giappichelli,
1993, pp 222-223.
6 M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, il Mulino, 1994, p. 207.
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Questo spiega la configurazione di due modelli di sovranità, nazionale e popolare, la
prima delle quali rappresenta l'epilogo naturale della prima fase rivoluzionaria, quella che produce la Costituzione monarchico-limitata del 1791: confrontando l'art. 3 della Dichiarazione dei
diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e l'art. 26 della Dichiarazione dei diritti del 1793 ci si
trova al cospetto di due diverse nozioni di sovranità: il primo («Il principio di ogni sovranità
risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non promani espressamente») anticipa l'idea di sovranità nazionale e la
configurazione di un gouvernement réprésentatif che da quella promana; il secondo («Nessuna frazione del popolo può esercitare il potere del popolo intero, ma ogni sezione del Sovrano riunita in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà») fa propria quella forma del gouvernement du Peuple par le Peuple, di chiara
ispirazione rousseauviana, che sarà disciplinata nella costituzione montagnarde dell'anno I
della Repubblica, attraverso l'adesione al principio della sovranità popolare e della democrazia
diretta, realizzata quest'ultima dalla partecipazione delle “quote di sovranità” (le assemblee
locali) all'esercizio del “tutto” (la sovranità popolare intieramente intesa)7.
La teoria della sovranità popolare, di matrice rousseauviana, è basata su di un radicalismo democratico che sfocia nella democrazia diretta per cui la sovranità identificata nella
volonté générale «non si rappresenta: o è essa stessa o è un’altra; non c’è via di mezzo. I
deputati del popolo non sono, dunque, né possono essere i suoi rappresentanti, ma solo i suoi
commissari»8, eletti direttamente dai cittadini a suffragio universale con diritto di revoca. Regime rappresentativo e teoria della sovranità popolare sembrano elidoersi a vicenda, discendendo dalla seconda la concezione atomistica della sovranità, ricca di significato sul piano
filosofico, ma di valore relativo allorché si è tentato di utilizzarla come principio costituzionale9,
com’è avvenuto a proposito della Costituzione montagnarda del 1793, mai concretamente entrata in vigore perché sospesa a seguito dello scoppio della rivolta giacobina e sostituita dal
regime convenzionale.
All'opposto si situa il principio della sovranità nazionale, che in Francia succede storicamente al potere assoluto del monarca, unico e solo detentore durante l’ancien régime della
sovranità: attraverso la personificazione della Nazione ed erigendola in titolare della sovranità,
la rivoluzione aveva per obiettivo di distruggere il potere monarchico. Nello spirito dei rivoluzionari moderati del 1789 il concetto di Nazione sostituisce, dunque, l’istituzione monarchica.
Per consentire alla Nazione di esprimere la propria volontà si ricorre all’istituto della
rappresentanza: i rappresentanti, variamente designati (ereditarietà, elezione), restano liberi
e indipendenti nell’esercizio del loro mandato, in quanto chiunque pretendesse di dare ordini
o di giudicare la loro azione violerebbe il principio della sovranità nazionale: viene, in tal modo,
giustificata la votazione in Assemblea Nazionale della mozione Tayllerand sui mandati – con
la quale si introduce il principio del divieto di «mandati imperativi» – i quali rappresentavano

N. Zanon, Il libero mandato …, cit., 19-21.
J.J. Rousseau, Contratto Sociale, libro III, capitolo XV, Utet,. Torino, 1970.
9
G. Burdeau, Traité des Sciences Politiques, t. VI, vol. II, 1971, 48; C. Mortati, Le forme di governo. Lezioni,
Cedam, Padova, 1973, pp. 124-125.
7
8
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un retaggio dell’ancien régime, che confondeva diritto privato e diritto pubblico nell’esercizio
del potere politico con la conseguenza che i membri degli Stati Generali non erano rappresentanti, bensì mandatari, ossia curatori dell’interesse particolare del ceto, della corporazione, da
cui erano stati designati10.
Emblematiche sono le parole dedicate dal Duguit al tema della sovranità nazionale,
soprattutto se confrontate con la precedente citazione tratta dal Contratto sociale: «Dans la
doctrine de la souveraineté nationale, c’est la personne collective qui possède la souveraineté
et les citoyens pris individuellement n’en ont pas la plus petite parcelle; ils n’ont donc aucun
droit à participer à l’exercice de la souveraineté. Par conséquent, le suffrage universel ne dérive aucunement, en bonne logique, du principe de la souveraineté nationale»11.
L’idea di sovranità nazionale pone, quindi, la Nazione, come unità ontologica di interessi omogenei, al di sopra del popolo e del re e sovrano non è né il primo - perché si sarebbe
tralasciato il ruolo del re -, né il secondo - perché si sarebbe svuotata la posizione dell’assemblea -, ma la Nazione stessa, nella quale re e popolo si immedesimano: in tale contesto gli
elettori dispongono del suffragio, ma il voto non è un diritto, bensì una funzione, esercitata non
in nome proprio ma su delega della Nazione, e perciò assume la connotazione di un dovere.
Di conseguenza il suffragio può essere ristretto (e ciò è favorito dal carattere borghese dello
Stato liberale e spiega il suo progressivo abbandono con l’avvento dello Stato pluriclasse e
l’estensione del suffragio), in quanto chi lo esercita deve essere capace e degno di esprimere
l’interesse della Nazione, e in quanto dovere, diviene obbligatorio. La rappresentanza nazionale, riunita in un corpo, esprime la volontà della Nazione in modo libero: la teoria del regime
rappresentativo è, dunque, connaturale alla nozione di sovranità nazionale12.
Pertanto, in una visione censitaria dei diritti e delle libertà, come quella che si afferma
a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, le pre-condizioni per l’esercizio dei diritti politici sono costituite dalla cittadinanza, dalla maggiore età e dalla cultura: tale ultimo requisito è assicurato

10 A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale, Giuffrè, Milano, pp. 22-23; F. Luchaire - G. Conac, La Constitution de la République française, Economica, Paris, 1987, p. 183. Secondo la concezione tramandata dalla Constituante del 1789 il principio del divieto del mandato imperativo sarebbe il corollario
del principio rappresentativo generale, che si tradurrebbe nella scelta monocamerale: ma la dichiarazione di nullità
delle clausole imperative dei cahiers non discende dalla costruzione di una organica teoria del mandato rappresentativo; piuttosto essa impedì l’abbandono dell’Assemblea da parte della nobiltà, per cui si concretizzò in un atto
di autotutela della stessa Assemblea (sul punto v. diffusamente N. Z ANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio
critico sull’articolo 67 della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1991, alle pp. 55 ss.). Come osserva un autore, «il passaggio dalla rappresentanza vincolata, per cui il rappresentante si limita a trasmettere le richieste fatte dai suoi
rappresentati, alla rappresentanza libera, per cui il rappresentante una volta eletto si stacca dai suoi elettori che
sono una parte del tutto e giudica liberamente quali sono gl'interessi da tutelare in base alla presunzione che gli
elettori, uti singuli, gli abbiano dato mandato di provvedere all'interesse collettivo e sul presupposto che l'interesse
individuale debba essere subordinato all'interesse collettivo, può essere interpretato come passaggio da una concezione privatistica del mandato, secondo cui il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, e se non
agisce nei limiti del mandato può essere revocato, a una concezione pubblicistica secondo cui il rapporto tra elettore
ed eletto non può più essere raffigurato come un rapporto contrattuale, perché l'uno e l'altro sono investiti di una
funzione pubblica e il loro rapporto è un tipico rapporto di investitura, da cui l'investito riceve un potere pubblico e
quindi da esercitare nell'interesse pubblico» (N. Bobbio, Contratto e contrattualismo, in Idem, Il futuro della
democrazia, Einaudi, Torino, 1991, pp. 151-152).
11
L. Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, t. I, Sirey, Paris, 1911, p. 36.
12 Sul punto G. Burdeau, Traité, cit., t. VI, p. 67.
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solo ai più abbienti. Il principio che regola la materia è il seguente: «pour être membre d’une
association, il faut avoir un certain degré de lumiéres, et un intérêt commun avec les autres
membres de l’association»; questo spiega perché, secondo autorevole dottrina (Constant)13,
il suffragio non viene concesso ai minori - privi del degré de lumiéres - e agli stranieri - sprovvisti dell’intérêt commun -. Il concetto fortemente inegalitario del suffragio censitario – che si
affermerà con forza nella costituzione borbonica e restauratrice del 1814 e che, dopo l'inasprimento voluto da Carlo X, sarà confermato, ma in forma attenuata, con la Costituzione orleanista del 1830 e definitivamente abbandonato a partire dalla II repubblica (1848) – viene stigmatizzato nella lapidaria affermazione per cui «soltanto la proprietà rende gli uomini capaci di
esercitare i diritti politici»14, in quanto lo status di proprietario, rendendo liberi dagli affanni
quotidiani, garantisce la piena comprensione del bene comune, godendone direttamente i vantaggi15: essa costituisce un’involuzione rispetto alla teoria rivoluzionaria affermatasi nella costituzione del 1793, che considerava naturale il binomio sovranità popolare/suffragio universale, anche se poi il modello di designazione dei rappresentanti nella costituzione dell’Anno
VIII viene incentrato da Sieyès sulle listes de confiance, che rispecchiano più un reclutamento
per cooptazione che un procedimento di selezione della rappresentanza di natura democratica
e diretta.
Nell'ambito della teoria della sovranità popolare, in base alla configurazione rousseaviana, non c'è spazio per delineare un potere costituente separato e sovraordinato rispetto alla
Costituzione, di cui costituirebbe il formante originario: si è al cospetto di un'autocostituzione,
«in cui il potere costituente e il potere costituito risiedono nella stessa comunità»16 e sono tra
loro in rapporto di continuità permanente. Non a caso l'art. 28 della Dichiarazione dei diritti
premessa alla Costituzione del 1793 fissa il principio in base al quale «Un popolo ha sempre
il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può
assoggettare alle sue leggi le generazioni future». Stando al Contratto sociale, non v'è differenza tra regola di legge e regola costituzionale, essendo entrambe aspetti dell'unica volonté
générale. In tale prospettiva potere costituente e autorità legislativa sono entrambi riferibili al
medesimo soggetto sovrano, il popolo, e dunque, qualunque distinzione non ha ragion d'essere per due ordini di motivi: da un lato, non v'è ragione di vincolare il legislatore a un potere
superiore, giacché la legge è espressione della volonté générale e, dall'altro, essendo l'obiettivo pratico della distinzione quello di sottrarre ai poteri costituiti la disponibilità dei diritti e delle
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Sul punto e si vedano le opere constantiane relative alla dottrina censitaria del suffragio, in primo luogo i
Fragments d’un ouvrage abandonné ed i Principe de politique del 1815, M. BARBERIS, Benjamin Constant: inediti e
questioni di metodo, in Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. XIV, n. 1, giugno 1984, pp. 102 ss. D’altro
canto, la posizione di Constant in ordine alla teoria del suffragio lascia intravedere la successiva evoluzione del
pensiero politico constantiano in senso rappresentativo: secondo Mortati, Constant aveva ben chiara la «situazione
sociale e politica del suo tempo, quando, fra i presupposti della forma di governo parlamentare francese, indicava,
in primo luogo, la “cultura”, che rendeva possibile agli esponenti della classe media, quali rappresentanti della
“nazione”, distinguere tra il limitato interesse personale e l’interesse generale (e quindi rendeva possibile la pretesa
di esprimere la volontà della nazione come unità di interessi omogenei, superando il contrasto tra quelli individuali
o settoriali» (C. Mortati, Le forme di governo…, p. 153).
14 E. Hofmann (a cura di), Les Principes de polititique de Benjamin Constant, Geneve, Groz, t. II, 1980, p. 201.
15 Cfr. B. Fontana, Benjamin Constant e il pensiero politico post-rivoluzionario, Baldini&Castoldi, Milano, 1996,
106.
16 G. De Ruggero, Storia del liberalismo europeo, Bari-Roma, Laterza, 1998, p. 65.
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competenze fissate dalla Costituzione, tale obiettivo viene meno nella dottrina di Rousseau,
che non lascia alcuno spazio a diritti individuali intangibili, che sono stati alienati alla comunità,
mentre i diritti civili e politici dipendono dalla volontà del legislatore.
In virtù del principio della sovranità nazionale, il potere costituente, se ab origine è
parziale identificandosi con il Terzo Stato, raggiunge la sua unità nella nazione, nella quale si
radica la sovranità: il più lucido teorico dell'identificazione della Costituzione nell'atto di esercizio del potere costituente ad essa sovraordinato è il Sieyès, benché la dottrina della superiorità del potere costituente si possa far risalire indirettamente a Montesquieu, che per procedere alla ripartizione delle funzioni tra i tre organi doveva presupporre l'esistenza di un'autorità
superiore e anteriore ai medesimi, in grado di operare la divisione. Tuttavia, l'autore dell'Esprit
des lois non ha esplicitato tale teoria.
Nell'Exposition raissonnée des droits de l'homme et du citoyen Sieyès afferma che ogni
atto costituzionale presuppone «avant tout un pouvoir constituant»17 (cit. in); tale affermazione
segna un passaggio fondamentale dalla nozione di Costituzione come “dato” alla nozione di
Costituzione come “atto” creato da un potere dallo stesso distinto e superiore a ciò che crea,
e precisamente organi costituzionali, poteri, competenze.
Si tratta ora di precisare quale sia la natura del potere costituente nella teoria rivoluzionaria.
La difficoltà fondamentale per chi si appresti a dare una definizione di tal fatta risiede
nella natura sostanzialmente ibrida del potere costituente: se si assume la configurazione dello
stesso come un potere, ma distinto dagli altri poteri che giuridicamente implicano la definizione
di una competenza, ossia la delimitazione della sfera di esercizio ad opera di una regola anteriore, allora il potere costituente è un potere, per sua natura, extrastatuale e originario, autonomo e incondizionato, di cui è titolare la nazione – il prius naturale-temporale – che lo esercita
attraverso speciali rappresentanti. La nazione, nella costruzione di Sieyès, è una realtà di diritto naturale che, non essendo subordinata ad alcuna regola costituzionale, è essa stessa che
pone e muta le regole che organizzano la società: di qui discende l'anteriorità del potere costituente rispetto ai poteri costituiti e agli atti da questi prodotti.
D'altro canto, benché il pensiero rivoluzionario scivoli, di lì a poco, nella negazione
teorica del potere costituente come volontà autonoma a seguito dell'esaltazione dell'autoritarismo che travolgerà l'assemblea nazionale rappresentativa, compromettendo l'originaria lucida formulazione di Sieyès e confermando una pratica politica in cui il principio della separazione del potere costituente dai poteri costituiti è messa in discussione, una forte eredità del
pensiero di Sieyès, ancora oggi oggetto di attenta analisi dottrinaria, è rappresentata dalla
complessa questione della determinazione del titolare del potere costituente.
La questione si presenta sotto un duplice profilo occorrendo distinguere la tesi che
considera il potere costituente al di fuori di ogni regola di diritto positivo relativa alla sua istituzione (pouvoir constituant originaire) e al suo esercizio e la tesi che sostiene la positivizzazione
del potere costituente (pouvoir constituant institué): la prima tesi, sostenuta all'epoca rivoluzionaria ma non trasfusa nella Costituzione del 1791, afferma la superiorità e la permanenza
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del potere costituente originario, non condizionabile da un ordine giuridico preesistente, e di
conseguenza non ammette l'esistenza di un potere di revisione costituzionale; la seconda tesi,
ascrivibile a Carré de Malberg, esponente della dottrina giuspositivista affermatasi in Francia
a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ingloba la totalità del potere costituente nella Costituzione,
che ne fissa le regole procedurali. Tale ultima teoria riduce il potere costituente al potere di
revisione, immaginando il potere costituente originario come mero fatto pre-giuridico: l'operazione concettuale di Carré de Malberg rovescia i termini dell'idea della nazione come potere
costituente indipendente dalla Costituzione vigente nel senso che il cambiamento di Costituzione, anche se radicale e integrale non implica né un rinnovamento della persona giuridica
dello stato, né, a maggior ragione, una modificazione essenziale nella collettività che trova
nello stato la sua personificazione. Attraverso il cambiamento della Costituzione non viene
sostituita un'individualità statale nuova a uno stato precedente. E se anche il mutamento della
Costituzione avvenga per via rivoluzionaria, la questione del potere costituente si presenta
negli stessi termini che all'epoca della formazione originaria dello Stato: essa si riduce a una
questione di fatto e cessa di essere una questione di diritto, per cui se al di fuori della Costituzione non esiste altro che un fatto, ogni organo, anche quello chiamato a esercitare la potenza
costituente, procede essenzialmente dalla Costituzione e riceve da essa la sua capacità. Da
questo punto di vista si può anche dire che non esistono, propriamente parlando, organi costituenti: non ci sono nello stato che organi costituiti18.
Val la pena di segnalare che entrambi gli aspetti del potere costituente sono presenti
anche nel pensiero di Sieyès, e segnano il progressivo passaggio dall'intransigenza rivoluzionaria, dominato dall'esigenza di integrare il potere costituente nell'organizzazione sociale, alla
fase in cui la stabilità e l'ordine prevarranno sull'infocata rivoluzione.
La teoria del potere costituente originario è, difatti, strumentale alla magnificazione
dell'indipendenza della nazione: essendo il potere costituente originario il più importante dei
poteri, quando la nazione lo esercita deve essere libera da ogni vincolo e da ogni forma che
non le piaccia adottare. Ma l'intransigenza manifestata dall'Abate nelle prime formulazioni della
teoria non tarda a convertirsi nell'accettazione del principio rappresentativo, necessario all'esercizio della funzione costituente: certo si tratta di rappresentanti straordinari che agiscono in
vece della nazione e che come questa sono liberi nella volizione da ogni condizionamento. A
queste conclusioni Sieyès perviene osservando il corso della rivoluzione, avvedendosi del
fatto che la “Costituzione” non si esaurisce nella sua origine, nel suo atto storico di fondazione,
ma si spiega attraverso i suoi effetti (di stabilità o instabilità): in tal senso «La constitution n'est
plus l'expression momentanée d'une force révolutionnaire permanente. Elle représente au
contraire une vertu d'ordre et de stabilité»19.
L'evoluzione nel pensiero di Sieyès si coglie durante i lavori preparatori della Costituzione dell'anno III, quando nel discorso del 2 termidoro il potere costituente originario della
nazione lascia il posto al Jury constitutionnel, potere costituito con la competenza di revisionare la Costituzione nel rispetto di una particolareggiata procedura: l'uomo politico non ha
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R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1922, t. II, pp. 493, 497, 500.
P. Bastid, Sieyès et sa pensée, Paris, Hachette, 1939 (II ed. 1970), p. 379.
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rinnegato le sue origini ma ha maturato la convinzione che il potere costituente originario della
nazione una volta raggiunta la sua tâche – forgiare la legge fondamentale di composizione del
potere politico – si esaurisca.
La tesi della trasformazione del potere costituente in potere costituito fu presentata in
Assemblea costituente nel 1791 ma, benché esposta con chiarezza, essa appariva debole
poiché si fondava su argomentazioni poco convincenti: in primo luogo essa si fonda su di una
mera petizione di principio, vale a dire quella della riduzione del potere costituente a potere
costituito conseguente al fatto che il primo viene disciplinato nell'atto costituzionale; in realtà
l'affermazione non considera che la preminenza del potere costituente si fonda sulla differente
forza giuridica di cui è dotato, derivante dal fatto di essere la fonte dei poteri costituiti e di avere
la finalità di determinare il regime politico legittimo (il fondamento legittimo del potere) e le
modalità del suo esercizio (la concreta organizzazione dei poteri). Nulla, però, impedisce alla
nazione di impegnarsi a rispettare le regole di organizzazione che essa stessa ha posto, senza
che ciò comporti una deminutio della sua indipendenza, potendo la nazione – titolare del potere costituente – sempre modificare quelle regole: il punto è che «le seul fondement valable
de l'obligation où se trouve la nation de respecter la volonté des pouvoirs constitués, c'est la
possibilité qu'elle conserve de les organiser différemment»20.
Come si è accennato precedentemente, il potere costituente originario è stato da autorevole dottrina21 relegato nella sfera dei fatti instaurativi dell'ordinamento giuridico: l'assenza
di giuridicità veniva dagli studiosi positivisti addebitata all'inesistenza di un diritto anteriore allo
Stato, per cui tutte le manifestazioni del potere costituente rientrerebbero nel metagiuridico. In
effetti la prospettazione giuspositivista serve a spiegare quei fatti storici che conducono a un
mutamento rivoluzionario della Costituzione di un paese.
I mutamenti di regime non sono, però, legati solo a eventi rivoluzionari: e la Francia è
ricca di esempi di questo tipo. Si pensi all'assemblea nazionale riunita a Vichy nel 1940 che,
pur nel rispetto formale della continuità costituzionale, anziché redigere un nuovo testo costituzionale, ha trasferito i poteri al maresciallo Pétain; o ancora agli eventi del giugno del 1958,
quando il parlamento ha modificato la procedura di revisione della Costituzione del 1946 (art.
90), trasferendo il potere costituente al governo presieduto dal generale de Gaulle e su questo
frangente costituzionale torneremo in seguito.
Il potere che si sviluppa da una rivoluzione non ha, pertanto, alcuna base legale perché
non ha una investitura legale, ma si afferma secondo un'idea di diritto sulla quale intende
fondare il nuovo ordine: il processo storico che sfocia nell'edificazione di una Costituzione,
seguendo alla rottura della continuità del passato ordine si svolge secondo due fasi consequenziali. La prima fase è quella rivoluzionaria che sovverte il precedente ordine legale: la
storia costituzionale francese è disseminata di fatti rivoluzionari (17 giugno 1789: gli Stati generali, sotto la spinta del terzo stato e del basso clero, si trasformano in assemblea nazionale;
10 agosto 1792: si costituisce la Convenzione; il 19 brumaio dell'anno X una risoluzione dei
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Cinquecento e degli Anziani conferisce il potere esecutivo a un collegio provvisorio formato da
tre consoli e il potere legislativo a due commissioni reclutare tra le assemblee; il 23 febbraio
1948 si impianta un potere rivoluzionario – la I Comune – costituito per acclamazione popolare;
lo stesso evento si ripete nel 1871 con la II Comune di Parigi; nell'agosto del 1944 si instaura
un governo di liberazione nazionale); in tali ipotesi il fatto rivoluzionario costituisce esercizio di
un potere costituente finalizzato all'instaurazione di un nuovo ordine costituzionale ma fondato
sul buon esito del colpo di stato, confermato dal consenso del popolo – nel quale a seconda
delle epoche e dei regimi si radica “in tutto” o “in parte” la sovranità – senza il quale il nuovo
regime sarà privo di valore giuridico.
La seconda fase è data dalla verifica del consenso all'elaborazione di una Costituzione
a mezzo di procedure che vedono il corpo sovrano in una posizione di primazia nella decisione
finale: nel 1789 è l'Assemblea nazionale che investita dalla nazione di un mandato costituente
scrive la Costituzione del 1791; i decreti dell'11 e 12 agosto 1792 indicono le elezioni che
produrranno la Convenzione; nell'anno VIII Napoleone Bonaparte sottopone a plebiscito la
Costituzione del 22 frimaio; il 5 marzo 1848 il governo provvisorio chiama il popolo ad eleggere
i rappresentanti di un'Assemblea nazionale costituente; il referendum precostituente del 21
ottobre 1945 consente al popolo di scegliere se vuole ristabilire la III Repubblica o se approvare il progetto di organizzazione provvisorio presentato dal governo e aprire una nuova fase
costituente. Secondo questa impostazione teorica, nonostante la rottura della continuità legale
rappresentata dal vecchio regime, tra quest'ultimo e il nuovo ordine non v'è soluzione di continuità: se anche il potere costituente originario si esercita attraverso un atto rivoluzionario, il
governo che di fatto si impone attraverso l'instaurazione di una Costituzione formale ristabilisce l'equilibrio tra diritto e legalità.
Per cogliere appieno la natura del potere costituente come fatto instaurativo di un
nuovo ordine costituzionale e, dunque, aprioristicamente “a-giuridico”, occorre distinguere tra
il fatto dell'instaurazione costituzionale e il momento della legittimazione del nuovo ordine: il
potere costituente una volta esercitato si esaurisce con la predisposizione di una nuova Costituzione (scritta), che può dirsi effettiva solo se accettata dalla comunità sociale, attraverso un
processo di legittimazione sovente a posteriori, ma talvolta a priori, durante il quale «il potere
costituente, ancorché ormai esaurito, dovrà fare i conti con la sovranità politica del popolo. E
la posta in gioco è appunto quella Costituzione»22. Anche la dottrina italiana è, dunque, prevalentemente a favore della teoria dell'esaurimento del potere costituente una volta esercitato
in un dato momento storico, anche se ciò non esclude che in futuro, verificandosi i presupposti,
il potere costituente riemerga per travolgere l'ordine costituito: difatti, «una cosa è sostenere
che il potere costituente – proprio perché privo di limiti giuridici – possa continuamente riemergere – con gli stessi o con diversi soggetti politici che di fatto lo eserciteranno nuovamente –,
altro è equiparare potere costituente e potere di organizzazione, al fine di sostenere che l'emanazione di una Costituzione non consumerebbe il potere costituente»23. Secondo analoga

22

A. Pace, L'instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale, in Quad. cost., 1997, p. 44.
Pace, L'instaurazione di una nuova…, cit., p. 25.

23A.
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interpretazione «un potere si rivela come costituente solo laddove la manifestazione della sua
volontà è (riesce ad essere) una Costituzione»24. Di “potere estinto” parla M. Dogliani, sempre
a proposito del potere costituente, che viene descritto come «potere che vuole orientare la
storia, ma nello stesso tempo fermarla, per imprimere al futuro la fisionomia dell'oggi, eternizzandola»25.
Il potere costituente si configura, pertanto, come un potere di fatto non formalizzato e
atipico, non essendo possibile individuare aprioristicamente né l'atto o il processo attraverso
cui si esprimerà la volontà costituente, né le entità che porranno in essere il fatto instaurativo.

3. Il potere di revisione è un potere limitato per natura?
Il principio di rigidità costituzionale comprende la rigidità formale, cioè l’insieme delle
regole speciali di procedura che condizionano la modifica della Costituzione allo scopo di salvaguardare la sua superiorità, e la rigidità sostanziale, cioè la parte essenziale della Costituzione che non può essere modificata senza cambiare la stessa Costituzione sostituendola con
una nuova Costituzione, attraverso un esercizio di fatto del potere costituente. Ma soprattutto,
ciò che differenzia il potere costituente dal potere di revisione è la delimitazione di quest'ultimo:
infatti, il potere di revisione, quand'anche totale26, è per sua natura un potere limitato dalla

24M.

Luciani, L'antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. Cost., 1996, p. 154.
M. Dogliani, Potere costituente e revisione costituzionale, in Quad. cost., 1995, 13; Id., Introduzione al diritto
costituzionale, Bologna, il Mulino, 1994, p. 109.
26 Si discute se anche i procedimenti che ammettono revisioni totali sottostanno a limiti assoluti di revisionabilità
tesi alla conservazione di determinate norme costituzionali concernenti i principi fondamentali della forma di stato:
da un lato vi è chi ritiene che di limiti assoluti alla revisione totale può parlarsi solo ove esplicitati dal testo costituzionale o facilmente desumibili per interpretazione sistematica (c.d. limiti taciti) (A. Pace, L'instaurazione di una
nuova…, cit., p. 33; F. Modugno, Il problema dei limiti alla revisione costituzionale. (In occasione di un commento
al messaggio alla Camera del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991), in Giur. cost., 1992, p. 1650),
dall'altro chi, pur affermando l'impossibilità di ricorrere alla configurazione di limiti impliciti, ritiene che con il procedimento di revisione totale non potrebbe essere intaccata la forma di stato (G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo,
M. Volpi, Diritto costituzionale italiano e comparato, Monduzzi, Bologna, 1997, pp. 75 ss.). La via per tentare di
risolvere il problema sta nell'aderire alla tesi tradizionale che vede il potere costituente come esercizio di un potere
di fatto a-giuridico (A. Pace) cui necessariamente consegue l'opposizione concettuale tra potere costituente istitutivo di un nuovo ordine costituzionale e potere di revisione totale, che è potere costituito e limitato con le riserve
prima evidenziate (in tal senso anche S. Prisco, I limiti culturali del potere costituente. Note sul processo di riforma
costituzionale in Italia, in E. Rozo Acuña (a cura di), I procedimenti di revisione costituzionale nel diritto comparato,
Edizioni Scientifiche Italiane, Roma-napoli, 1999, 384 ss.); o alla tesi di chi propone una sorta di giuridicizzazione
del potere costituente collegata alla previsione costituzionale di revisioni totali (si pensi alla Svizzera, all'Austria,
alla Spagna) le quali con l'avvento del costituzionalismo risultano comunque vincolate al rispetto dei diritti fondamentali e del principio della sovranità popolare, limiti assoluti che imbrigliano il potere costituente, che in tal modo
«se da un lato mantiene la sua forza creativa, la sua derivazione popolare, la sua espressione di sovranità che si
fonda sul consenso popolare, dall'altra fuoriesce dal «non diritto», e si giuridicizza» (G. Morbidelli et al., op. cit., p.
76). In senso sostanzialmente adesivo alla tesi appena enunciata, V. Baldini, il quale – pur distinguendo potere di
revisione totale della costituzione, cui sarebbero consustanziali limiti assoluti e rigorosi che superati darebbero il
via a una nuova fase costituente, e potere costituente, che si richiama svolte epocali di trasformazione degli assetti
sociali e della scala dei valori – configura il potere costituente come una categoria evolutiva diretta a generare una
organizzazione politico-giuridica cui è garantita dalla nuova costituzione una stabilizzazione normativa: afferma l'A.
«Siffatta nozione, attraversando la cultura giuridico-istituzionale di stampo liberale, ha acquisito pienezza di matu25
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Costituzione, che fissa i limiti sostanziali (immodificabilità della forma repubblicana e dei principi democratici fondamentali) e formali-procedurali (procedimento rinforzato) della sua estensione, ossia l'ambito soggettivo e oggettivo della sua competenza, configurandosi come vera
e propria funzione dello Stato, laddove il potere costituente, che per sua natura è libero nei
fini, non diviene mai una funzione dello Stato.
La caratteristica principale del principio di rigidità non risiede solo nelle speciali procedure di revisione, che perseguono il fine di garantire la permanenza di un dato regime costituzionale, permettendone l’adattamento ai cambiamenti politico-sociali: non va confusa la causa
con l’effetto, o meglio con la garanzia di questo principio. Infatti, la rigidità di una Costituzione
è data dalla posizione di supremazia nella gerarchia delle norme giuridiche, di modo che la
Costituzione diviene norma-parametro di validità di ogni disposizione legislativa dell’ordinamento giuridico.
Pertanto, nelle Costituzioni va individuato un nucleo duro e una parte flessibile: Benjamin Constant conosceva molto bene questa distinzione e affermava che solo il primo, composto dal principio di attribuzione competenziale e dai diritti fondamentali era corredato di speciali
procedure di revisione. In questo senso, noi avremmo una graduazione tra norme costituzionali, di modo che certe disposizioni o principi sarebbero considerati più forti di altri.
Negli Stati Uniti la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato la posizione preferenziale (preferred position) di alcuni diritti fondamentali, in particolare la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di religione, la cui protezione è massima. Tuttavia, tale graduazione opera a livello infra-costituzionale con riferimento alla costituzionalità delle leggi ordinarie: infatti, la tecnica dell’amending power statunitense non è comparabile al potere di
revisione costituzionale che si è sviluppato in Europa, perché l’amending power completa la
Costituzione rifinendola senza intaccarne le disposizioni. In questo contesto, l’interpretazione
della Corte Suprema gioca un ruolo molto rilevante.
In particolare, la Corte Suprema controlla la costituzionalità degli emendamenti all’art.
5 della Costituzione federale che prevede le condizioni formali dell’amending power (richiesta
da parte di almeno due terzi degli Stati membri; proposta di emendamento da parte di una
Convenzione; ratifica degli emendamenti proposti una delle seguenti modalità scelta dal Congresso, cioè la ratifica dei legislativi di tre quarti degli Stati membri o da tre quarti delle convenzioni riunite in ciascun Stato membro) e un limite materiale, vale a dire il divieto di modificare il principio dell’uguaglianza della rappresentanza al Senato Federale senza consenso
degli Stati membri.

razione con l'avvento dei regimi democratici, che hanno identificato nella sola sovranità popolare la forza strutturante il nuovo assetto costituzionale. Essa si è arricchita di ulteriori contenuti con il passaggio allo Stato costituzionale dei partiti a cui si connette, nel contempo, l'eclissi del mito dello Stato-persona come realtà in sé omogenea e
non scomponibile. Soprattutto in tale ultima prospettiva, alla nozione di potere costituente è parsa collegarsi l'idea
del “patto” tra tutte le forze politiche da cui trae esito l'unità del sistema fondato su di principi fondamentali generalmente condivisi» (V. Baldini, Potere costituente, revisione costituzionale, riforma organica della Costituzione. Considerazione a margine della L. cost. n. 1/97, in E. Rozo Acuña (a cura di), I procedimenti di revisione costituzionale…, cit., p. 340).
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Questa specie di controllo si è affermata prima del controllo di costituzionalità delle
leggi: la prima decisione della Corte Suprema è del 1798 (sul caso Hollingsworth v. Virginia)
nel quale la Corte ha verificato il rispetto delle condizioni formali nella procedura di approvazione degli emendamenti. A partire da questa decisione e nei contesti più disparati, la Corte
suprema ha elaborato una vero e proprio catalogo delle forme degli emendamenti costituzionali e della corretta applicazione dell’art. 5 della Costituzione27:
1) Il veto presidenziale si applica solo alla legislazione ordinaria (Hollingsworth v. Virginia,
1798);
2) La maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera per l’adozione di una proposta di
emendamento si calcola sui membri presenti (National Proibition Cases, 1920);
3) Uno Stato federale non può sottoporre a referendum la ratifica una proposta emendativa
(Hawke v. Smith, 1920);
4) La ratifica è completa solo dopo l’adesione dell’ultimo Stato membro e deve avvenire in
un termine ragionevole, che può essere fissato nella medesima proposta di emendamento (Dillon v. Gloss, 1921) sebbene la questione del carattere ragionevole del termine
sia qualificabile come una political question (Coleman v. Miller, 1939);
5) La ratifica di un emendamento da parte di uno Stato federale è una funzione federale
(Leser v. Garnet, 1922) e la scelta del metodo per la ratifica dell’emendamento (da parte
del legislativo o delle convenzioni) appartiene al Congresso.
Il giudizio della Corte Suprema, dunque, non è un controllo sul merito degli emendamenti, soffermandosi piuttosto sugli aspetti formali e procedurali28. Vero è che l’art. 5 della
Costituzione prevede il limite materiale relativo all’eguaglianza del suffragio degli Stati membri
nell’ambito del Senato federale, ma non si è mai avuta una proposta di emendamento su questa disposizione e sino ad oggi la Corte Suprema si è rifiutata di pronunciarsi sul merito degli
emendamenti costituzionali, affermando che si tratta di political questions non rientranti nella
sua competenza ma in quella del Congresso: a questo riguardo, il giudice Black scrive (Coleman v. Miller, 1939)29 «Article V … grants power over the amending of the Constitution to
Congress alone.… The process itself is political in its entirety, from submission until an amendment becomes part of the Constitution, and it is not subject to judicial guidance, control or
interference at any point»30. Questa circostanza, tuttavia, non impedisce che, considerate le
peculiarità del costituzionalismo americano fondato sul principio della legittimazione costituzionale degli organi istituzionali e sul bilanciamento dei poteri, in caso di mutamento del contesto politico la Corte possa decidere di estendere il suo controllo al contenuto degli emendamenti: non è a caso che la teoria del controllo di costituzionalità degli emendamenti costituzionali sia stata proposta negli anni venti, quando la Corte ha affermato che il potere di emendare

27Su questo punto, K. Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnel, Villeneuve d’Ascq, Presse Universitaire du
Septentrion, 1997, 2 volumi.
28Molte decisioni sono state rese in merito alla costituzionalità del XVIIII emendamento con riferimento al procedimento formale adottato: si vedano State of Rhode Island v. Palmer, 253 U.S. 350 (1920); Dillon v. Gloss, 256
U.S. 368 (1921); United States v. Sprague, 282 U.S. 716 (1931); Leser v. Garnett, 258 U.S. 130 (1922).
29
J.E. Nowal, R.D. Rotunda, Constitutional Law, Minnesota, Tompson West, 2004, pp. 130-132
30A. Barak, Unconstitutional constitutional amendments, in Israel Law Review, 2011, n. 44, pp. 330-331.
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la Costituzione era limitato poiché poteva integrare la Carta fondamentale ma non smantellarla. Ragione per la quale occorreva rinforzare i limiti al potere di emendare la Costituzione,
dalla quale andavano dedotti questi ultimi (implied limitations)31.
Anche nelle Costituzioni tedesca e austriaca troviamo la medesima graduazione tra
norme costituzionali: in Germania, il Tribunale costituzionale fa riferimento al contenuto essenziale della Costituzione (Verfassungskern) stabilito dall’art. 79.3 GG e ai principi dello Stato
di diritto (Rechtstaatsprinzip), di eguaglianza e dello Stato sociale (Sozialstaatsprinzip) contenuti negli articoli 1 et 20 GG (sentenza del 15 dicembre 1970; sentenza del 29 maggio 1974,
Solange I; sentenza del 22 ottobre 1986, Solange II; sentenza del 23 aprile 1991 e, infine, 12
ottobre 1993). Tempo addietro, negli anni cinquanta, la giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco si era ispirata ai principi del diritto naturale per affermare l’esistenza di norme
fondamentali sovra-positive32. In un obiter dictum della sentenza del 23 ottobre 1951 il Bundesverfassungsgericht ha affermato che vi sono dei principi costituzionali che sono a tal punto
fondamentali ed espressione di un diritto preesistente alla Costituzione da vincolare lo stesso
potere costituente: pertanto le altre disposizioni costituzionali che non rivestono tale rango
possono essere annullate qualora violino la Costituzione nei suddetti principi.
In seguito, il Tribunale costituzionale tedesco nella decisione del 18 dicembre 1953,
con un’interpretazione non del tutto condivisibile, ha riconosciuto un doppio assoggettamento:
da un lato, quello del potere costituente ai principi sovra-costituzionali e, dall’altro, quello delle
leggi di revisione ai principi fondamentali costituzionali, introducendo così una gerarchia di
valore tra le stesse norme costituzionali. Infatti, il Tribunale costituzionale non si è pronunciato
su di una legge costituzionale né nella sentenza del 1951 né nella sentenza del 1953, a differenza delle sentenze del 15 dicembre 1970 e del 23 aprile 1991 nelle quali ha effettivamente
giudicato la costituzionalità di due leggi costituzionali, concludendo per la loro conformità alla
Legge fondamentale.
In Austria, la dottrina riconosce una differente tipologia di norme costituzionali con riferimento alla graduazione delle procedure di revisione33: la relazione tra giudice costituzionale
e legislatore costituzionale è molto delicata poiché l’Austria è un paese in continua trasformazione ed è stato, proprio per questo, definito un vero e proprio cantiere costituzionale34 nel
quale le revisioni costituzionali tendono a neutralizzare le decisioni della Corte costituzionale,

31W.L.

Marbury, The Limitation upon the Amending Power, in Harvard Law Review, 1919-1920, pp. 223 ss. ; T.
Reed Powel, A Review on the Decisions of the Supreme Court of the United States on Constitutional Questions
during the October term, 1919, in Michigan Law Review, 1920, vol. 19, pp. 4 ss. ; G.D. Skinner, Intrinsic Limitations
on the Power of Constitutional Amendment, in Michigan Law Review, 1920, vol 18, pp. 213 ss. ; contrariamente,
W.L. Frierson, Amending the Constitution of United States: a Reply to Mr Marbury¸ in Harvard Law Review, 19191920, pp. 659 ss.
32V. Buerstedde, La Cour constitutionnelle de la République fédérale allemande, in Revue internationale de
droit comparé, 1957 ; T. Cole, The West German Federal Constitutional Court : An Evaluation After Six Years, in
The Journal of Politics, 1958, pp. 302 ss. ; Idem, Three Constitutional Courts : A Comparison, in The American
Political Science Review, 1959, pp. 973 ss.
33O. Pfersmann, La révision constitutionnelle en Autriche et en Allemagne fédérale – Théorie, pratique, limites,
in L. Favoreu (a cura di), La révision de la Constitution, Paris, Economina, 1993, p. 31.
34F. Palermo, Il federalismo austriaco, un cantiere sempre aperto, in www.issirfa.cnr.it.
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non essendo previsto alcun limite materiale alla revisione costituzionale, sebbene in caso di
revisioni parziali, il controllo si estenda anche al contenuto delle leggi di revisione.

3.1. I limiti formali
I limiti formali al potere di revisione concernono la possibilità di modificare la procedura
di revisione costituzionale35. Le disposizioni costituzionali, che regolano la procedura di revisione e che organizzano le modalità di produzione della legislazione di livello costituzionale,
prevalgono sulle altre fonti del diritto, ad eccezione dei principi fondamentali, e pertanto la
procedura di revisione deve garantire il principio di rigidità e la supremazia della Costituzione:
per questo la sua modifica presenta degli aspetti problematici, considerato che la procedura
di revisione, in quanto garanzia formale del principio di rigidità costituzionale, è parte integrante
del nucleo duro della Costituzione e come tale non sarebbe modificabile.
Tuttavia, va sottolineato che ciò che è immodificabile è il principio secondo il quale le
disposizioni della Costituzione, scaturite dal largo compromesso politico costituente, sono modificabili con una procedura aggravata: dunque, è il principio dell’aggravamento procedurale
che va salvaguardato, ma la specifica procedura può essere oggetto di revisione, conservando
le differenze formali e sostanziali tra leggi costituzionali e leggi ordinarie.

35Sulla questione dei limiti ai mutamenti costituzionali legali, in quanti riferibili al solo potere di revisione (altrimenti se i mutamenti fossero illegali sarebbero o privi astrattamente di validità o illeciti per l'ordinamento costituzionale o esercizio di potere costituente), la dottrina italiana è divisa: a prescindere dalle posizioni estreme di chi,
come Kelsen, ritiene che tutto della Grundnorm è modificabile purché nel rispetto delle forme procedurali all'uopo
prescritte (H. Kelsen, Lineamenti della dottrina pura del diritto, trad. it. a cura di R. Treves, Einaudi, Torino, 1952,
pp. 95 ss.), alcuni individuano nei principi cd. di “regime” i limiti alla revisione, limiti che possono essere esplicitati
dal testo costituzionale o implicitamente tratti dall'ordinamento statale nel suo complesso (C. Mortati, voce Costituzione, in Enc. Dir., 145 ss.; C. Schmitt, Dottrina della costituzione, trad. it., Giuffrè, Milano, 1984, pp. 35 ss.), altri
traggono i limiti sostanziali e procedimentali dalla esclusivamente dalla costituzione scritta, in quanto uno «scambio
di prospettiva tra costituzione materiale e costituzione formale, se ammissibile in regime di costituzione flessibile,
è assolutamente inammissibile in un regime retto da una costituzione rigida che sia effettivamente tale» e che
consegua «non dalla previsione di uno speciale procedimento di revisione, ma dal fatto che la costituzione si ponga
essa, formalmente, come fondamentale, e riesca, in quanto superiore, a ottenere la corrispondente legittimazione»
(A. Pace, L'instaurazione di una nuova…, cit., pp. 28-29); altri ancora ritengono che di limiti materiali alla revisione
delle costituzioni è difficile parlare in termini dogmatici, data l'evanescenza delle formule testuali sulle quali si intende fondare il limite e considerando che per la definizione dello stesso si suole far riferimento alle tradizioni
costituzionali degli ordinamenti statali, nei quali «tuttavia si cerca di fissare in termini giuridici dei limiti materiali,
“assoluti” o “impliciti”, alla potestà di revisione e di considerare quest'ultima come una competenza a modificare il
testo della Costituzione nel quadro dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale» (A. A. Cervati, La revisione
costituzionale ed il ricorso a procedure straordinarie di riforma delle istituzioni”, AA.VV. (a cura di A.A. Cervati - S.P.
Panunzio - P. Ridola), Studi sulla riforma costituzionale, Torino, 2001, p. 97). Quanto ai limiti procedurali, al questione si attesta sulla revisionabilità del medesimo procedimento rinforzato di revisione (il noto puzzle dell'autorifemento di Ross): anche su questo punto la dottrina segue un'alternativa tra chi ritiene che le norme sulla revisione
siano supreme e si pongano quale fondamento della rigidità e dunque siano immodificabili (A. Ross, Diritto e giustizia (1958), trad. it. G. Gavazzi, Einaudi, Torino, 1965, pp. 75-80); dello stesso a. cfr. il parziale mutamento di
prospettiva in A. Ross, Critica del diritto e analisi del linguaggio, trad. it. R. Guastini e P. Pollastro, Il Mulino, Bologna,
1982, p. 232, in cui Ross defondamentalizza le norme di revisione, sostituendovi un'altra norma formale quale
fondamento della rigidità) e chi fondando la rigidità costituzionale sull'intrinseca superiorità delle costituzioni scritte
afferma la modifica delle norme di revisione, ma solo nel senso di un ulteriore aggravamento di procedura, giacché
il contrario potrebbe pregiudicare la stessa rigidità (A. Pace, L'instaurazione di una nuova…, cit., pp. 39-40).
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Infatti, escludendo la possibilità di modificare la procedura di revisione costituzionale,
si potrebbe presentare il seguente paradosso: se ci si rendesse conto che la procedura di
revisione costituzionale si è indebolita a causa del mutato contesto politico e istituzionale, non
si potrebbe intervenire con un ulteriore aggravamento procedurale allo scopo di preservare il
principio di rigidità. Il sistema costituzionale italiano offre un esempio in tal senso: la proposta
di legge costituzionale n. 868 del 7 maggio 2008 introduceva un aggravamento della procedura prevista dall’art. 138, aumentando i quorum richiesti dalle due deliberazioni parlamentari.

3.2. I limiti materiali o sostanziali

a)

b)

Accanto ai limiti formali, i limiti materiali o sostanziali si distinguono in:
Limiti espressi contestuali, vale a dire il divieto di revisionare la Costituzione per un
periodo di tempo determinato a far data dall’entrata in vigore della Costituzione stessa
in presenza di circostanze eccezionali che non consentirebbero la necessaria ponderazione nell’adozione di misure di revisione. Per il primo caso si ricordano i limiti temporali contenuti, per esempio, nella Costituzione americana che vieta di emendare la
Sezione XI, parti I e IV, prima del 1808 o nella Costituzione portoghese del 1976, che
stabilisce che tra una revisione e l’altra debba intercorrere un termine di almeno cinque
anni, termine che può essere ridotto con una deliberazione del Parlamento a maggioranza di 4/5. Per quanto concerne i limiti alla revisione legati a circostanze eccezionali,
si ricordano:
1) Gli artt. 7 e 89.4 della Costituzione francese del 1958 che vietano la revisione
costituzionale sia in caso di vacanza del Presidente della Repubblica (confermandosi così il ruolo di garanzia dell’istituzione presidenziale) sia quando l’integrità
del territorio sia violata, introducendo un meccanismo di protezione contro l’occupazione militare straniera (a questo riguardo emblematici sono i fatti conseguenti
all’occupazione tedesca del luglio 1940);
2) gli artt. 116 e 169 della Costituzione spagnola che stabiliscono che nessuna revisione della Costituzione può essere fatta in tempo di guerra, o in caso di allarme
o di eccezione decretati dal Governo o in caso di stato di assedio deliberato dal
Congresso;
3) L’art. 131 bis della Costituzione belga che stabilisce che nessuna revisione può
essere deliberata in tempo di guerra o quando il Parlamento non può riunirsi liberamente sul territorio nazionale.
Limiti espressi di contenuto. Vi sono Costituzioni che precisano il contenuto dei principilimite alla revisione:
1) L’art. 79.3 della Costituzione tedesca che vieta di revisionare il principio democratico-sociale, la sovranità popolare, i diritti fondamentali, il suffragio universale,
il principio di partecipazione dei Länder alla legislazione, il diritto di resistenza
civica;
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2) La Costituzione portoghese, che è molto dettagliata, nell’art. 290, lett. A-P, (rubricati espressamente come “Limiti materiali alla revisione”), prevede il divieto di revisionare il principio di indipendenza e di unità dello Stato, la forma repubblicana
di governo, la separazione tra Chiesa e Stato, i diritti e le libertà fondamentali, il
suffragio universale, il pluralismo politico e sociale, le garanzie fondamentali dei
cittadini, la separazione dei poteri, il diritto di opposizione democratica, i diritti dei
lavoratori, l’indipendenza della magistratura, l’autonomia locale, il principio
dell’economia mista a programmazione pubblica, l’autonomia dell’arcipelago
delle Azzorre e dell’isola di Madeira.
3) Nelle Costituzioni degli Stati federali esiste una clausola costituzionale che vieta
la revisione della forma federale, come pure la modifica del principio della partecipazione degli Stati membri alle funzioni federali (Costituzione tedesca del 1949
art. 79.3 ; Costituzione degli Stati Uniti, art. 5 ult. co.).
4) Alcuni sistemi costituzionali prevedono una restrizione a quelle revisioni costituzionali che possono violare i fondamenti dello Stato parlamentare (Costituzione
greca del 1975, art. 110.1), sebbene la forma di governo parlamentare in generale non costituirebbe un principio inderogabile, a differenza della forma di stato
repubblicana (Costituzione italiana del 1948, art. 139 ; Costituzione francese del
1958, art. 89.5), la dignità della persona, l’eguaglianza dei cittadini, la libertà di
coscienza anche religiosa, i diritti di libertà (Costituzione tedesca del 1949, art.
1 ; Costituzione portoghese del 1976, art. 290; Costituzione greca del 1975, art.
110.1). La conferma dell’importanza dell’esistenza di limiti alla revisione costituzionale discende dalla circostanza che non di rado si è posto mano alla modifica
delle clausole di chiusura delle Costituzione, sebbene non vadano sottaciuti i rischi insiti nella riscrittura di formule volutamente elastiche e adattabili ai contesti
politici e sociali, come messo in evidenza dalla dottrina36.
c) Limiti impliciti e interni al sistema costituzionale e che vanno interpretati in modo sistematico: ci si riferisce ai principi fondamentali o supremi dell’ordinamento costituzionale
scaturiti dall’interpretazione del giudice costituzionale.
Dal momento in cui si ammette l’esistenza di limiti materiali alla revisione della Costituzione, iscritti nel testo costituzionale, la violazione di questi limiti si traduce in violazione della
stessa Costituzione, e questo causa una modifica incostituzionale o “rivoluzionaria” della Costituzione, secondo la definizione che Kelsen dà al termine “rivoluzione” che richiede che il
giudice costituzionale si pronunci sulla conformità o meno della legge di revisione alla Costituzione.
La Corte costituzionale italiana, già dal 1988, ha affermato la sua competenza a controllare la conformità della legge di revisione alla Costituzione. Considerando il potere di revisione come un potere parlamentare subordinato alla Costituzione in quanto istituito dalla me-

Ruggeri, Nota minima a riguardo della emendabilità dell’art. 139 cost. (a margine del progetto di legge Sen.
n. 766), in www. quadernicostituzionali.it
36A.
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desima e integrato sul piano dell’efficacia giuridica da un referendum facoltativo, con la sentenza n. 1146 del 29 dicembre 1988 la Corte costituzionale ha stabilito che la Costituzione
italiana contiene dei principi supremi che non dovrebbero essere rovesciati o modificati nel
loro contenuto essenziale dalle leggi di revisione costituzionale o dalle altre leggi costituzionali.
La corte identifica in tali principi dei limiti assoluti che la Costituzione pone espressamente alle
leggi di revisione e alle altre leggi costituzionali, come la forma repubblicana (art. 139), ma
ritiene altresì che esistano principi che, benché non espressamente menzionati, conformano
lo spirito della Costituzione e costituiscono altrettanti limiti invalicabili da parte della revisione
costituzionale37.
Questa interpretazione della Corte costituzionale italiana è stata, in seguito, ribadita
dalla sentenza n. 366 del 23 luglio 1991, nella quale la Corte in un un obiter dictum ha sottolineato che costituiscono dei limiti alla revisione costituzionale tutti i diritti inviolabili che non
possono essere oggetto di revisione in quanto rappresentano i valori fondamentali della persona e il fondamento dell’ordinamento democratico repubblicano. In questo contesto, la Corte
costituzionale italiana ha evidenziato la distinzione radicale tra limiti espliciti e limiti impliciti al
testo costituzionale, vale a dire i principi che sebbene non esplicitati rappresentano lo svolgimento del concetto di forma repubblicana nonché i principi e i diritti fondamentali contenuti
nella prima parte del testo costituzionale.
Allo stesso modo, la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht estende alle leggi
di revisione lo stesso controllo delle leggi ordinarie affermandone l’ancoraggio ai parametri
espressamente previsti dalla Costituzione tedesca del 1949 (forma federale dello Stato, principio di cooperazione tra i Länder, protezione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali,
garanzia dell’ordinamento democratico): ricordiamo, a questo proposito, le prime due sentenze del Tribunale costituzionale federale, la prima del 1951 (BVerfGE 1, 14, 23.10.195) e la
seconda del 1953 (BVerfGE 3, 225, 18.12.1953) nelle quali la Corte delinea la dottrina della
sindacabilità delle norme di rango costituzionale che si pongano in contrasto con i principi
fondamentali della medesima Costituzione. Nella successiva sentenza del 15 dicembre 1970
e la sentenza del 23 aprile 1991, nelle quali il Tribunale costituzionale avanza un’interpretazione estensiva dei limiti materiali al potere di revisione, riferendosi al principio di eguaglianza,
che, benché non enumerato dall’art. 79.3, è stato dichiarato intangibile in quanto facente parte
dell’ordine obiettivo di valori organizzato gerarchicamente che identifica la parte della Legge
fondamentale consacrata ai diritti fondamentali38. Nella citata decisione del 1970, la Corte dichiarò ammissibile la richiesta di controllare la costituzionalità di un emendamento costituzionale in relazione alla cosiddetta clausola di eternità di cui al richiamato art. 79 GG, che vieta
non la modifica tout court dei principi fondamentali ma quelle modifiche tendenti al distruggere
l'essenza del sistema costituzionale39.

37 Si veda la decisione in Giurisprudenza costituzionale, 1988, p. 5565. Per l'interpretazione della dottrina T.
Martines, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, p. 566 ss.; G. Zagrebelsky , La giustizia costituzionale, il
Mulino, Bologna, 1988, pp. 119 ss.
38 O. Jouanjan, Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand, Paris, Economica, 1992, p. 169.
39 O. Pfersmann, Unconstitutional constitutional amendments: a normative approach, in Zeitschrift für öffentliches Recht , n. 67, 2012, pp. 83-84.

RIVISTA AIC

283

La Corte costituzionale austriaca nella decisione VfSlg 11.829/1988 ha delineato la
distinzione tra revisione parziale (adottata a maggioranza qualificata) e revisione totale (adottata a maggioranza qualificata più referendum obbligatorio), precisando la sua giurisprudenza
sul controllo delle leggi di revisione: in particolare, la Corte costituzionale austriaca ha posto il
principio per il quale un’accumulazione di revisioni parziali potrebbe nascondere in realtà una
revisione totale in frode alla Costituzione e dunque illegittima, a causa dell’ampiezza dei mutamenti introdotti dalle riforme parziali che si susseguono. La Corte austriaca ha precisato che
quando un insieme di revisioni parziali modifica uno dei principi-guida dell’ordinamento costituzionale, vale a dire il principio democratico, il principio dello Stato di diritto, la separazione
dei poteri e il principio federale, esse violano la Costituzione in quanto adottate non in conformità delle regole procedurali preposte alla revisione totale. Il controllo espletato dalla Corte
costituzionale austriaca sulle leggi di revisione è dunque formale e solo indirettamente materiale40.

3.3. Un caso peculiare: i limiti alla revisione costituzionale in Francia e la portata
della decisione n. 2003-469
In Francia ogni forma di controllo sulle leggi costituzionali sembra essere stato eliminato, in modo definitivo, dalla decisione del Conseil constitutionnel n. 2003-469 DC del 26
marzo 2003, decisione molto breve e sorprendente che contiene solo tre considérants: malgrado i numerosi esempi stranieri, le conclusioni tratte dal principio della supremazia parlamentare elaborate dalla dottrina positivista francese sono state rievocate per interpretare la
tanto dibattuta decisione41. In breve, se il primato parlamentare in Italia è assicurato dal rispetto
da parte del Parlamento dei principi e delle libertà fondamentali, garantiti dal controllo di tutte
le leggi (anche di revisione) da parte della Corte costituzionale, in Francia l’affermazione del
primato del Parlamento trova la sua giustificazione nella negazione dell’esistenza di un’autorità
superiore al Parlamento e della teoria dei limiti al potere di revisione costituzionale. Si comprende bene il fondamento politico della decisione del Consiglio costituzionale che tende a
preservare la sovranità del Parlamento e il suo “primato”.
Eppure il Conseil constitutionnel, nella decisione Maastricht II del 1992 (19° considérant), aveva lasciato intendere la sua competenza a controllare le leggi di revisione costituzionale affermando:
1) che il potere di revisione (anche se il Consiglio costituzionale in tale decisione utilizza
in modo improprio la locuzione “pouvoir constituant” senza aggiungere l’aggettivo “dérivé” o
“institué”) ha tre limiti di ordine formale, ossia limiti di procedura (vacanza del Presidente della

40 O. Pfersmann, La révision constitutionnelle en Autriche et en Allemagne fédérale, théorie, pratique, limites,
in Association française des constitutionnalistes, La révision de la Constitution, Journées d’études des 20 mars et
16 décembre 1992, Economica, PUAM, Paris, Aix-en-Provence, coll. Droit public positif, 1993, pp. 27-28; J. Pini,
La cour constitutionnelle autrichienne et les rapports entre juge constitutionnel et pouvoir constituant, Cahiers du
Conseil constitutionnel, in www.conseil–constitutionnel.fr.
41Si vedano i commenti alla decisione del Consiglio costituzionale, in Revue de Droit Public n. 3/2003.
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Repubblica, attivazione dei poteri straordinari e violazione dell’integrità territoriale) e un limite
di ordine materiale (la forma di governo repubblicana);
2) che la Costituzione, ivi compresi il bloc de constitutionnalité ossia l’insieme dei diritti
e libertà fondamentali che fanno parte della tradizione repubblicana francese e la forma di
governo repubblicana, si sovrappone alla legge di revisione che non può modificare detti principi. Questa osservazione è molto importante poiché i principi giuridici superiori che rappresentano altrettanti limiti “interni” imposti dalla Costituzione al potere di revisione e che fondano
il regime costituzionale (il rispetto della dignità umana, le libertà e l’eguaglianza), costituendo
il trait d’union tra il manifesto rivoluzionario (incarnato dalla Dichiarazione del 1789) e l’ordine
repubblicano attuale;
3) che il Consiglio si riconosce, timidamente, competente a controllare che una legge
(anche di revisione) non violi le condizioni di esercizio della sovranità, identificati dalla giurisprudenza costituzionale successiva al 1985 (Cons. const., 85-188 DC del 22 maggio 1985)
nella garanzia dei diritti e delle libertà, o i principi di valore costituzionale intrinseci alla forma
di governo repubblicana;
4) che, dunque, i limiti alla revisione della Costituzione, considerati nell’art. 89, ult. co.,
della Costituzione, non sono una “coquille vide”, ma che essi si estendono ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico repubblicano, ossia i principi contenuti nel Preambolo della
Costituzione, nel Preambolo del 1946 e nella Dichiarazione dei Diritti del 1789, che sono stati
integrati nella Costituzione della V Repubblica dallo stesso Consiglio costituzionale nella decisione del 16 luglio 1971 e che hanno valore costituzionale.
In questo contesto culturale, sorprende molto il rigetto di competenza pronunciato dal
Consiglio costituzionale nella sentenza del 2003.
Infatti, il giudice delle leggi ben avrebbe potuto riconoscersi la competenza di controllare la conformità alla costituzione delle leggi di revisione, confermando l’interpretazione avanzata nella decisione Maasricht II: una parte rilevante della dottrina francese ha sostenuto questa interpretazione. In particolare, Jacques Robert42 ha sottolineato che il Consiglio costituzionale in questa occasione avrebbe dovuto dare prova di saggezza, riconoscendosi competente:
il rischio di un rovesciamento dei principi democratici fondamentali anche per il tramite di misure apparentemente legittime ma in realtà in grado di minare dall’interno principi quale
l’espressione democratica del suffragio, il principio della sovranità nazionale o della separazione dei poteri da parte di una maggioranza parlamentare contingente non è solo ipotetico.
Ugualmente, Marguerite Canedo43 e Thomas Meindl44 hanno sottolineato che il Consiglio costituzionale ha perso l’occasione di dichiararsi competente a controllare le leggi di revisione costituzionale e di definire il contenuto materiale della nozione costituzionale di forma di
governo repubblicana, potendo offrire un’interpretazione estensiva della medesima che oggi
non può avere il medesimo significato che aveva al tempo della sua prima elaborazione nel
1884, quando era intesa come mera contrapposizione alla restaurazione monarchica, ma deve

42J.

Robert, La forme républicaine du gouvernement, in Revue du Droit Public, 2003, p. 357 ss.
Canedo, L’histoire d’une double occasion manquée, in Revue du Droit Public, 2003, p. 767 ss.
44T. Meindl, le Conseil constitutionnel aurait pu se reconnaître compétent, in Revue du Droit Public, 2003, p.
741 ss.
43M.
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essere comprensiva della nozione di democrazia e di tutti gli indefettibili elementi che la compongono.

4. Le trasformazioni costituzionali ad invarianza costituzionale come espressione della
dimensione politica della Costituzione: il caso paradigmatico dell’Italia
I sistemi costituzionali contemporanei – proprio perché composti da una pluralità di
elementi concorrenti di natura politica, giuridica, economica e sociale - sono soggetti a incessanti mutamenti dovuti alle relazioni che si stabiliscono tra gli elementi costituitivi producendo
degli slittamenti dalle formule relazionali previste dalle Costituzioni. Questo fenomeno è molto
più frequente di quanto non si immagini, anzi esso stesso costuituisce un fattore endemico di
evoluzione dei sistemi costituzionali, una sorta di adeguamento spontaneo del dato formale al
dato reale: la presidenzializzazione degli esecutivi, le cohabitations francesi, il divided government americano, e così via.
Queste considerazioni pongono le premesse per un’ulteriore riflessione, ossia che anche nell’ambito di quelle che vengono identificate come democrazie consolidate è possibile
che si realizzino trasformazioni costituzionali che possono tradursi in transizioni costituzionali
intrasistemiche: in tal modo, si accoglie una nozione “neutra” di transizione costituzionale, ossia un concetto di transizione non correlato, come originariamente è stato fatto, al trapianto
dei principi di matrice liberale in ordinamenti in corso di evoluzione, ma inteso come fenomeno
di carattere procedurale che consente ai regimi impiantatisi in alcune esperienze costituzionali
di subire trasformazioni e ibridazioni tanto da discostarsi dal modello originario, pur insistendo
nell’ambito di una cornice statale non autocratica. Gli attori politici hanno sovente importato in
sistemi tanto parlamentari quanto presidenziali meccanismi costituzionali un tempo ritenuti incompatibili con la struttura dello Stato destinatario: queste contaminazioni incrociate hanno
fuso elementi di parlamentarismo ed elementi di presidenzialismo creando sistemi ibridi a prevalenza parlamentare o a prevalenza presidenziale nei quali coesistono elementi di sistemi un
tempo considerati identificativi di forme di governo idealtipiche. Rompendo i tradizionali confini
costituzionali, le moderne formule di parlamentarismi e presidenzialismi, siano esse frutto
dell’evoluzione di formule parlamentari o presidenziali consolidate o il risultato di mutamenti
costituzionali più recenti, offrono una nuova prospettiva del dibattito sul se la cultura politica
modella la struttura costituzionale o se la struttura costituzionale vincola la cultura politica o,
infine, se sono vere entrambe le ipotesi45.
Tutto ciò mette in evidenza la costante tensione cui sono sottoposte le classificazioni
tradizionali, facendo emergere una dimensione del costituzionalismo nella quale le teorie consolidate meritano di essere esplorate costantemente.
Come ben evidenzia Antonio Ruggeri nel contributo richiamato nell’incipit di questo
studio, accanto alle normali esigenze di evoluzione dei sistemi costituzionali, occorre garantire

45L.

Pegoraro, Premessa – introduction a G. Pasquino The Powers of Heads of Government, Bologna, Clueb,

2006.
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l’efficacia dei limiti alle revisioni costituzionali, affinché possa preservarsi lo spirito della Costituzione vigente. Le vicende italiane degli ultimi venticinque anni inducono a riflettere sull’evidente torsione del sistema costituzionale come effetto di riforme poste in essere non sempre
nella forma della revisione costituzionale, ma anche con lo strumento della legislazione ordinaria.
Una delle cosiddette riforme “a Costituzione invariata” è lo slittamento della forma di
governo parlamentare verso formule di presidenzializzazione dell’esecutivo realizzatasi con il
passaggio dalle leggi elettorali proporzionali alle leggi elettorali maggioritarie degli anni novanta sino alla novella del 2018 nota come Legge Rosato Bis, passando per la Legge Calderoli
e l’Italicum, dichiarate parzialmente incostituzionali (con le sentenze n. 1/2014 e 35/2017).
La scelta prima in favore di un sistema elettorale misto a tendenza maggioritaria nel
1993 (leggi nn. 276 e 277 del 4 agosto 1993, cd. riforma “Mattarella”) e poi di un sistema
(apparentemente) proporzionale con premio di maggioranza nel 2005 (la citata legge n.
270/2005) e di un sistema misto “rovesciato” rispetto a quello disciplinato dalla legge Mattarella
con la legge Rosato bis n. 165 del 3 novembre 2017 hanno determinato uno slittamento della
forma di governo reale dal modello parlamentare prefigurato dalla Costituzione46, dando vita
ad una presidenzializzazione strisciante dell’esecutivo, che si accosta a quel modello di democrazia definito da Maurice Duverger47 come democrazia “immediata”, giacché l’elettore con
il suo voto sceglie “senza vie traverse” il capo del governo che è il leader del partito che ha
vinto le elezioni. Duverger nel suo volume sui sistemi politici menziona l’esempio della Gran
Bretagna: ma la situazione italiana non è comparabile a quella britannica, poiché lontanissimo
è il contesto politico ed il sistema elettorale delle due esperienze costituzionali. Nel sistema
britannico, infatti, è il leader del partito che ha vinto le elezioni ad essere nominato primo ministro dalla Corona ed è il nodo inestricabile che lega leadership e premiership, fondato sul
bipartitismo sostanziale e sulla regola dell’alternanza (favorita dal sistema maggioritario a un
turno) all’origine della stabilità di quel sistema costituzionale, caratterizzato da un insieme di
pesi e contrappesi che fanno sì che il rapporto tra il partito e il leader-premier resti immutato
fin tanto che la maggioranza parlamentare non decida di mettervi fine: la subordinazione di
fatto del primo ministro al Parlamento testimonia la reale, e non effimera, supremazia di
quest’ultimo.
L’insieme di questi elementi caratterizzanti il sistema costituzionale britannico non si
rinvengono nel sistema italiano giacché:

46 Come avverte A. Torre: «per un giurista (e per un comparatista in particolare) il concetto di presidenzializzazione deve essere trattato con grande attenzione perché spesso si collega ad una prassi istituzionale che a
volte si distanzia dalla Costituzione formale» (A. Torre, The Queen and Her “President”. Una presidenzializzazione
della forma di governo parlamentare britannica?, in A. Digiovine, A. Mastromarino (cur.), La presidenzializzazione
degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Torino, 2007, p. 31).
47 M. Duverger, I sistemi politici, , Bari, 1978; trad. it.., Institutions politiques et droit constitutionnel. I. Les grands
systèmes politiques, 1955. L’autore distingue tra sistemi a “parlamentarismo maggioritario” fondati su due partiti
nei quali sono gli stessi elettori a scegliere il governo secondo un modello democratico diretto, nel senso moderno
del termine, e sistemi a “parlamentarismo non maggioritario” fondati su più di due partiti, nei quali il governo è
normalmente formato da coalizioni fatte e disfatte dagli eletti e dunque si è al cospetto di “democrazie mediate” (op.
cit., pp. 114-115).
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a) il sistema dei partiti è fortemente frammentato, soprattutto dopo la legge elettorale
n. 270/2005 che ha amplificato la polverizzazione dei partiti e dei movimenti politici producendo
un bipolarismo “di facciata”; situazione che si complica ulteriormente con la legge elettorale n.
165/2017 che ha prodotto come esito un sistema partitico basato su tre forze politiche dominanti;
b) il tessuto politico e sociale italiano è profondamente pluralista e rifiuta la logica del
bipartitismo;
c) in un simile contesto politico non avremo mai il leader di un partito, ma il leader di
una coalizione elettorale48;
d) all’indomani delle elezioni legislative, la coalizione di governo si presenta fragile in
quanto costituita da componenti politiche e partitiche unite dalla prospettiva della vittoria elettorale e non da un reale progetto politico comune;
e) le camere divengono luoghi di registrazione del programma di governo.
La torsione maggioritaria del sistema politico, come ben evidenzia l'esperienza italiana, non può non estendere i propri effetti sulla tenuta dei meccanismi di garanzia della rigidità costituzionale previsti dalla procedura di revisione costituzionale, soprattutto considerando
l'opzione di sistemi a elettorali a decisa tendenza maggioritaria, in relazione ai quali la logica
consensuale sottesa alla maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione, tipica dei sistemi
parlamentari a base pluralistica, non è più sufficiente a garantire la rigidità costituzionale: la
doppia fase parlamentare si è prestata a un acceso dibattito dottrinale che si è focalizzato
sull'alternatività o consecutività della doppia deliberazione49, mettendo in evidenza come la
prima fosse caratterizzata da maggiore speditezza in un contesto politico-parlamentare im-

48 Anche l'esperimento, realizzato alla vigilia delle elezioni del 13-14 aprile 2008, di unire in una stessa
coalizione, da una parte il Popolo delle Libertà, la federazione di partiti politici costituitasi il 27 febbraio 2008 che
riuniva i partiti di centro destra e di destra (tra cui Forza Italia e Alleanza nazionale), e dall’altro la Lega Nord e il
Movimento per l’Autonomia nel sud, se in astratto può essere valutato positivamente perché volto a superare la
frammentazione del quadro politico, in realtà non ha prodotto la creazione di un soggetto politico nuovo, ma ha
perpetuato il fenomeno dell’apparentamento di realtà partitiche che permangono tra loro teleologicamente eterogenee.
49 L'interpretazione delle due fasi deliberative parlamentari ha subito diverse evoluzioni dottrinarie, legate anche
a un diverso funzionamento nella prassi del procedimento disciplinato dall'art. 138 (e dai regolamenti parlamentari
di Camera e Senato) in relazione al quale si possono individuare due fasi: la prima connessa all'assenza della
legge attuativa del referendum (la l. 352 del 1970), che rendeva esclusiva la procedura parlamentare per la revisione della Costituzione; la seconda legata alle variabili interpretative del procedimento ex art. 138 offerta dai regolamenti parlamentari. Il punto nodale delle diverse interpretazioni è costituito dall'inciso “successive deliberazioni”:
i sostenitori della tesi della consecutività, applicata dal 1947 al 1957, sostengono lo schema deliberativo Camera/3
mesi/Camera/Senato/3 mesi/Senato e se la prima deliberazione si conclude con l'approvazione del medesimo testo
il procedimento di chiude, altrimenti si ricomincia; i sostenitori della tesi dell'alternatività, applicata dal 1957 ad oggi,
sostengono l'altro schema deliberativo Camera/Senato/tre mesi/Camera/Senato e in seconda deliberazione non
sono ammessi emendamenti. Se non può dubitarsi che entrambe le interpretazioni siano ammissibili, va tuttavia
ricordato come in Assemblea costituente, nella seconda sottocommissione, Costantino Mortati sostenne in via
esclusiva la tesi dell'alternatività che a suo avviso riproponeva con delle varianti la ratio della doppia legislatura,
secondo il modello accolto nei Paesi nordeuropei e proposto dall'onorevole Rossi; la doppia deliberazione fu la
soluzione procedurale proposta dall'on. Perassi in sostituzione della proposta Rossi (G. Piccirilli, La fase parlamentare del procedimento di formazione della legge di revisione..., cit., pp. 31ss.; S.M. Cicconetti, La revisione della
Costituzione, Padova, 1972, pp. 29ss.)
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prontato a una forte frammentazione partitica e dunque a una logica di tipo consensuale mentre la seconda proprio perché impone una maggiore ponderazione grazie allo schema deliberativo proposto (Camera/3 mesi/Camera/Senato/3 mesi/Senato) è maggiormente funzionale a
garantire la rigidità in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da sistemi elettorali ad
esito maggioritario. Seguendo questa chiave di lettura, sarebbe auspicabile rafforzare non solo
i quorum deliberativi, essendo evidente che l'art. 138 era destinato a operare in un impianto
pluralistico e proporzionale e che nella transizione al sistema maggioritario hanno rivelato la
propria inadeguatezza a garantire la rigidità costituzionale, inadeguatezza non colmata dalle
misure attuative contenute nei regolamenti parlamentari, ma anche la seconda deliberazione
parlamentare, che permane un ciclo legislativo incompleto e parziale50.
Pertanto, se si dovessero assecondare le inclinazioni bipolari del sistema politico, tra
le revisioni costituzionali urgenti rientra con priorità la modifica dell'art. 138 della Costituzione
italiana, al fine di "blindare" il procedimento di revisione costituzionale indebolito dalle riforme
elettorali maggioritarie, considerando che quello che si è consumato il 4 dicembre 2016 è
l'ultimo (in ordine di tempo) tentativo di allineare la Costituzione alla deriva presidenzialistica
(o premieristica), ossia tendente alla cd. "democrazia concentrata" innescata nel biennio 19911993: si potrebbe pensare a un aumento dei quorum previsti dall’art. 138 o a rendere obbligatorio il referendum costituzionale, come accade in Francia nella procedura aggravata “ordinaria” (mi si passi l’ossimoro) di revisione costituzionale di cui all’art. 89 della Costituzione della
V Repubblica.
Non è un caso, infatti, che già nel 1995 – all’indomani dell’entrata in vigore delle leggi
elettorali maggioritarie - Giulio Napolitano e Sergio Mattarella, insieme ad altri deputati tra i
quali Leopoldo Elia e Franco Bassanini, depositarono alla Camera dei Deputati la proposta di
legge elettorale n. 2115/1995 con la quale si chiedeva il rafforzamento dell'art. 138 per scongiurare il pericolo di una revisione costituzionale, consegnata nelle mani di contingenti maggioranze - circostanza concretamente verificatasi nel 2001 con la revisione del titolo V passata
con una manciata di voti (quattro per l'esattezza) – e per la prima volta nella storia repubblicana
rimessa al voto popolare. Dopo il tentativo di modifica della legge di revisione costituzionale
del 2006 bocciata dal popolo italiano con il referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006,
Andrea Manzella insieme ad altri depositava un'altra proposta di revisione dell'art. 138 (n.
817/2006) seguita da un'altra ancora a firma di Anna Finocchiaro comunicata alla Presidenza
del Senato il 25 luglio 2007 nella quale testualmente si legge che "il carattere rigido della carta
costituzionale rappresenta, insieme all’indipendenza degli organi di garanzia (Presidente della
Repubblica e Corte costituzionale), il presidio più robusto per evitare che la Costituzione diventi uno strumento della politica della coalizione vincitrice nelle elezioni politiche".
A prescindere dalla coerenza (e responsabilità) di una classe politica che ha consentito
la smagliatura della trama costituzionale attraverso la legge elettorale maggioritaria indebolendo il procedimento di revisione senza porre come priorità assoluta dell'agenda politica la
blindatura dell'art. 138, il tentativo di snaturare la Costituzione repubblicana continua ancora

50 Sempre attuali le riflessioni di G . Rivosecchi, Fattore tempo e garanzie procedurali nella fase parlamentare
del procedimento di revisione costituzionale (a proposito della “soluzione Alfonso Tesauro”), in Studi in onore di
Vincenzo Atripaldi, Vol. II, Napoli, 2010, p. 1221 ss.
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oggi ad essere portato avanti, ad onta del risultato referendario del 4 dicembre 2016: a riprova
dell'indebolimento del procedimento di revisione costituzionale, nel momento in cui si scrive è
stata approvata in seconda deliberazione la legge costituzionale sulla riduzione del numero
dei parlamentari (proposta A.C. 1585-B, pubblicata in G.U. n. 240 del 12 ottobre 2019, sulla
quale è stato richiesto da 71 Senatori e ammesso dalla Corte di Cassazione il referendum
costituzionale del 29 marzo 2020)51 e sono in discussione una proposta di revisione costituzionale sull’introduzione del referendum propositivo e sull'eliminazione del quorum partecipativo per il referendum abrogativo52, la proposta di modifica dell'art. 66 Cost. che introduce un
ricorso alla Corte costituzionale in materia di convalida delle elezione; la proposta di soppressione del CNEL, una legge di iniziativa popolare (LIP) sull’introduzione del semipresidenzialimo appoggiato dal centro-destra (sebbene non vada dimenticata la propensione al semipresidenzialismo della sinistra dalemiana)53, la proposta di revisione costituzionale n. 142 presentata il 23 marzo 2018 su iniziativa del deputato forzista Paolo Russo e che prevede l'introduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica e della forma

51 Per un commento C. Sbailò, Tagliare il numero dei parlamentari? Si può a condizione di preservare la libertà
di mandato. L'ultima contraddittorietà della proposta gialloverde, in www.forumcostituzionale.it, 30 marzo 2019; G.
Cerrina Feroni, Riduzione del numero dei Parlamentarie applicabilità delle leggi elettorali (audizione presso la Commissione I Affari costituzionali), in Osservatorio Costituzionale, www.osservatorioaic.it, fasc. 3/2019 (7 maggio
2019).
52 A. Anzon Demnig, L'iniziativa legislativa popolare “indiretta” (cd. Referendum propositivo nel progetto di legge
costituzionale in itinere, in www.forumcostituzionale.it, 22 marzo 2019; I. Nicotra, Referendum propositivo e
democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sntesi in federalismi.it, n- 10/2019, 22 maggio 2019.
53 Il progetto di Legge costituzionale di iniziativa popolare sembra collocarsi al di fuori del procedimento di
revisione costituzionale, derogandolo, e ciò per una pluralità di ragioni: a) si tratta di una revisione della forma di
governo in senso presidenziale rimessa a un organo ad hoc, la cd. "assemblea costituzionale" diverso dal Parlamento, che ai sensi dell'art, 138 cost. è l'organo titolare del potere di revisione costituzionale (val la pena di citare
la sentenza n. 496/2000 della Corte costituzionale. Secondo la Corte, “nel nostro sistema le scelte fondamentali
della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle
cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall’art. 138 Cost.”); b) tutti i
precedenti tentativi di riforma attraverso procedimenti derogatori - dalle tre commissioni parlamentari bicamerali,
alla “commissione dei saggi" – prevedevano, le prime un organo collegiale a composizione parlamentare, incaricato
di istruire le varie proposte di riforma che avrebbero trovato nel Parlamento la sede naturale della deliberazione, e
la seconda un mandato alla “commissione dei saggi” di tipo meramente istruttorio, la cui proposta sarebbe stata
discussa e deliberata dal Parlamento; al contrario, l'Assemblea costituzionale della LIP "Guzzetta" avrebbe poteri
istruttori e deliberativi, tagliando fuori il Parlamento, o meglio quel che ne resterebbe, ossia la sola Camera; c)
collocandosi fuori dal Parlamento, più che di esercizio del potere di revisione, che per dottrina unanime deve ritenersi quel potere che aggiorna la forma di governo entro i limiti posti dalla costituzione, il presente progetto di LIP
intende esercitare un vero e proprio potere "costituente" rimesso ad un'assemblea ad hoc; d) che si tratti di un'assemblea "costituente" emerge dall'ampiezza dei poteri alla stessa conferita, una sorta di delega in bianco, sia sotto
il profilo procedurale (spetta all'assemblea, organo extraparlamentare, la deliberazione della revisione) sia sotto il
profilo sostanziale (anche in caso di esito negativo del referendum di indirizzo spetterebbe all'Assemblea "costituzionale" di procedere comunque alla riforma della Costituzione nel senso di una non meglio identificata forma di
governo parlamentare razionalizzata (art. 5 della LIP), che stando alle classificazioni della dottrina comparatistica
includerebbe tutte le ibridazioni del governo parlamentare, ivi compreso il semipresidenzialismo); e) fuorviante è
anche la norma che prevede un controllo eventuale di costituzionalità della legge di revisione deliberata dall'Assemblea in relazione a un parametro che, per un verso parrebbe inattuale (la prima parte della Costituzione): vero
è che la prima parte della costituzione non viene formalmente toccata, ma è anche vero che uno stravolgimento
della seconda parte incide inevitabilmente sulla prima, considerato che il sistema costituzionale è un complesso
normativo unitario e bilanciato e dunque le scelte sulla forma di governo (rectius: sulla configurazione della separazione dei poteri) incidono inevitabilmente sui principi costituzionali, violando il principio di rigidità.
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di governo semiresidenziale e, dulcis in fundo (o venenum in cauda) le bozze di intese sull’autonomia differenziata di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ex art. 116 Cost., comma 3,
nonché la bozza di Legge quadro sulle autonomie differenziate approvata in Conferenza Stato
Regioni il 29 novembre 2019, che non è anch’essa immune da risvolti di incostituzionalità con
riferimento ai meccanismi di perequazione finanziaria ex art. 119 rimessi a una discrezionale
individuazione dei LEP ex art. 117, co.2 lett. m. Cost. it.54.
Nonostante l’apparente autonomia delle proposte di riforma, in realtà, ci troviamo al
cospetto del mero “spacchettamento” di un obiettivo unico che mira a traghettare il paese da
Stato unitario a democrazia rappresentativa in Stato federale a democrazia diretta. Per fare
un esemplificazione del nesso che lega tra loro tutte le ricordate proposte di riforma della Costituzione è evidente: la proposta di riduzione del numero dei parlamentari non va letta isolatamente ma in un complesso unitario con l'altra proposta di revisione costituzionale sul cd.
referendum propositivo, che rende evidente l’obiettivo di marginalizzazione del ruolo del Parlamento, che se non sorretto da una modifica del sistema elettorale con eliminazione delle liste
bloccate, diventerà ancor più di quanto non lo sia già longa manus dei leader di partito, introducendo una sorta di mandato imperativo mascherato che eroderebbe dall’interno e surrettiziamente il midollo della democrazia rappresentativa.
La contrazione della rappresentanza di intere aree del paese si ripercuoterà inevitabilmente anche sui processi di autonomia differenziata: molti territori non avranno rappresentanti,
poiché il rapporto rappresentante/abitanti aumenterà sensibilmente, e dunque le loro istanze
non verranno più rappresentate nelle sedi della decisione politica anche quando si adotteranno
decisioni, come quella relative all’attribuzione di interi pacchetti di competenze in autonomia
legislativa regionale esclusiva, che avrà effetti diretti in termini di attribuzione delle risorse per
politiche sociali e di garanzia dell’uniformità territoriale dei diritti fondamentali.
L'ossessione riformatrice perdura da più di trent'anni, favorita da una riduzione di peso
della rigidità costituzionale, sovente intesa nell'immaginario politico più come un ostacolo da
aggirare che come una garanzia da preservare55.
Non potendo in questa sede approfondire i rischi per la tenuta del sistema costituzionale italiano contenuti in ciascuno di questi progetti di riforma costituzionale in mancanza degli
opportuni contrappesi (ad es. implementare la quota proporzionale del sistema elettorale a
garanzia del principio rappresentativo a fronte della riduzione del numero dei parlamentari)56,
quello che forse non emerge ancora con evidenza è che la coincidenza di una riforma di così
ampia portata, come quella che si si vuole compiere con le leggi di "ratifica" delle intese sull'autonomia differenziata, letta insieme alla serie di progetti di revisione costituzionale, getta ombre fitte sul futuro operato di questa Legislatura e, sul piano sostanziale, vanno lette insieme
come un obiettivo politico unitario, anche se non riconducibili alla medesima regia, a nulla
valendo la circostanza che formalmente le proposte formano oggetto di atti distinti: mettere

54 Si leggano le interessanti e puntuali riflessioni di R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, in www.rivistaaic.it, n. 4/2019 (17/12/2019), pp. 260ss.
55 Sul punto si leggano le note di F. Vari, Primi spunti sulle riforme a colpi di maggioranza e lo svuotamento
della rigidità costituzionale, in rivistaaic.it, n. 3/2016 (27/7/2016).
56 G. L. Conti, Il futuro dell'archeologia: le proposte di riforma della Costituzione sul banco della XVIII legislatura,
in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2018, disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it.
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all'angolo la democrazia rappresentativa e licenziare il Parlamento, quale luogo del convenire,
del convincere (nel senso etimologico del termine : cum vincire, legare insieme) e del condividere, in dispregio di quella stessa volontà popolare che nel 2016 ha scelto la Costituzione
repubblicana contro il falso mito del decisionismo57. Nel mentre, come si è già sostenuto, appare imprescindibile un rafforzamento dell'art. 138, onde evitare di affidare a maggioranze
transeunti il destino della Carta fondamentale.

5. Brevi riflessioni conclusive sulla tenuta delle Costituzioni a fronte delle insidie delle
revisioni costituzionali tacite
Come si è osservato all'inizio di questo studio, la distinzione tra potere costituente originario e potere di revisione costituzionale e l’anteriorità del primo sono il fondamento del principio di rigidità costituzionale, che presuppone la superiorità formale e sostanziale della Costituzione sulla legge del Parlamento e che deve assicurare la stabilità delle scelte politiche fondamentali consacrate nel testo costituzionale e declinate nei suoi principi fondamentali.
Questa relazione – che potremmo definire strutturante – tra potere costituente /principio di rigidità /revisione costituzionale /limiti alla revisione è funzionale a garantire l'identità di
una Costituzione da pregiudizi irrimediabili tali da determinare il superamento di quella stessa
identità costituzionale a cui presidio è posto proprio il principio di rigidità.
Il tema della modifica della Costituzione non può essere affrontato solo in termini formali ossia dal punto di vista della revisione costituzionale, distinguendo le costituzioni rigide
da quelle flessibili a seconda del grado di complessità del procedimento costituzionalmente
prefissato per la modifica delle disposizioni costituzionali. In realtà, esistono più “modi” per
modificare una Costituzione: accanto ai mutamenti formali, ossia consistenti in specifiche revisioni costituzionali, si possono identificare i mutamenti informali ossia quelle trasformazioni
del sistema costituzionale attuate o con atti giuridici che non integrano revisioni costituzionali
formali (leggi ordinarie del Parlamento o referendarie; leggi organiche o di attuazione costituzionale, regolamenti parlamentari; giurisprudenza costituzionale) o attraverso fatti giuridici (la
consuetudine e le convenzioni costituzionali).
Il mutamento costituzionale implicherebbe, dunque, un cambiamento della Costituzione lasciando il testo dispositivo formalmente invariato: Boris Mirkine Guetzèvitch, riferendosi al concetto di razionalizzazione parlamentare, ne forniva una versione ampia intendendo
un «phénomène constant du devenir constitutionnel moderne, par quoi le fait métajuridique du

57 Ciò non significa che si è contrari a manutenzioni migliorative del testo costituzionale che siano in grado di
offrire strumenti per facilitare il processo decisionale: si potrebbe pensare a un bicameralismo imperfetto "a costituzione invariata", come quello previsto dalla Costituzione francese, per il quale tutti i disegni o proposte di legge
nascono bicamerali e solo successivamente alle prime due letture da parte delle due camere si procede all'attivazione di una commissione mista paritetica (prevista anche in Germania, Belgio, Stati Uniti) che ha il compito di
elaborare un testo congiunto che sarà approvato in via definitiva dalla camera bassa. Un istituto del genere è
agevolmente prevedibile dai regolamenti parlamentari che già disciplinano le commissioni legislative, considerato
che l'art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere,
lasciando l'integrale disciplina tecnico-procedimentale alla fonte regolamentare.
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pouvoir le cède aux règles du droit écrit»58. Si avrebbe in tal modo un diritto costituzionale non
scritto che influirebbe sulla connotazione del diritto costituzionali scritto, relegando quest’ultimo a un piano subalterno.
Ancor prima, René Capitant ammetteva, per la prima volta, l’esistenza accanto al diritto
costituzionale scritto del diritto costituzionale non scritto, che integra la Costituzione con effetti
giuridici, cosicché «la seule question à résoudre» per Capitant «est donc de savoir si la notion
de droit positif exclut ou admet la notion de droit non écrit»59.
Non mancano, tuttavia, voci contrarie che nella dottrina costituzionalistica si levano
contro il riconoscimento di effetti modificativi al diritto non scritto: ad es. secondo Otto
Pfersmann l’argomento della validità di una consuetudine costituzionale con riferimento all’impiego dell’art. 11 Cost. per revisionare il testo costituzionale non è condivisibile, giacché il
diritto costituzionale francese si fonda sulle regole scritte formalizzate come fonte esclusiva.
Certo, questo non esclude che anche un diritto costituzionale formale possa essere prodotto
in via consuetudinaria, ma va confusa la “forma consuetudinaria” con l’assenza di forma.
Infatti, se la nozione di mutamento “informale” ricade in quest’ultima definizione, vale a
dire si riferisce a quei cambiamenti del tessuto costituzionale qualificati informali perché “privi
di forma” allora ci si riferisce a quelle prassi politiche idonee a indirizzare il diritto costituzionale
vivente attraverso la creazione di pratiche costituzionali ampiamente osservate: si pensi alla
particolare configurazione del parlamentarismo francese sotto la III Repubblica , caratterizzato
dalla desuetudine del potere di scioglimento determinato dal mauvais souvenir di Mac-Mahon
(che sciolse l’assemblea, con il consenso del Senato, per imporre alla Camera dei deputati un
governo non espressione della maggioranza repubblicana)60, dal correlato scadimento del
ruolo del capo dello Stato e dalla preminenza politica dell’Assemblea rappresentativa, dall’instaurazione in via di prassi dell’istituto della presidenza del consiglio, geneticamente subordinata al Parlamento; o alla cohabitation francese che attenua la presidenzializzazione della
forma di governo francese; o all'impatto della riforma elettorale maggioritaria sui rapporti governo e Parlamento nella forma di governo italiana.
Pertanto, se si accoglie questo significato ristretto, rientrerebbero nella nozione di mutamento informale solo quei cambiamenti di regime costituzionali indotti dalla prassi politica e
non sanzionati da una revisione costituzionale formale: si allude alle convenzioni costituzionali,
sviluppatesi sul terreno delle costituzioni non scritte e che nei sistemi dominati da testi costituzionali scritti operano soprattutto nel campo del diritto parlamentare incidendo sulla configurazione del ruolo del Parlamento, sulle relazioni tra i due rami del Parlamento nei sistemi bicamerali, sulla protezione delle minoranze parlamentari e sul ruolo dei partiti politici nel sistema istituzionale.

B. Mirkine-Guetzèvitch, L’échec du parlementarisme rationalisé, in Rev. int. hist. pol., 1954, p. 102.
R. Capitant, Le droit constitutionnel non écrit, in Recueil d’études en l’honneur de François Gény, Paris, Sirey,
1934, t. III, p. 2.
60 M. Calamo Specchia, Le Leggi Costituzionali della III Repubblica, Macerata, Liberilibri, 2008, p. XLV ss.
58
59
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Un'interpretazione in parte diversa e più ampia del fenomeno delle modifiche tacite
della Costituzione è quella che considera tale tanto le innovazioni integrative di principi fondamentali o di norme costituzionali operate per il tramite di fonti giuridiche non abilitate (leggi
ordinarie o costituzionali, se in relazione ai principi fondamentali) quanto i fatti consuetudinari
o politici che esprimano un'interpretazione paeter o contra Constiuttionem e che dunque sI
traducano in un'alterazione della Costituzione vigente operata attraverso le virtualità espansive
dell'integrazione interpretativa: tale teoria, ascrivibile ad Antonio Ruggeri61, consente tanto di
colmare le lacune originarie del dettato costituzionale quanto di operare un'evoluzione del significato normativo del testo in ambiti o materie non contemplate nell'originario disegno costituzionale.
Le Costituzioni sono dunque costituite da principi che identificano il nucleo essenziale
sottratto al potere di revisione costituzionale e che sono spesso integrati da principi scaturiti
dall’ordine giuridico internazionale e dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo62.
In questa prospettiva possiamo distinguere nel testo costituzionale:
1. A livello più elevato i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, che identificano la forma di Stato e che non possono essere oggetto di revisione costituzionale
senza innescare un mutamento globale della Costituzione. A questo proposito va sottolineato che le Costituzioni non identificano sempre i principi fondamentali o i principi
supremi dell’ordinamento costituzionale: tuttavia si tratta di principi comuni alla maggior
parte degli Stati e, non a caso, nei trattati europei si parla di tradizioni costituzionali
comuni che si si ispirano ai principi supremi nazionali senza identificarli compiutamente.
2. Subito dopo troviamo le norme dei trattati internazionali ratificati dagli organi competenti che devono rispettare i principi fondamentali (per esempio, l’art. 11 della Costituzione italiana; l’art. 55 della Costituzione francese; l’art. 94, lett. e), e l’art. 95 della
Costituzione spagnola).
3. Infine, le altre norme della Costituzione modificabili con la procedura di revisione costituzionale.
Tali riflessioni non rappresentano una novità sullo scenario costituzionale europeo: costituisce infatti un portato del costituzionalismo contemporaneo la circostanza che, a garanzia
del principio di rigidità che si invera nello spirito identitario di una data Costituzione, il potere
di revisione costituzionale debba essere per sua natura oggetto di limiti, espressi o impliciti, di
natura formale o sostanziale63.

61 A. Ruggeri, Revisioni formali, modifiche tacite della Costituzione e garanzie dei valori fondamentali dell’ordinamento, in Dir. soc., 4/2005, pp. 451 ss.
62G. de Vergottini, Referendum e revisione costituzionale: un’analisi comparativa, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, pp. 1350 ss.
63
M.-F. Rigaux, La théorie des limites matérielles à l’exercice de la fonction constituante, Bruxelles, Larcier,
1985, pp. 105 ss.
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Pertanto, ogni Costituzione ha un suo spirito che non può essere modificato senza
cambiare la medesima Costituzione64: l’organo competente a effettuare una revisione non potrebbe capovolgere i fondamenti del sistema costituzionale dal quale dipende la sua esistenza.
Questo ragionamento si riassume nell’espressione secondo la quale la Costituzione non può
essere una forma vuota e un semplice meccanismo giuridico, ma essa deve essere uno strumento – fragile e forte insieme -di regolamentazione dei rapporti tra gli individui e le istituzioni
e indica “le mode d’être de l’État”65.

64
65

G. Burdeau, Traité, cit., t. IV, p.232.
G. Burdeau, Traité, cit., t. IV, p.245.
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IL RAPPORTO TRA RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA E RIMESSIONE
ALLA CONSULTA E TRA DISAPPLICAZIONE E RIMESSIONE ALLA LUCE DELLA
GIURISPRUDENZA “COMUNITARIA” E COSTITUZIONALE
Sommario: 1. Il rapporto tra giudici comuni, Corte di giustizia e Corte costituzionale nell’attuale
panorama giurisprudenziale e la sua possibile evoluzione. – 2. La doppia pregiudiziale (“comunitaria” e
costituzionale) in caso di presunta violazione di un diritto fondamentale della persona: la configurabilità
di un ordine di priorità tra rinvio pregiudiziale e rimessione al giudice delle leggi? – 3. (segue): L’obbligo
(e la precedenza?) del rinvio pregiudiziale di validità e del rinvio di interpretazione ad opera del giudice
di ultima istanza. – 4. (segue): Il giudice non di ultima istanza: (anche in tal caso) una valutazione della
priorità caso per caso e la possibilità di una contestuale rimessione alle due Corti. – 5. Il rapporto tra
obbligo di disapplicazione (di regola, a seguito di rinvio pregiudiziale) e rimessione alla Consulta. – 6.
(segue): l’opportunità (necessità?) di una rimessione alla Consulta a seguito di rinvio pregiudiziale. – 7.
Riflessioni conclusive.

1. Il rapporto tra giudici comuni, Corte di giustizia e Corte costituzionale nell’attuale
panorama giurisprudenziale e la sua possibile evoluzione.
L’intervento della Corte costituzionale nel famoso obiter dictum della sentenza n.
269/20171, pur come noto ridimensionato dalla giurisprudenza successiva – in primis dalla

* Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano.
Obiter dictum che, senza rischio di incorrere in errore, credo possa considerarsi il più commentato in 70 anni
di giurisprudenza costituzionale: per tutti, v. A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario
assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme
dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Rivista di Diritti Comparati, 2017, 3, p. 234
ss., www.diritticomparati.it; R. CONTI, La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda
lettura, in Forum di Quaderni Costituzionali, 28 dicembre 2017, www.forumcostituzionale.it; ID., Qualche riflessione,
a terza lettura, sulla sentenza n. 269/2017, in Rivista di Diritti Comparati, 2018, p. 280 ss., www.diritticomparati.it;
G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, p. 2958 ss.; F. MARTINES, Procedimenti pregiudiziali
e applicazione di parametri costituzionali ed europei a tutela dei diritti fondamentali, in Osservatorio sulle fonti,
2018, 1, www.osservatoriosullefonti.it; R. ROMBOLI, Dalla «diffusione» all’«accentramento»: una significativa linea
1
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sentenza n. 20/20192, poi seguita dalla sentenza n. 63/20193 e dall’ordinanza n. 117/20194) –
ha dato avvio ad una nuova stagione del rapporto “triangolare” tra giudici comuni, Corte di
giustizia e Consulta (stagione, a ben vedere, inaugurata dall’ordinanza n. 207/2013, con cui il
giudice delle leggi si riconosce «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE5) e altresì, potrebbe
ritenersi, ad una nuova configurazione dei rapporti tra ordinamento nazionale e dell’Unione
europea, nettamente distinta da quella risultante dalla consolidata (e ormai ultratrentennale)
giurisprudenza Granital6.
Nel menzionato obiter dictum la Consulta afferma che, «laddove una legge sia oggetto
di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in
relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [nel prosieguo: CdfUE] in ambito di rilevanza comunitaria», il giudice comune debba rivolgersi innanzitutto al giudice delle leggi, per tale via configurando quella che è stata definita un’inversione

di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale, in Foro italiano, 2018, I, c. 2227 ss.; D. TEGA, La sentenza n. 269/2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, in Forum di Quaderni Costituzionali, 24 gennaio 2018, www.forumcostituzionale.it; G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269/2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in Forum di Quaderni Costituzionali, 25 gennaio 2018, www.forumcostituzionale.it; ID., Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, 7 maggio 2018, in Rivista AIC, www.osservatorioaic.it; L.S. ROSSI,
La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter “creativi” (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani
di fronte al diritto dell’Unione europea, in Federalismi, 31 gennaio 2018, www.federalismi.it..
2 Su cui v. A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una
pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. n. 20 del 2019), in Consulta Online, 25 febbraio 2019,
1, p. 113 ss., www.giurcost.org; G. BRONZINI, La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso un
riavvicinamento all’orientamento della Corte di giustizia?, in Questione giustizia, 4 marzo 2019, www.questionegiustizia.it; R. CONTI, Giudice comune e diritti protetti dalla Carta UE: questo matrimonio s’ha da fare o no?, in Giustiziainsieme.it, 4 marzo 2019, www.giustiziainsieme.it; O. POLLICINO, G. REPETTO, La sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. A ciascuno il suo: ancora sui rapporti tra Carte e tra Corti, in Quaderni costituzionali, 2019, p.
434 ss.; F. MEDICO, I rapporti tra ordinamento costituzionale ed europeo dopo la sentenza n. 20/2019: verso un
doppio custode del patrimonio costituzionale europeo?, in Il Diritto dell’Unione europea, 2019, p. 87 ss.; S. LEONE,
Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, in Rivista
AIC, 23 settembre 2019, www.rivistaaic.it.
3 Su cui v. M. SCOLETTA, Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della
Corte Costituzionale, in Diritto penale contemporaneo, 2 aprile 2019, www.penalecontemporaneo.it; G. TESAURO,
P. DE PASQUALE, Rapporti tra Corti e retroattività della lex mitior, in I Post di AISDUE, 2019, p. 27 ss.,
www.aisdue.eu.
4 Su cui v. A. RUGGERI, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee
e i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019), in Consulta Online, 13 maggio 2019, 2, p. 242 ss.,
www.giurcost.org; S. CATALANO, Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudizialità. Osservazioni a margine
dell’opportuna scelta compiuta con l’ordinanza n. 117 del 2019 della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2 luglio
2019, www.osservatorioaic.it.
5 Amplius, sul cambio di rotta quanto alla doppia pregiudiziale riconducibile al cambio di impostazione di cui
all’ordinanza n. 207/2013 dove la Consulta si riconosce «giurisdizione» (di ultima istanza) ex art. 267 TFUE, sia
consentito rinviare a C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale dopo
l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2019, 2, www.osservatoriosullefonti.it., spec.
p. 11 ss. Anche N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo
rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, in Federalismi, 10 luglio 2019, www.federalismi.it, spec. p.
9 ss., sottolinea come l’obiter dictum (come poi temperato dalla successiva giurisprudenza costituzionale del 2019)
devii non tanto da Granital (v. infra, in questo par., nel testo) quanto dalla ordinanza 29 dicembre 1995, n. 536
(sull’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale che poneva anche dubbi di compatibilità comunitaria), sulla scia del revirement quanto alla configurabilità della Consulta quale giurisdizione nazionale ex art. 267
TFUE, e che tale revirement rappresenti l’elemento essenziale dell’evoluzione giurisprudenziale in esame.
6 V. C. cost., 8 giugno 1984, n. 170.
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della “regola” della doppia pregiudizialità7, in virtù della quale invece, secondo giurisprudenza
costituzionale consolidata, la questione di compatibilità “comunitaria” costituisce un «prius logico e giuridico» rispetto alla questione di costituzionalità8. In un sistema come quello italiano
«che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura
costituzionale»9, «le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità10 di un intervento
erga omnes» della Corte costituzionale. La disapplicazione – rectius, non applicazione – da
parte del giudice comune della norma interna confliggente con diritti enunciati nella CdfUE che
«intersecano in larga misura» quelli garantiti dalla Costituzione (disapplicazione che può realizzarsi eventualmente all’esito di un rinvio pregiudiziale che attesti l’efficacia diretta della
norma della CdfUE11) trasmoderebbe infatti in un «sindacato diffuso di costituzionalità della
legge» che la Corte costituzionale considera «inammissibile», perché il giudice comune non
può sostituirsi al giudice delle leggi nella verifica della compatibilità di una norma nazionale
con i diritti tutelati (anche) dalla nostra Carta costituzionale12.
La presa di posizione della Consulta – come evidenziato in dottrina – pare finalizzata
a consentirle di riacquisire (i) centralità nella tutela dei diritti fondamentali e (ii) il ruolo di cui
essa si era, volontariamente (peraltro) privata, escludendosi dal dialogo diretto con la Corte di
giustizia13, dialogo che invece le permette di porsi come interlocutore (più) qualificato e autorevole nella formulazione dei quesiti pregiudiziali, altresì contribuendo «per la propria parte»

V. il titolo del contributo di G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale”, cit. La dottrina è sostanzialmente unanime nel raffigurare tale inversione ad opera dell’obiter dictum.
8 Per cui spetta al giudice comune rivolgersi, innanzitutto, al giudice del Kirchberg per risolvere la questione
di compatibilità comunitaria e rimettere poi la questione alla Consulta laddove residuassero, dopo la risposta di
Lussemburgo, dubbi di costituzionalità. La prima pronuncia in cui si impiega tale espressione è l’ordinanza di C.
cost., 28 dicembre 2006, n. 454, seguita dalla sentenza 13 luglio 2007, n. 284. Ben più risalente, tuttavia, è scelta
della Corte costituzionale di dichiarare inammissibile una questione di legittimità costituzionale che ponesse anche
dubbi di compatibilità comunitaria o di restituire gli atti al giudice a quo, perché valutasse innanzitutto (con l’eventuale ausilio della Corte di giustizia) la contrarietà della norma interna a quella comunitaria: v., ad esempio e rispettivamente, C. cost., ordinanze 26 marzo 1990, n. 144, 30 luglio 1992, n. 391 e ordinanze 29 dicembre 1995, n. 536,
26 luglio 1996, n. 319. Per una ricostruzione di questa giurisprudenza v., in particolare, M. CARTABIA, Considerazioni
sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di «doppia pregiudizialità», costituzionale e comunitaria, in Foro
italiano, 1997, V, c. 222 ss.; F. GHERA, Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore di precedente
delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, p. 1193 ss.
9 Che potrebbe rilevare come elemento della «struttura fondamentale, politica e costituzionale» che costituisce
l'identità nazionale dello Stato ex art. 4, par. 2, TUE: v., per tutti, G. DI FEDERICO, La “saga Taricco”: il funzionalismo
alla prova dei controlimiti (e viceversa), in Federalismi, 23 maggio 2018, www.federalismi.it, p. 20; A. CARDONE, La
tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, 2012, p. 92.
10 Corsivo aggiunto.
11 Si tratta di ipotesi che si è verificata, negli ultimi tempi, sempre più frequentemente. V., per tutte, Corte
giust., 17 aprile 2018, causa C-414/16, Egenberger, ECLI:EU:C:2018:257, dove si dichiara l’effetto diretto (anche
orizzontale) dell’art. 21 CdfUE con riguardo alla non discriminazione sulla base della religione e delle convinzioni
personali; e 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, Bauer, ECLI:EU:C:2018:871, nonché causa C684/16, Max Planck-Gesellschaft, ECLI:EU:C:2018:874, dove si riconosce l’effetto diretto (anche in tal caso anche
orizzontale) dell’art. 31, par. 2, CdfUE sul diritto alle ferie annuali retribuite.
12 R. ROMBOLI, Dalla «diffusione» all’«accentramento», cit., p. 2227, evidenzia come la Consulta abbia finito
per essere scavalcata, se non sostituita, dai giudici comuni nel ruolo di garante dei diritti fondamentali sia attraverso
la tecnica, pur sollecitata, dell’interpretazione conforme, sia in conseguenza dell’utilizzo del rinvio pregiudiziale
come strumento finalizzato non tanto ad assicurare l’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione (secondo la
sua stessa ratio istitutiva), ma piuttosto a controllare di fatto la conformità ad esso del diritto nazionale.
13
V. giurisprudenza sulla doppia pregiudiziale citata supra alla nota 8 e, amplius, C. AMALFITANO, Il dialogo tra
giudice comune, cit.
7
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alla “definizione” (ad opera della Corte di giustizia) delle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri, chiarendo, meglio dei giudici comuni – come la “saga” Taricco dimostra – le
specificità del nostro ordinamento costituzionale14. Ancora, il nuovo approccio del giudice delle
leggi (iii) mira ad assicurare certezza del diritto ed evitare disparità di trattamento, la sua pronuncia essendo dotata di quell’efficacia erga omnes che manca alle decisioni dei giudici comuni.
A fronte di numerose critiche in dottrina e di differenti reazioni giurisprudenziali 15, la
Corte costituzionale ha ridimensionato, come accennato, il nuovo approccio, in particolare,
trasformando la doverosità della previa rimessione alla Corte costituzionale in una “mera” opportunità16, e di conseguenza rendendo l’inversione della doppia pregiudiziale non più necessaria, ma soltanto possibile; ed eliminando la nota e assai criticata interpolazione della giurisprudenza Melki e Abdeli e A della Corte di giustizia17, interpolazione in virtù della quale la
disapplicazione della disposizione interna che sia stata ritenuta costituzionalmente legittima
sarebbe stata possibile, secondo la Consulta, soltanto laddove essa si considerasse contraria
al diritto dell’Unione «per altri profili», ovvero per aspetti diversi da quelli già valutati dal giudice

14 V., da ultimo, il punto 2 del considerato in diritto dell’ordinanza n. 117/2019. Nell’obiter dictum della sentenza
n. 269/2017 la formulazione del passaggio in questione era più ambigua, facendo ipotizzare che il giudice delle
leggi intendesse imporre alla Corte di giustizia la propria lettura delle tradizioni costituzionali comuni (sia consentito
il rinvio a C. AMALFITANO, Rapporti di forza tra Corti, sconfinamento di competenze e complessivo indebolimento
del sistema UE?, in Legislazione Penale, 4 febbraio 2019, www.lalegislazionepenale.eu., spec. p. 20). Ancora rispetto alla sentenza n. 20/2019 critico su questo punto v., ad esempio, G. BRONZINI, La sentenza n. 20/2019 della
Corte costituzionale, cit. Tuttavia, a partire da tale pronuncia, la posizione della Consulta pare decisamente formulata in termini più “collaborativi”, nel senso di cui nel testo.
15 A ordinanze di rimessione alla Consulta (dopo la famosa ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3831 della Cass.,
sez. II civ., nel caso Bolognesi c. CONSOB, in parte risolta con la sentenza n. 112/2019 e in parte “sfociata” in un
rinvio pregiudiziale della Consulta alla Corte di giustizia, con l’ordinanza n. 117/2019 che ha dato vita alla causa C481/19, v., da ultimo, v. Cass., sez. lavoro, 17 giugno 2019, n. 16163 e n. 16164), si affiancano ordinanze di rinvio
pregiudiziale (v., ad esempio, Cass.,. sez. lavoro, 30 maggio 2018, n. 13678; e sez. lavoro, ord. 10 gennaio 2019,
n. 451) e casi di disapplicazione da parte del giudice comune, a valle di una pronuncia pregiudiziale (v., ad esempio,
Cass., sez. lavoro, 21 febbraio 2018, n. 4223 e Cass., sez. lavoro, 17 maggio 2018, n. 12108). Per un’analisi delle
reazioni giurisprudenziali v. L.S. ROSSI, Il “triangolo giurisdizionale” e la difficile applicazione della sentenza
269/2017 della Corte costituzionale italiana, in Federalismi, 1° agosto 2018, www.federalismi.it; A. COSENTINO, Il
dialogo fra le Corti e le sorti (sembra non magnifiche, né progressive) dell’integrazione europea, in Questione giustizia, 1° ottobre 2018, www.questionegiustizia.it; C. SCHEPISI, I futuri rapporti tra le Corti dopo la sentenza n.
269/2017 e il controllo erga omnes alla luce delle reazioni dei giudici comuni, in Federalismi, 21 novembre 2018,
www.federalismi.it.; M. MASSA, Dopo la precisazione. Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti,
2019, 2, www.osservatoriosullefonti.it. Sia altresì consentito rinviare a C. AMALFITANO, Rapporti di forza tra Corti,
cit.
16 V. punto 2.1 del considerato in diritto della sentenza n. 20/2019.
17 V., rispettivamente, sentenze 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, ECLI:EU:C:2010:363,
punti 45 ss., e 11 settembre 2014, causa C-112/13, ECLI:EU:C:2014:2195, punti 38 ss. Ivi, come noto, i giudici del
Kirchberg riconoscono la compatibilità con il diritto dell’Unione della previa rimessione obbligatoria al giudice delle
leggi, a patto che i giudici ordinari restino liberi (i) di sottoporre alla Corte di giustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle
leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria»; (ii) di «adottare qualsiasi misura necessaria per
garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione»; (iii) di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione.
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delle leggi18 (e, secondo certe letture proposte in dottrina, anche solo dopo che sia stato esperito il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che abbia riscontrato la menzionata, sostanziale, contrarietà19).
Oggi, in virtù del nuovo orientamento della Consulta, convivono così due tipologie di
rapporto “triangolare” tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale: (a) quello
classico di cui alla giurisprudenza Granital e (b) quello che potremmo definire della “269 temperata”, ovvero delineato nell’obiter dictum e poi in parte ridimensionato e in parte confermato
(quanto alla rilevanza e, dunque, all’ammissibilità, della questione di costituzionalità che ponga
anche profili di compatibilità comunitaria) nella giurisprudenza del 2019 sopra richiamata20.
Quest’ultimo introduce una deroga al primo (si è parlato di lex specialis21) quando sono in
gioco i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e dalla CdfUE, ma anche –
come chiarito dalla sentenza n. 20/2019 – dal diritto derivato dell’Unione europea, che non
solo fornisce una specificazione o costituisce un’attuazione della norma della CdfUE, ma in
senso inverso è “modello” per tale norma, partecipando all’evidenza della sua stessa natura
(costituzionale)22.

18 V. punto 2.3 del considerato in diritto della sentenza n. 20/2019, dove si chiarisce che il rinvio pregiudiziale
e così la disapplicazione della norma interna confliggente con il diritto dell’Unione possa/debba avvenire non soltanto «per altri profili», ma anche (e come è giusto che sia) sulla «medesima disciplina» oggetto di verifica da parte
della Consulta. Un ulteriore passo verso il riallineamento alla giurisprudenza di Lussemburgo (quella richiamata
alla nota precedente, ma anche esaminata infra, al par. 6) si compie con la sentenza n. 63/2019, dove al punto 4.3
del considerato in diritto si ribadisce «sulla scorta dei principi già affermati nelle sentenze n. 269 del 2017 e n. 20
del 2019 – che a questa Corte non può ritenersi precluso l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia
– per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella
sostanza, i medesimi diritti» e si “chiarisce” che tutto ciò non pregiudica «il potere del giudice comune di procedere
egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la
disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta» (corsivo aggiunto). Il passaggio, ancora suscettibile di qualche critica, viene correttamente precisato nell’ordinanza n. 117/2019, al cui punto 2 del considerato in
diritto si afferma che il potere della Corte costituzionale di decidere nel merito la questione (dai requisiti di cui sopra)
sottopostale lascia invariato il potere dei «giudici comuni [di] sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea,
sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria», anche al termine del procedimento incidentale di legittimità costituzionale; e, altresì, il loro dovere – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al loro esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti
dalla Carta.
19 V., ad esempio e tra i primi, G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea, cit., p. 6.
20 Come più ampiamente ho illustrato nel richiamato contributo, Il dialogo tra giudice commune, l’innovazione
essenziale del nuovo approccio della Consulta confermato nelle pronunce del 2019 consiste nel fatto che, in caso
di doppia pregiudiziale, il giudice delle leggi che sia investito di una questione di costituzionalità che presenta anche
profili di compatibilità comunitaria ritiene ammissibile la questione e la trattiene per l’esame del merito, potendo se
necessario interpellare la Corte di giustizia direttamente con un rinvio pregiudiziale (come l’ordinanza n. 117/2019
dimostra).
21 D. GALLO, Challenging EU Constitutional Law. The Italian Constitutional Court’s New Stance on Direct Effect
and the Preliminary Reference Procedure, in European Law Journal, 2019, presenta l’obiter dictum in esame appunto come «lex specialis della logica Simmenthal-Granital». R. MASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando
per la Ceramica Sant’Agostino: il difficile cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti, in
Osservatorio sulle fonti, 2018, 1, p. 20 ss., www.osservatoriosullefonti.it, spec. p. 25, parla di nuova lettura dell’art.
11 Cost. rispetto a quella data in Granital, nel senso che si inverte, «nei casi in cui viene in rilievo l’applicazione
della Carta, il rapporto regola/eccezione su cui quest’ultima [sentenza] si basava».
22
V. punto 2.1 del considerato in diritto. La sentenza n. 20, pur ridimensionando l’obiter dictum quanto alla
doverosità/necessità della previa rimessione alla Consulta ed eliminando l’interpolazione di cui si è detto, estende
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Ad un meccanismo consolidato di rapporti, quindi, che prevede il coinvolgimento della
Corte costituzionale (previa eventuale rimessione alla Corte di giustizia) sulla base di un criterio “funzionale” legato alla natura (assenza di efficacia diretta) della norma dell’Unione che si
considera violata (e salvo, naturalmente, l’intervento della Consulta in caso di controlimite)23,
si affianca un meccanismo “assiologico, valoriale” che ritiene opportuna la previa rimessione
al giudice delle leggi ogniqualvolta sia in discussione la violazione di un diritto fondamentale e
a prescindere dall'efficacia diretta della norma dell'Unione rilevante24.
Il meccanismo assiologico testé indicato prevede il previo opportuno intervento della
Consulta secondo uno schema sostanzialmente identico a quello applicato nel caso di contrasto del diritto interno con una disposizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (pur configurandosi in quest’ultimo caso un obbligo
di rimessione al giudice delle leggi25), di fatto degradando la CdfUe e il diritto dell’Unione che
tutela diritti fondamentali a norma interposta di rango sub-costituzionale e finendo per snaturare l'autonomia della CdfUE e dell'ordinamento cui appartiene26, il cui «sicuro ancoraggio»
i margini “materiali” del possibile intervento in prima battuta del giudice delle leggi. Il punto era stato oggetto di
dibattito in sede di commento dell’obiter dictum della sentenza n. 269 (sia consentito rinviare a C. AMALFITANO,
Rapporti di forza tra Corti, cit., p. 15 ss., anche per riferimenti bibliografici), non essendo chiara l’ampiezza della
deroga a Granital: perché prevedere una deviazione da tale modello solo se i diritti della persona sono tutelati dalla
CdfUE (oltre che dalla Costituzione) e non anche dai corrispondenti principi generali? E perché non, appunto, anche
da norme di diritto derivato dell’Unione che tutelino un diritto fondamentale? Senza dubbio questo approccio ampio
tradisce in qualche modo la ratio che – nella ricostruzione della stessa Consulta – ha giustificato la sua presa di
posizione nella sentenza n. 269, ovvero il fatto che la CdfUE avesse acquisito efficacia vincolante con Lisbona e
natura tipicamente costituzionale (ma anche qui, nel senso che si tratta di presupposto errato del ragionamento
della Corte, visto che già prima di Lisbona i diritti fondamentali erano tutelati in quanto principi generali, v. sempre
C. AMALFITANO, Rapporti di forza tra Corti, cit., p. 17 ss.). Tra i commentatori della pronuncia vi è chi ha contestato
l’eccessiva ampiezza della nuova impostazione. Io credo che, tutto sommato, sia sensato che si guardi alla sostanza e non alla forma e, quindi, a ciò che viene tutelato e non al tipo di fonte che assicura la tutela, anche se
questa impostazione amplia evidentemente le maglie dell’approccio “269 temperato”.
23 In Granital la disapplicazione, rectius non applicazione, opera nei casi di norme interne confliggenti con
quelle comunitarie direttamente applicabili; in Giampaoli (v. Corte cost., 18 aprile 1991, n. 168) la stessa impostazione si segue rispetto al conflitto con norme comunitarie dotate di effetto diretto (v. anche sentenza 2 febbraio
1990, n. 64). Si ricordi che la Consulta ha altresì sancito l’obbligo di disapplicazione rispetto a pronunce del giudice
di Lussemburgo che precisano o integrano il significato di una norma comunitaria, affermandone la stessa efficacia
immediata e, dunque, l'immediata applicabilità, in luogo delle norme nazionali confliggenti con quelle comunitarie
così come interpretate dalla Corte a seguito di rinvio pregiudiziale (C. cost., 23 aprile 1985, n. 113), ma anche in
esito ad una procedura di infrazione (C. cost., 11 luglio 1989, n. 389). Per una sintetica ed efficace rassegna della
rilevante giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra ordinamenti e “triangolari” tra giudice comune, Corte di giustizia e giudice delle leggi v., da ultimo, D. TEGA, Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in
corso, in Quaderni costituzionali, 2019, p. 615 ss.
24 Parla in proposito di criterio strutturale e di criterio assiologico-sostanziale A. RUGGERI, Svolta della Consulta, cit., p. 238 ss. Lo stesso A. (Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale: profili tecnico-ricostruttivi e implicazioni istituzionali, in I Post di Aisdue, 2019, p. 219 ss.,
spec. p. 237) critica il funzionamento dell’art. 11 Cost. “a scomparsa”, «che si proietta in primo piano sulla scena e
pretende (giustamente…) di farsi valere, laddove si tratti di assicurare il rispetto di norme self executing non relative
ai diritti, mentre è (o sarebbe…) obbligato a ritrarsi ed a cedere il campo al generale precetto di cui all’art. 134 nel
caso che l’antinomia investa norme riguardanti, seppur indirettamente, i diritti stessi».
25 V. C. cost., 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349. Anche l’approccio “269 temperato” si potrebbe dunque considerare finalizzato ad assicurare il “predominio assiologico” della Costituzione (rispetto alla CEDU v. C. cost., 26
marzo 2015, n. 49).
26 Evidenzia tale snaturamento P. MORI, La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura?, in Giustizia
insieme, aprile 2019, www.giustiziainsieme.it/; amplius, ID., La Corte costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali
dell’UE: dalla sentenza 269/2017 all’ordinanza 117/2019. Un rapporto in mutazione?, in I Post di Aisdue, 2019, p.
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nel nostro ordinamento costituzionale resta l’art. 11 – e non (o prima, comunque che) l’art. 117
– Cost.27.
Sulla base di tale premessa, è opportuno interrogarsi su due profili della possibile evoluzione dell’attuale panorama giurisprudenziale e dei due scenari di rapporto triangolare sopra
descritti, in particolare verificando (i) se – in casi di doppia pregiudiziale “nascente”, ovvero in
assenza di previe pronunce del giudice del Kirchberg e della Consulta, o qualora comunque
quella del primo giudice necessiti di un ulteriore chiarimento – sia prospettabile un ordine di
priorità fisso, come da alcuni suggerito, tra facoltà/obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia ex art. 267 TFUE e rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge
n. 87/1953 (v. parr. 2-4) e (ii) che tipo di correlazione vi è, o potrebbe/dovrebbe esservi, tra
obbligo di disapplicazione ad opera del giudice comune – a fronte di un previo accertamento
ad opera della Corte di giustizia dell’effetto diretto della norma dell’Unione rilevante, o comunque di norma dotata di diretta applicabilità – e rimessione alla Consulta (parr. 5-6). Tutto ciò
essendo assolutamente cauti nel supportare – come pure fatto in dottrina (v. infra, par. 6) –
qualsivoglia estensione della sfera di operatività dell’impostazione “269 temperata” che rischierebbe di ampliare la rivisitazione di Granital, sino eventualmente al punto di superarla
completamente.
Non si approfondirà invece, se non incidentalmente – perché già oggetto di esame in
altra sede28 –, l’atteggiamento che dovrebbe tenere il giudice delle leggi nei confronti della
Corte di giustizia qualora esso sia investito di una questione di legittimità costituzionale che
presenti anche profili di compatibilità comunitaria.
2. La doppia pregiudiziale (“comunitaria” e costituzionale) in caso di presunta violazione di un diritto fondamentale della persona: la configurabilità di un ordine di priorità
tra rinvio pregiudiziale e rimessione al giudice delle leggi?

55 ss. V. altresì A. TIZZANO, Sui rapporti tra giurisdizioni in Europa, in Il Diritto dell’Unione europea, 2019, p. 9 ss.,
spec. p. 17, che evidenzia come uno schema delle competenze che fosse alterato a favore del giudice nazionale
delle leggi, e quindi una prima parola sempre e comunque della Consulta, sfocerebbe in una sorta di sovranismo
giudiziario, che implicherebbe la retrocessione dell’ordinamento sovranazionale a mera organizzazione internazionale.
27 V. C. cost., 24 giugno 2010, n. 227. Sulla diversità di fonti UE/CEDU e i loro rapporti con l’ordinamento
italiano v., per tutte, C. cost., n. 80/2011, cit. e in dottrina, anche per altri riferimenti bibliografici, A. CARDONE, La
tutela multilivello dei diritti fondamentali, cit. Al limite, credo sarebbe preferibile assimilare la CEDU alla CdfUE e
coprire la prima con l’art. 11 Cost., benché restino innegabili le differenze tra i due ordinamenti sovranazionale e
internazionale e, altresì, la Corte EDU mai abbia sancito l’effetto diretto delle norme convenzionali. Da ultimo, si
interroga sull’opportunità di un approccio tendenzialmente “monistico” quanto ai rapporti della normativa nazionale
con la CdfUE e la CEDU, facendo leva sull’identità dell’oggetto di tutela, ad esempio, F. VIGANÒ, La tutela dei diritti
fondamentali della persona tra Corti europee e giudici nazionali, in Quaderni costituzionali, 2019, p. 481 ss. In tempi
più risalenti, v., ad esempio, O. POLLICINO, Margine di apprezzamento, art. 10, c.1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317
del 2009 della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 16 dicembre 2009, www.forumcostituzionale.it.
28 V. C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, cit., p. 21 ss.
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Se nel sistema classico di doppia pregiudiziale, la prima parola è quella della Corte di
giustizia e l'intervento della Consulta è di fatto circoscritto ai casi in cui, dopo la pronuncia del
giudice di Lussemburgo, residui un dubbio di costituzionalità, nei casi di “269 temperata”, dove
entra in gioco la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo coperti tanto dalla Costituzione
quanto dalla CdfUE o da altra norma di diritto dell’Unione che goda in sostanza della stessa
natura costituzionale, la prima parola potrebbe spettare al giudice delle leggi: esso anzi, come
visto, pur attenuando la più rigida presa di posizione di cui all’obiter dictum, ritiene che sia
comunque opportuno che il giudice comune ricorra in prima battuta alla Consulta per le ragioni
sopra (par. 1) sinteticamente esposte.
In questo panorama “attenuato” dove, dunque, l’inversione della doppia pregiudiziale
è possibile ma non (più) doverosa (a parte che la doverosità era fissata da un obiter dictum,
della cui vincolatività si discute in dottrina come in giurisprudenza), c’è chi sostiene che la
preferenza e, quindi, la priorità debba essere comunque data alla Corte di giustizia 29, mentre
altra dottrina argomenta che la precedenza debba in ogni caso essere garantita alla Consulta,
il cui obiter e la cui successiva giurisprudenza non possono non essere presi sul serio30. Del
resto, diversamente dall'art. 267 TFUE che, almeno per i giudici non di ultima istanza, delinea
una mera facoltà di rinvio pregiudiziale, l’art. 23 della legge n. 87/1953 declina il predicato
verbale al presente da intendersi come “imperativo”, in buona sostanza – secondo tale dottrina
– obbligando il giudice comune ad emettere ordinanza di rimessione31: e siffatto dovere non
potrebbe non prevalere sulla facoltà di cui al menzionato art. 267 TFUE.
Ma è davvero possibile o necessario configurare un ordine di priorità, rigido e predeterminato, tra le due pregiudiziali, comunitaria e costituzionale, e, dunque, tra rinvio pregiudiziale e rimessione alla Corte costituzionale? È possibile, doveroso, opportuno elaborare linee
guida per il giudice comune per indirizzarlo nella scelta della Corte da interpellare per prima?
Secondo alcuni32 dovrebbe essere la Consulta a fornire istruzioni per l’uso, anche se – come
ribadito dagli stessi giudici costituzionali in più occasioni pubbliche – non esistono strumenti
idonei per reagire all’eventuale violazione di regole di priorità che fossero fissate dal giudice
delle leggi.

29 V., per tutti, A. RUGGERI, Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione, aporie teoriche di costruzione, in Consulta Online, 24 settembre 2019, 3, p. 495 ss., spec. p. 502 ss.
www.giurcost.org.
30 A favore della priorità della rimessione alla Corte costituzionale v., in particolare, S. LEONE, Il regime della
doppia pregiudizialità, cit., p. 16; S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in Federalismi, 22 maggio 2019, www.federalismi.it, p. 25 ss.; M. MASSA, Dopo la precisazione, cit.; P. GAETA,
La scala di Wittgenstein: dialoghi tra Corti, giudice comune e primauté della Corte costituzionale, in Giustizia insieme, ottobre 2019, www.giustiziainsieme.it.; I. MASSA-PINTO, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in caso di
doppio parametro (interno ed europeo): il conflitto sulle regole d’ingaggio, relazione provvisoria predisposta per il
Seminario annuale Gruppo di Pisa (reperibile online sul sito della Associazione), 25 ottobre 2019.
31 La disposizione in parola recita: «[l]’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui
fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio
in corso».
32
V. R. MASTROIANNI, La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura?, in Giustizia insieme, aprile 2019,
www.giustiziainsieme.it.
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Prima di esaminare nel dettaglio la questione, ritengo doverosa una precisazione, a
mo’ di premessa.
Come già ricordato, la Corte costituzionale nella sentenza n. 269/2017 ha evidenziato
come il sindacato accentrato di costituzionalità (art. 134 Cost) è fondamento della architettura
costituzionale del nostro ordinamento, espressione dell’identità costituzionale nazionale33, che
giustifica la necessità di un intervento erga omnes della Consulta e mira ad impedire che –
quando sono in gioco diritti fondamentali – la disapplicazione (previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia) trasmodi in un «inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità
della legge».
Non si può scordare – allo stesso modo – che il rinvio pregiudiziale è elemento identificativo dell'ordinamento giuridico (costituzionale) dell’Unione europea, «chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione» che mira «ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto
dell'Unione», garantendo «la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché
[...] il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati»34. Esso, insieme con il primato
e l’effetto diretto, rappresenta quel triangolo magico che costituisce l’hard core del processo
di integrazione europea35.
Sulla base di tale precisazione/premessa, ed anticipando la soluzione del quesito,
credo che non sia possibile individuare una risposta univoca e che la scelta della Corte da
adire in via prioritaria dipenda da una serie di fattori. Indubbiamente, sono individuabili alcuni
punti fermi sulla base della giurisprudenza classica di Lussemburgo (oltre che del tenore letterale dell’art. 267 TFUE) e della Consulta, per cui in caso di presunta lesione di un controlimite
è legittimo rivolgersi in prima battuta al giudice delle leggi36, che potrà ricorrere a sua volta alla
Corte di giustizia per evitare di azionarlo37 (sempre che quest’ultima accolga, rectius, possa
accogliere, l’impostazione prospettata dal nostro giudice delle leggi elevando il controlimite a
valore condiviso a livello di Unione o comunque suscettibile di tutela, fosse anche per il tramite
dell’art. 4, par. 2, TUE da parte dell’ordinamento dell’Unione 38). Rispetto a ciò che non è (o è
meno rigidamente) incasellabile, credo che la soluzione migliore sia quella di scegliere la Corte

33

In dottrina v. gli Autori richiamati supra, nota 9.
V., per tutti, Corte giust., 18 dicembre 2014, parere 2/13, Adesione dell’Unione alla CEDU, EU:C:2014:2454,
punto 176; sentenza 24 ottobre 2018, causa C-234/17, XC e a., ECLI:EU:C:2018:853, punto 41.
35 V. GALLO, Challenging EU Constitutional Law, cit., p. 6 e la dottrina ivi richiamata. A. RUGGERI, da ultimo in
Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, cit., p. 232, ricorda altresì che la stessa Corte costituzionale in
Granital ha ammesso che l’art. 11 Cost. potesse in sostanza derogare all’art. 134 Cost.
36 V., per tutte, C. cost., sentenza 27 dicembre 1973, n. 183; sentenza n. 170/1984, cit., ma anche già sentenza
27 dicembre 1965, n. 98.
37 Come accaduto con l’ordinanza n. 117/2019 e, almeno nelle intenzioni, con l’ordinanza n. 24/2017. Almeno
nelle intenzioni dal momento che – a mio avviso – dopo la pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-42/17,
M.A.S. e M.B., la Consulta ha di fatto attivato il controlimite nella sentenza n. 115/2018 (amplius, sia consentito
rinviare a C. AMALFITANO, Rapporti di forza tra Corti, cit., p. 12 ss.).
38 Sul controlimite che «da fattore di potenziale disintegrazione del diritto dell’Unione diviene, attraverso
l’opera ermeneutica della Corte di giustizia, strumento di consolidamento della “comunità di diritto” e meccanismo
di innalzamento della soglia di tutela dei diritti fondamentali» v. C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, Unione europea:
fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti, Torino, 2015, p. 176. Sull’art. 4, par. 2, TUE e l’impiego che dovrebbe
farne, tra l’altro, e all’uopo di cui nel testo, il giudice nazionale e la Corte di giustizia v. G. DI FEDERICO, Il ruolo
dell’art. 4, par. 2, TUE nella soluzione dei conflitti inter-ordinamentali, in Quaderni Costituzionali, 2019, p. 333 ss.
34
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da adire per prima sulla base di una “illuminata” presa in esame e valutazione delle specificità
del caso concreto volta a volta rilevante.
3. (segue): L’obbligo (e la precedenza?) del rinvio pregiudiziale di validità e del rinvio di
interpretazione ad opera del giudice di ultima istanza.
Partendo dall’analisi dell’art. 267 TFUE, occorre ricordare che – a dispetto della formulazione letterale della disposizione – in caso di dubbio di validità della previsione di diritto
dell'Unione rilevante per la soluzione della controversia anche il giudice non di ultima istanza
è sempre obbligato ad esperire il rinvio pregiudiziale. A partire dalla celebre sentenza dell’ottobre 1987 nel caso Foto-Frost39, la Corte di giustizia ha infatti chiarito che le giurisdizioni
nazionali «possono esaminare la validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi
d’invalidità addotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validità dell’atto»; laddove,
invece, nutrano dubbi sulla validità di un tale atto, devono necessariamente sollevare una questione pregiudiziale, non avendo «il potere di dichiarar[lo] invalid[o]». Siffatto potere spetta
unicamente al giudice di Lussemburgo, che ha altresì competenza esclusiva a verificare la
legittimità degli atti dell’Unione per il tramite di un ricorso per annullamento: una diversa soluzione determinerebbe un’incoerenza nel sistema, così come differenti valutazioni dei giudici
dei diversi Stati membri (ma anche dello stesso Stato) minerebbero la certezza del diritto che
il meccanismo del rinvio pregiudiziale mira, invece, a garantire.
A questa impostazione giurisprudenziale sembra riconducibile la soluzione prospettata
da quella dottrina che – sulla base di una sorta di “principio di prossimità” – suggerisce che la
precedenza debba essere data alla Corte di giustizia nei casi in cui non vi è margine di discrezionalità in capo al legislatore nazionale in sede di trasposizione dell’obbligo posto dal diritto
dell’Unione e dunque, in buona sostanza, la norma interna non fa che pedissequamente ricalcare la previsione di diritto dell'Unione che, di fatto quindi, è quella oggetto di valutazione.
Diversamente, se c’è discrezionalità in capo al legislatore nazionale nella definizione della
norma che si ritiene in contrasto con la Costituzione e con il diritto dell’Unione, occorrerebbe
ricorrere in primis alla Corte costituzionale40.
Quanto al rinvio pregiudiziale interpretativo, come noto, l’art. 267 TFUE configura un
obbligo di rinvio per le giurisdizioni avverso le cui decisioni non sia ammissibile un ricorso di
diritto interno, obbligo attenuato (e, di fatto, trasformato in mera facoltà) nelle situazioni di cui
alla giurisprudenza Cilfit41. Giurisprudenza che deve essere adeguatamente valorizzata in considerazione del fatto non solo che la mancata motivazione del non rinvio costituisce – secondo
la Corte europea dei diritti dell’uomo – una violazione del principio dell’equo processo di cui

39

Corte giust. 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost c. Hauptzollamt Luebeck-ost, ECLI:EU:C:1987:452.
V. R. MASTROIANNI, La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura?, cit.
41 V. Corte giust., 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT, ECLI:EU:C:1982:335. Come noto, in base a tale
giurisprudenza, il giudice di ultima istanza può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte allorquando essa si è già pronunciata su una questione identica, esiste già una giurisprudenza consolidata sul punto o
la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga «con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio».
40
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all'art. 6 CEDU42, ma anche che il mancato rinvio, laddove non siano soddisfatti i criteri Cilfit,
può essere oggetto di procedura di infrazione43 e di azione di responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione44.
È bene rammentare che anche la Consulta, nell’ordinanza n. 207/2013, ha dichiarato
di avere natura di organo giurisdizionale di ultima istanza e, come tale, dovrà sempre comportarsi qualora sia adita in casi di doppia pregiudiziale45. Ciò, in quel «quadro di costruttiva e
leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia», dove – per dirlo con l’approccio “269 temperato” – «il concorso di rimedi giurisdizionali arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali», escludendo ogni preclusione; e anche al fine di assicurare, se necessario, la priorità logica e giuridica della questione di compatibilità comunitaria rispetto alla soluzione della
questione di legittimità costituzionale (come l’ordinanza n. 117/2019 coglie di saper fare46).
Ad ogni modo, anche nei casi in cui il diritto dell’Unione pone un obbligo di rinvio pregiudiziale – e fermi restando i menzionati meccanismi “sanzionatori” che potrebbero operare
anche rispetto al mancato esperimento del rinvio pregiudiziale di validità47 – non credo si possa
affermare che siffatto obbligo impedisce, o quantomeno rende esperibile soltanto in seconda
battuta, la rimessione alla Corte costituzionale: ciò evidentemente sempre se ci poniamo
nell’ottica “269 temperata”, perché altrimenti, nell’ottica Granital e di doppia pregiudiziale “classica”, la priorità dovrebbe essere sempre e comunque assicurata – anche in caso di questione

42

V., per tutte, Corte EDU sentenze 8 aprile 2014, Dhabi c. Italia; 21 luglio 2015, Schipani e a. c. Italia.
V. Corte giust., 4 ottobre 2018, causa C-416/17, Commissione c. Francia, ECLI:EU:C:2018:811, dove si
riscontra l’inadempimento dello Stato francese per fatto del suo giudice di ultima istanza (Consiglio di Stato) che
non ha esperito rinvio pregiudiziale, pur essendone obbligato, non sussistendo gli estremi (invocati dal giudice)
della c.d. teoria dell’atto chiaro.
44 V. Corte giust., 9 settembre 2015, causa C-160/14, Ferreira da Silva e Brito e a., ECLI:EU:C:2015:565,
dove per la prima volta il giudice del Kirchberg ritiene che il mancato rinvio da parte del giudice di ultima istanza
configuri una violazione dell’obbligo di cui all’art. 267 TFUE poiché, in presenza di decisioni contradditorie emesse
da altri giudici nazionali, il Supremo Tribunal de Justiça portoghese non poteva legittimamente far riferimento alla
teoria dell’atto chiaro.
45 Come esempi di decisioni in cui viene fornita dalla Consulta adeguata motivazione del mancato rinvio pregiudiziale v., da ultimo, le sentenze della C. Cost. 15 maggio 2018, n. 99 e 21 dicembre 2018, n. 239 (richiamate
in questo senso da G. LATTANZI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018. Relazione del Presidente Giorgio
Lattanzi, 2019, reperibile sul sito della Corte costituzionale.
46 La Consulta solleva due quesiti pregiudiziali, uno di interpretazione (i) e uno di validità (ii). Essa, in particolare, chiede alla Corte di giustizia (i) di stabilire «se l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora
applicabile ratione temporis, e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere
interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande
dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni
amministrative di natura “punitiva”», dal momento che la sanzione in ipotesi siffatta sarebbe contraria, secondo il
giudice delle leggi, al diritto al silenzio, «corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa» nel nostro ordinamento costituzionale (punto 7.1 del considerato in diritto). Il giudice delle leggi chiede quindi alla Corte di giustizia
(ii) di verificare «se, in caso di risposta negativa [alla] prima questione, l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva
2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE)
n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche
alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere
a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con
sanzioni amministrative di natura “punitiva”».
47 Sembrano esprimersi in questo senso, ragionando della violazione dell’art. 6 CEDU, M. BROBERG, N.
FENGER, Preliminary references to the Court of Justice of the European Union and the right to a fair trial under
Article 6 ECHR, in European Law Review, 2016, p. 599 ss., spec. p. 603 s.
43
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pendente dinanzi al giudice non di ultima istanza – al rinvio pregiudiziale. In tale differente
contesto, come accennato, la questione di legittimità costituzionale è ritenuta inammissibile 48
e le cause pendenti dinanzi alla Consulta su questioni sostanzialmente identiche a questioni
di compatibilità comunitaria sottoposte al vaglio della Corte di giustizia sono rinviate a nuovo
ruolo49, in attesa della decisione del giudice del Kirchberg; decisione che, in quanto jus superveniens, potrebbe implicare una restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza50.
Anche in casi di obbligo di rinvio pregiudiziale, credo dunque che sia configurabile la
possibilità di una contestuale rimessione alla Corte costituzionale, come meglio si argomenterà nel prossimo paragrafo prendendo in esame la posizione del giudice non di ultima istanza
nei casi di doppia pregiudiziale nello scenario “269 temperato”. Del resto, avrebbe davvero
senso distinguere l’ordine delle priorità a seconda della tipologia del quesito (interpretativo o
di validità) e della “posizione” (ultima istanza o meno) del giudice chiamato a risolvere controversie che pongono questioni di compatibilità comunitaria e legittimità costituzionale? E stabilire la necessaria precedenza del rinvio pregiudiziale se il giudice comune ha l’obbligo di rinviare, ammettendo la possibile preferenza per la rimessione previa alla Consulta se il giudice
comune ha semplicemente la facoltà di esperire un rinvio a Lussemburgo?
4. (segue): Il giudice non di ultima istanza: (anche in tal caso) una valutazione della
priorità caso per caso e la possibilità di una contestuale rimessione alle due Corti.
Il quesito testé posto è retorico e la risposta è negativa. Come anticipato e come meglio
si vedrà in questo paragrafo, la scelta della Corte da adire (per prima) non può dipendere solo
dai due elementi appena esaminati (tipologia di quesito e posizione del giudice), ma da altri
fattori che caratterizzano la fattispecie volta a volta rilevante, (sempre e comunque) in casi in
cui nessuna Corte si sia ancora pronunciata sulla portata della norma costituzionale o della
disposizione di diritto dell’Unione della stessa natura che tutelano un diritto fondamentale o
qualora, come anticipato, sia necessario un ulteriore chiarimento dal giudice di Lussemburgo.
Tra l’altro, spostandosi ad analizzare la posizione del giudice non di ultima istanza nelle
ipotesi di rinvio interpretativo, potrebbe apparire bizzarro (un controsenso?) il fatto che, mentre
nello scenario classico, la doppia pregiudiziale elaborata dalla Consulta (quando non si rico-

48

O implica la restituzione degli atti al giudice a quo: v. supra, nota 8.
V., ad esempio, C. cost., ordinanza 1° giugno 2004, n. 165, dove secondo (tra gli altri) M. CARTABIA, La
Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, in N. Zanon (a cura di), Le Corti
dell’integrazione costituzionale europea e la Corte costituzionale italiana, Napoli, 2006, p. 101 ss., spec. p. 113 ss.,
la Consulta avrebbe dovuto operare il rinvio pregiudiziale.
50
V., ad esempio, C. cost., ordinanze 14 marzo 2003, n. 62; 20 aprile 2004, n. 125; 18 luglio 2011, n. 216; 9
novembre 2011, n. 295; 23 novembre 2011, n. 311; 13 maggio 2015, n. 80; 20 luglio 2016, n. 194.
49
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nosceva giurisdizione ex art. 267 TFUE, nonostante le numerosissime sollecitazioni dottrinali51) ha di fatto trasformato la facoltà del giudice non di ultima istanza in obbligo di rinvio 52,
nello scenario “269 temperato” vi siano costituzionalisti che tendono a prospettare come unica
soluzione corretta quella per cui siffatta facoltà è solo e soltanto una facoltà che dovrebbe
cedere rispetto, ed essere dunque successiva, alla rimessione alla Consulta, visto il dovere di
emettere ordinanza di legittimità costituzionale ex art. 23 della legge n. 87/195353.
Se davvero si dovessero bilanciare rinvio pregiudiziale e rimessione al giudice delle
leggi ed occorresse individuare un ordine rigido di priorità, si potrebbe provare a suggerire una
lettura della “facoltà” di cui all’art. 267 TFUE idonea a configurarla come “dovere” 54. Ciò con
l’intento di salvaguardare la funzione della Corte di giustizia come interprete qualificato del
diritto dell'Unione e non sottrarle la possibilità di essere interpellata e “dire la sua” sulla natura
della norma di diritto dell’Unione e sulla sostanziale compatibilità con essa della norma interna
rilevante: scenario che potrebbe invece verificarsi in caso di previa rimessione alla Consulta
che dichiarasse la norma interna incostituzionale, espungendola dall’ordinamento. E ciò, altresì, con la consapevolezza che la lettura è un po’ forzata, la dottrina non ha mai affrontato il
tema e la giurisprudenza della Corte di giustizia non fornisce validi appigli per l’opera ermeneutica che ivi si propone (specie quanto alla seconda “forzatura” – forse al limite del provocatorio? – di cui subito si dirà).
Un primo tentativo per trasformare la facoltà in doverosità del rinvio pregiudiziale potrebbe effettuarsi facendo leva sulla “rilevanza” che l’art. 267 TFUE pone quale presupposto
indefettibile per l'esperimento del rinvio: se il giudice ha un dubbio sull'interpretazione della
norma dell'Unione e l’intervento ermeneutico della Corte di giustizia è necessario per risolvere
la controversia di cui è investito (da questo punto di vista la formulazione letterale della norma
in esame essendo molto simile a quella di cui al citato art. 23 della legge del 195355), esso non
può non – e dunque deve – esperire il rinvio pregiudiziale.

51 V., per tutti, M. CARTABIA, Considerazioni sulla posizione del giudice, cit., p. 223 ss.; ID., La Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea: argomenti per un dialogo diretto, in Diritto comunitario e diritto interno, Atti
del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Milano, 2008, p. 153 ss.; V. ONIDA, Armonia
tra diversi e problemi aperti. La giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento
comunitario, in Quaderni costituzionali, 2002, p. 549 ss., spec. p. 554; P. CARETTI, Corte e rinvio pregiudiziale, in
Diritto comunitario e diritto interno, cit., , p. 43 ss.; F. DONATI, Corte costituzionale, «controlimiti» e rinvio pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE, ibidem, p. 243 ss.; R. LUZZATTO, Diritto comunitario e diritto interno dopo la riforma del
titolo V della Costituzione, ibidem, p. 27 ss.; F. SORRENTINO, La Corte e le questioni pregiudiziali, ibidem, p. 467 ss.;
A. TIZZANO, Ancora sui rapporti tra Corti europee: principi comunitari e c.d. controlimiti costituzionali, ibidem, p. 479
ss.
52 V. M. CARTABIA, Considerazioni sulla posizione del giudice, cit., p. 224.
53 V., in particolare, S. LEONE, Il regime della doppia pregiudizialità, cit., p. 16, al pari di S. CATALANO, Doppia
pregiudizialità, cit., p. 25 ss.
54 Per tale via si eliminerebbe la distinzione che ancora sussiste tra le due tipologie di rinvio pregiudiziale, essendo i giudici anche non di ultima istanza obbligati, come visto, ad esperire un rinvio di validità. Certo si rischierebbe
di aumentare il carico di lavoro della Corte di giustizia, ma con le recenti riforme dello Statuto (da ultimo, v. regolamento
(UE, Euratom) n. 2019/629, in GUUE 111/2019, p. 1) e le prospettive di futuri interventi per eventualmente meglio
valorizzare le funzioni del Tribunale a ranghi raddoppiati, credo che la Corte potrebbe essere comunque in grado di
rispondere con la consueta celerità al surplus di quesiti pregiudiziali interpretativi di cui dovesse essere investita.
55
V. supra, nota 31. Il comma 2 dell’art. 267 TFUE recita: «Quando una questione [di interpretazione o di
validità] è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi
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Un secondo tentativo potrebbe consistere nel sostenere che la distinzione che l’art.
267 TFUE delinea tra facoltà e obbligo di rinvio pregiudiziale è correlata al rinvio d’ufficio che
il giudice può/deve esperire in assenza di domanda di parte e che dunque, a fronte di una
domanda (ben) motivata della parte circa la necessità di interpellare il giudice del Kirchberg, il
giudice adito non potrebbe che – e dunque dovrebbe – sollevare rinvio pregiudiziale (a meno
di motivare idoneamente la scelta di non procedervi). Tale interpretazione della disposizione
in esame si potrebbe giustificare prospettando un diritto del singolo alla pronuncia pregiudiziale, ovvero alla corretta interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione quale estrinsecazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, che potrebbe trovare fondamento in una
“nuova”56 ed estensiva lettura degli artt. 19 TUE e 47 CdfUE e forse anche dell’art. 4, par. 3,
TUE, come principio di leale cooperazione tra giudici che deve operare a vantaggio del – ed è
quindi invocabile dal – singolo57.
Tuttavia, e come anticipato, credo che il rinvio pregiudiziale e la rimessione siano due
strumenti non bilanciabili, né quindi ordinabili in astratto e una volta per tutte secondo regole
predefinite e rigide58.
La scelta del meccanismo cui ricorrere, o ricorrere in prima battuta, va effettuata – certo
tenendo conto degli obblighi di cui sopra al par. 3 – alla luce di tutte le specificità del caso
concreto, ricordando che al fattore giuridico si accompagna – e non potrebbe essere diversamente – un fattore umano, dato dalla sensibilità del giudice volta a volta investito della questione rilevante, dalla sua conoscenza più o meno approfondita del quadro normativo di riferimento e degli strumenti utilizzabili, dall’idea – che pare sempre più diffusa – che la Corte di
giustizia, oltre che rispondere in tempi più rapidi59, accoglie più facilmente le domande poste

necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi
sulla questione» (corsivo aggiunto).
56 È noto che, ancora di recente, la Corte di giustizia, anche rispetto ad un rinvio esperito dal giudice di ultima
istanza, e dunque obbligato ad interpellarla, pare aver disconosciuto che possa configurarsi un diritto della parte al
rinvio pregiudiziale, dichiarando – sulla scorta di una consolidata giurisprudenza – che rientra comunque nella competenza esclusiva del giudice la determinazione e la formulazione delle questioni pregiudiziali: v. sentenza 18 luglio
2013, causa C-136/12, Consiglio nazionale Geologi, ECLI:EU:C:2013:489, punti 27-31.
57 Per una recente disamina del principio e delle sue declinazioni, anche a tutela delle posizioni dei singoli, v.
M. CONDINANZI, Leale cooperazione, in Europa. Un'utopia in costruzione, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani,
2018, p. 122 ss. Nel senso che un obbligo di differire il rinvio pregiudiziale dopo la necessaria preliminare rimessione alla Consulta potrebbe configurarsi quale violazione dell’art. 19 TUE e dell’art. 4, par. 3, TUE, oltre che dell’art.
47 CdfUE e quindi del principio della tutela giurisdizionale effettiva v. R. CONTI, An, quomodo e quando del rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia quando è 'in gioco' la Carta dei diritti fondamentali UE. Riflessioni preoccupate
dopo Corte cost. n. 269/2017 e a margine di Cass. n. 3831/2018, in Giudice donna, 2017, 4, www.giudicedonna.it.,
p. 17 s. A. RUGGERI, in diversi scritti, sostiene che un obbligo siffatto si potrebbe configurare anche quale violazione
indiretta dell’art. 11 Cost.
58 Nel senso della non ordinabilità dei due strumenti sembrano esprimersi N. LUPO, Con quattro pronunce dei
primi mesi del 2019, cit., p. 22; A. TIZZANO, Sui rapporti tra giurisdizioni in Europa, cit., p. 21, che evidenzia come la
Consulta dovrebbe comunque sempre consentire al giudice che optasse per la previa rimessione alla Consulta la
facoltà/obbligo del rinvio pregiudiziale.
59 Un rinvio pregiudiziale viene deciso dalla Corte di giustizia in circa quindici mesi. Si ricordi che, al verificarsi
di determinate condizioni, fissate dall’art. 23 Statuto e dagli artt. 105 s. e 107 ss. del regolamento di procedura della
Corte, essa può statuire anche in tempi molto più rapidi (sei mesi circa nei procedimenti accelerati e tre mesi circa
nei procedimenti pregiudiziali d’urgenza).
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dai giudici comuni di quanto non faccia la Corte costituzionale, non fosse altro che in considerazione della circostanza che la verifica sulla rilevanza nel primo caso è rimessa (pressoché
sistematicamente60) al giudice del rinvio, mentre è sottoposta ad un rigido controllo da parte
del giudice ad quem nel secondo caso. Ci si potrebbe dunque interrogare sul se il recente
incremento di rinvii pregiudiziali e riduzioni di rimessioni alla Consulta (fenomeno che ha contribuito alla formulazione dell’obiter dictum) dipenda anche dal fatto che i giudici comuni preferiscono interpellare la Corte (di giustizia) che (spesso) avvertono come più “sensibile” e capace di accogliere, nella sostanza, le istanze dei singoli e assicurarne la tutela effettiva e tempestiva per il tramite dell’“ordine” di disapplicazione.
Certo è che, la scelta della Corte cui dare preferenza/ precedenza dovrebbe essere
guidata, innanzitutto, dalla prevalenza del parametro comunitario o di quello costituzionale61,
ma è altresì assai probabile che il giudice sia portato ad indirizzare la propria “domanda” alla
Corte che ritenga nella specie quella più capace di assicurare la massimizzazione della tutela
del diritto fondamentale coinvolto62.
Nonostante alcune pressioni dottrinali, ad oggi la Consulta non solo non ha elaborato
istruzioni per l’uso, ma nella sostanza, dopo la menzionata attenuazione dell’obiter dictum, ha
avallato la scelta libera del giudice comune di ricorrere alla Corte di giustizia piuttosto che al
giudice delle leggi, limitandosi ad affermare che essa non può esimersi dalla “prima parola” 63

60

Per giurisprudenza consolidata «spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle
particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte». La Corte, di regola, non
statuisce su una questione sollevata da un giudice nazionale solo (i) qualora sia manifesto che l’interpretazione di
una norma comunitaria chiesta dal giudice nazionale non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della
causa a qua, (ii) qualora il problema sia di natura ipotetica oppure ancora (iii) qualora la Corte non disponga degli
elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v.,
per tutte, Corte giust., 31 gennaio 2008, causa C-380/05, Centro Europa 7, ECLI:EU:C:2008:59, punti 52-53).
61 A. RUGGERI, Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a fare da paciere tra le Corti?,
in Consulta Online, 23 marzo 2018, 1, p. 155 ss., spec. p. 159, www.giurcost.org., che evidenzia come questa
impostazione sia di fatto coincidente con quanto si verificava prima dell’obiter dictum. Pare concordare con questa
impostazione, piuttosto che con l’introduzione di regole rigide e criteri predeterminati, anche A. COSENTINO, Il dialogo
fra le Corti, cit., p. 14; N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019, cit., p. 22. Evidentemente si tratta
anche, e innanzitutto, di questione legata ai limiti della competenza del diritto dell’Unione e della necessità dunque,
per i giudici comuni, di saperne riscontrare i confini applicativi, evitando di sollevare questioni pregiudiziali alla Corte
di giustizia in ambiti che chiaramente fuoriescono dalla sua competenza (v., correttamente, ad esempio, la rimessione
alla Consulta, da parte del Tribunale di Pordenone e di quello di Bolzano, con ordinanze del 2 luglio 2018 e del 3
gennaio 2019, in un caso di procreazione medicalmente assistita, deciso con sentenza 23 ottobre 2019, n. 221; e
come invece, forse più propriamente che al giudice del Kirchberg si sarebbe dovuta rivolgere a quello delle leggi la
nostra Cassazione – v. IV sez. civ., ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2964 – per verificare l’equità ed adeguatezza
dell’indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali e violenti in base alla direttiva 2004/80/CE.
62 V., per tutti, A. TIZZANO, Sui rapporti tra giurisdizioni in Europa, cit., p. 21 s., secondo cui non importa quale
Corte parli per prima o per ultima, ma quella che assicura la migliore parola, offrendo la miglior tutela. L’obiettivo
della massimizzazione della tutela è, come noto, molto caro a A. RUGGERI. Certo si potrebbe poi riflettere su cosa
si intenda per miglior tutela, se esista una miglior tutela in assoluto, se non sia sempre e comunque una questione
di prospettive e se talora gli approcci delle due Corti non possano che differire in considerazione del fatto che
ciascun ordinamento di appartenenza è caratterizzato dalle proprie specificità che esse sono chiamate a salvaguardare, con bilanciamenti di interessi e valori che talora potrebbero non coincidere.
63 Espressamente v. punto 2.3 del considerato in diritto della sentenza n. 20/2019.
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laddove sia il giudice comune che abbia deciso di investirla di una questione (anche) di costituzionalità, invertendo, come visto, la rotta quanto alla doppia pregiudiziale, ovvero ampliando
le maglie della ammissibilità e della rilevanza, e trattenendo nel merito la decisione perché
vengono in rilievo diritti fondamentali della persona64.
Credo sia assolutamente opportuno che, nel contesto “269 temperato”, il rapporto tra
giudici comuni da un lato e Corte di giustizia e costituzionale dall’altro lato prosegua sulla
stessa strada, senza regole predefinite. Ricordandosi che anche l’obbligo di rinvio pregiudiziale non può impedire una rimessione alla Consulta e, viceversa, quand’anche si dovesse
configurare l’obbligatorietà della (previa) rimessione, essa non potrebbe mai impedire – in linea con la giurisprudenza di Lussemburgo65 – la facoltà/obbligo di rinvio pregiudiziale.
Da ciò discende che qualora le circostanze lo richiedessero si potrebbe (rectius, dovrebbe) immaginare – come da alcuni prospettato66 – il contestuale impiego dei due strumenti,
con rinvio pregiudiziale parallelo alla rimessione alla Consulta67. E non credo che sia dirimente
l’argomento avanzato da quella dottrina che richiama l’ordinanza n. 85/2002 della Corte costituzionale68 per contestare la configurabilità di siffatto utilizzo cumulativo di strumenti69: ciò in
considerazione del fatto che tale giurisprudenza si colloca nell’ottica della doppia pregiudiziale
classica, quando la Consulta ancora non si riconosceva giurisdizione ex art. 267 TFUE. Sdoganato tale tabù e inaugurata la stagione della “269 temperata”, con ammissibilità della que-

Sulla stessa scia, come visto, si pongono le sentenze nn. 63 e 112 e l’ordinanza n. 117 del 2019.
V. giurisprudenza richiamata supra alla nota 17 (e altresì infra, par. 5). Che anche l’obbligo di rinvio pregiudiziale non possa escludere la possibilità/doverosità della rimessione alla Corte costituzionale credo sia giustificabile anche sulla base di una lettura a contrario della giurisprudenza Melki e Abdeli e A: come l’obbligo di previa
rimessione al giudice delle leggi non può impedire (la facoltà e) l’obbligo di rinvio pregiudiziale, il ragionamento vale
in senso inverso, anche a garanzia dell’autonomia procedurale degli Stati membri e, quindi, l’obbligo di interpellare
la Corte di giustizia non può limitare la scelta di rimettere una questione di legittimità costituzionale alla Consulta.
66 Prospetta la possibilità di sollevare contestualmente una rimessione alla Corte costituzionale e un rinvio
pregiudiziale, ad esempio, R. CONTI, An, quomodo e quando del rinvio pregiudiziale, cit.; R. ROMBOLI, Corte di
giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista AIC, 2014, p. 30 ss., www.osservatorioaic.it. Prende in esame la possibilità anche M. MASSA, Dopo la precisazione, cit., p. 20, che ricorda come
di essa si fosse occupato, ben prima dell’obiter dictum, anche F. SORRENTINO, È veramente inammissibile il “doppio
rinvio”?, in Giur. cost., 2002, p. 783.
67 Il contestuale impiego dei due strumenti si è in effetti già verificato (se ne è venuti a conoscenza nelle more
di pubblicazione del lavoro): v. infra, in questo par., nel testo.
68 Ivi la Consulta, a fronte di una contestuale rimessione alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale,
dichiara la questione di legittimità costituzionale manifestamente inammissibile, affermando tra l’altro che «il rimettente, pur essendo a conoscenza di precedenti decisioni in materia, ritiene necessario un nuovo intervento della
Corte di giustizia, a causa sia della diversità delle fattispecie oggetto del giudizio a quo rispetto a quelle in precedenza esaminate dalla predetta Corte, sia delle recenti modifiche legislative introdotte dalla legge n. 388 del 2000;
che, in particolare, il rimettente rileva che la decisione che è chiamato ad assumere in qualità di giudice del riesame
coinvolge, insieme a profili di diritto interno, questioni pregiudiziali di compatibilità della disciplina censurata con
disposizioni di diritto comunitario, "la cui soluzione potrebbe definire il presente giudizio"; che da questa impostazione emerge la manifesta contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione, in quanto il giudice solleva contemporaneamente "questione pregiudiziale" interpretativa dei principi del trattato CE avanti alla Corte di giustizia, al fine di
accertare se la norma censurata sia compatibile con l'ordinamento comunitario e, quindi, applicabile nell'ordinamento italiano, e questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, così presupponendo che la norma, di cui
egli stesso ha sollecitato l'interpretazione della Corte di giustizia, sia applicabile».
69
Pare escludere la contestualità dei rinvii, appunto sulla base di quanto ricavabile di fatto dall’ordinanza 21
marzo 2002, n. 85, ad esempio, N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019, cit., p. 22.
64
65

RIVISTA AIC

311

stione di legittimità costituzionale in casi che pongono anche questioni di compatibilità comunitaria, credo si possa considerare superabile l’impostazione di cui alla richiamata ordinanza,
per non dire già superata da quanto avvenuto con l’ordinanza n. 207/2013. Ivi infatti, la Corte
costituzionale era stata investita di una questione di legittimità da un giudice comune e sulla
stessa questione, che presentava anche profili di compatibilità comunitaria, un altro giudice
comune aveva esperito rinvio pregiudiziale70: due giudici comuni diversi e i due strumenti utilizzati in parallelo. Il caso che ora si sta prospettando differisce da quello testé esaminato per
il “semplice” fatto che è lo stesso giudice a sollevare contestualmente due quesiti, investendo
contemporaneamente la Corte di giustizia e la Consulta, l’una per i profili di compatibilità comunitaria e l’altra per quelli di legittimità costituzionale. Certo, come forse dimostra lo stesso
caso che ha dato vita all’ordinanza n. 207/2013, qualora il giudice comune investa contestualmente le due Corti, il giudice delle leggi si sentirà di fatto obbligato ad esperire a sua volta un
rinvio pregiudiziale. Ma il suo rinvio a Lussemburgo dovrebbe consentirgli di meglio esplicitare
le specificità del nostro ordinamento costituzionale e, quindi, soddisfare la ratio sottesa, come
visto (supra, par. 1) all’elaborazione dell’obiter dictum, con la speranza di orientare la decisione
del giudice del Kirchberg (e così evitare pronunce contraddittorie e l’eventuale attivazione di
un controlimite).
Tale soluzione procedimentale, che dovrebbe anche soddisfare esigenze di economia
processuale, pare del resto coerente con quanto affermato dalla Consulta nell’obiter dictum
della sentenza n. 269/2017 e nelle successive pronunce del 2019, ovvero il fatto che «il concorso di rimedi giurisdizionali arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali», escludendo ogni preclusione: vero che forse la Corte costituzionale intendeva i rimedi come impiegabili in alternativa tra loro o consequenzialmente l’uno rispetto all’altro; ma nulla esclude anche siffatta differente interpretazione, a favore del cumulo/contestualità dei rimedi, in quel
«quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia», che, come visto,
dovrebbe anche facilitare l’enucleazione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri
da parte della Corte di giustizia con l’ausilio del nostro giudice delle leggi.
Un buon banco di prova per la “tenuta” della soluzione prospettata dovrebbe aversi in
tempi brevi, a fronte della recente rimessione alla Corte costituzionale, esperita dalla Corte di
appello di Napoli, contestualmente ad un rinvio pregiudiziale71. La Consulta dovrà infatti prendere posizione sull’ammissibilità della questione (data la menzionata contestualità) e, laddove

Come si ricorderà, l’ordinanza n. 207/2013 di rinvio pregiudiziale, nel caso Napolitano (che diede vita alla
causa C‑418/13, poi decisa dalla Corte di giustizia con sentenza 26 novembre 2014, cause riunite C‑22/13, da
C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, Mascolo, ECLI:EU:C:2014:2401), venne elaborata dalla Consulta (investita di questioni di legittimità costituzionale dal Tribunale di Roma con due ordinanze e dal Tribunale di Lamezia Terme con
due ordinanze) dopo che un altro giudice (il Tribunale di Napoli), pur senza rimettere al giudice delle leggi, aveva
esperito un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Consulta, per non restare estranea al dialogo, decise di
sollevare anch’essa quesiti pregiudiziali e di far sentire, dunque, appunto, la propria “voce” sul tema controverso.
Non credo che i termini del ragionamento di cui nel testo possano /debbano variare in considerazione del fatto che,
nel caso in esame, la rimessione alla Corte costituzionale (e, quindi, l’ammissibilità della questione di legittimità) si
giustificasse(ro), nella logica Granital, per l’assenza di effetto diretto delle disposizioni di diritto dell'Unione con cui
la normativa nazionale si riteneva in contrasto.
71
V. l’ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte di appello di Napoli, I sezione unità lavoro, del 18 settembre
2019 e, nella stessa data, ad opera della stessa sezione, l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (Pres.
70
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sciolga positivamente siffatto “nodo” processuale, sarà interessante verificare se deciderà di
porsi o meno in dialogo diretto con il giudice di Lussemburgo.
5. Il rapporto tra obbligo di disapplicazione (di regola, a seguito di rinvio pregiudiziale)
e rimessione alla Consulta.
Dopo aver preso in esame il comportamento del giudice comune e il suo rapporto con
la Corte di giustizia e con la Corte costituzionale in casi di doppia pregiudizialità attinente alla
possibile violazione di un diritto fondamentale e in cui, come visto, né il giudice di Lussemburgo
né quello delle leggi si siano pronunciati sulla portata della norma dell’Unione/costituzionale
rilevante o qualora comunque la decisione del primo giudice necessiti di un ulteriore chiarimento, occorre concentrarsi sul comportamento del giudice comune a fronte di una sentenza
della Corte di giustizia che abbia riscontrato l’effetto diretto di una determinata disposizione
“comunitaria” e con cui una certa previsione di diritto nazionale si ritenga confliggente. Si tratta
dello stesso comportamento che esso dovrebbe avere ogniqualvolta il conflitto è con una
norma dell’Unione direttamente applicabile e, anch'essa, deputata alla tutela dei diritti fondamentali, ma non soltanto.
Non soltanto, naturalmente, se la prospettiva è quella del comunitarista, secondo cui
l’impostazione “269 temperata” non dovrebbe modificare il comportamento del giudice comune
in caso di conflitto della norma interna con qualsiasi norma di diritto dell’Unione direttamente
applicabile o dotata di effetto diretto, in linea con Granital e con la “prevalente” giurisprudenza
di Lussemburgo, come subito si cercherà di chiarire. Anche in questo frangente per i costituzionalisti è difficile ammettere che l’obiter dictum, come attenuato nel 2019, nulla cambi rispetto al passato e che, pertanto, la disapplicazione debba (continuare a) essere disposta dal
giudice comune senza un previo intervento della Consulta. L’idea è infatti che, se sono in gioco
diritti fondamentali, la “non applicazione” possa avvenire solo dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera del giudice delle leggi, che garantisce, come visto, certezza del
diritto, evitando disparità di trattamento. Vero che la doverosità del rinvio è stata trasformata
in opportunità, ma solo una decisione con efficacia erga omnes della Corte costituzionale è
idonea a soddisfare le esigenze testé menzionate72.

Diani, est. Pezzullo), che (i) esamina il tema della contestualità delle ordinanze, evidenziando come alla Consulta
si ponga la questione (in tema di licenziamenti collettivi sulla base del c.d. Jobs Act) basata sulla violazione di
norme interne (artt. 3, 4, 35, 76 e 117, parr. 1 e 2, Cost.) nonché di diritti fondamentali previsti da fonte sovranazionale (specie l’art. 30 CdfUE, letto alla luce dell’art. 24 della Carta sociale europea, e gli artt. 20, 21, 34 e 47 CdfUE)
e al giudice di Lussemburgo si chieda l’interpretazione e la portata di siffatte norme («onde valutarne la compatibilità
con il diritto interno»); (ii) sottolinea come la risposta della Corte di giustizia assuma «diretta rilevanza» nel giudizio
di costituzionalità.
72 V., in particolare, S. LEONE, Il regime della doppia pregiudizialità, cit., p. 16, secondo cui, se anche il giudice
comune andasse in Corte di giustizia, dovrebbe poi comunque rivolgersi alla Consulta per far dichiarare l’illegittimità
costituzionale della norma ritenuta contraria al diritto dell’Unione dal giudice di Lussemburgo, senza poter immediatamente disapplicare. Contra, nel senso che se il giudice non disapplica ricorrendone i presupposti si realizza
una violazione indiretta dell’art. 11 Cost. v. A. RUGGERI, Una corsia preferenziale, dopo la 269 del 2017, per i giudizi
di “costituzionalità-eurounitarietà”, in Consulta Online, 20 settembre 2019, 3, p. 474 s., www.giurcost.org.; ID.,
Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, cit., p. 232 ss. Ribatte a questa tesi di A. Ruggeri, a tutela della
effettività e certezza dei diritti, ad esempio, M. LUCIANI (v. intervento alla tavola rotonda del convegno AISDUE,
dedicato a Costituzioni europee e primato del diritto dell’Unione europea e tenutosi a Napoli il 28 e 29 ottobre 2019),
affermando che senza certezza del diritto non può esserci certezza dei diritti.
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Quest’ultima impostazione pare ripristinare, come anticipato (supra, par. 1), il sistema
pre-Simmenthal/Granital, declassando il diritto dell’Unione a norma internazionale “classica”
quanto al meccanismo di espunzione dall’ordinamento nazionale della disposizione interna
con essa confliggente, con problemi identitari di non poco momento per il comunitarista. Siffatta impostazione, del resto, non risulta coerente con la più consolidata giurisprudenza della
Corte di giustizia in virtù della quale, senza alcuna distinzione a seconda che si tratti di diritti
fondamentali o meno, se la norma interna contrasta con una norma dell’Unione dotata di effetto diretto o direttamente applicabile, il giudice nazionale ha l’obbligo di disapplicare per assicurare tutela effettiva ed immediata delle posizioni giuridiche rilevanti nella specie. In numerose pronunce successive a Melki e Abdeli e A, la Corte di giustizia conferma, infatti, Simmenthal senza richiamare le specificazioni di cui alle due decisioni testé menzionate, (ri)affermando che «il primato del diritto dell’Unione impone che i giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le norme del diritto dell’Unione abbiano l’obbligo di
garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale, senza chiedere né attendere la previa soppressione di
tale disposizione nazionale per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale» e sottolineando come sia «incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa
del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico nazionale
o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della
concreta efficacia del diritto dell'Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad
applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla
piena efficacia delle norme direttamente applicabili dell’Unione»73.
Certo non può negarsi che in Melki e Abdeli e A il giudice del Kirchberg considera
compatibile con il diritto dell’Unione la previa rimessione anche obbligatoria al giudice costituzionale nazionale a patto che, come visto (supra, par. 1), i giudici ordinari, nelle more del
giudizio incidentale di costituzionalità, restino liberi – oltre che di sottoporre alla Corte di giustizia quesiti pregiudiziali – di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell'Unione; e, al termine
del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, siano liberi di disapplicare la disposizione
nazionale che, pur avendo superato il vaglio di costituzionalità, essi ritengano comunque contraria al diritto dell’Unione.
Se (i.e., ammesso che) queste condizioni posso(a)no operare non solo nel caso di
doppia pregiudiziale definita “nascente” o qualora una previa decisione della Corte di giustizia
necessiti di un chiarimento, ma anche nel caso qui in esame in cui già si è avuta una sentenza
di Lussemburgo che attesta l’obbligo di disapplicazione (o comunque il conflitto è con una
norma “comunitaria” direttamente applicabile), sembrerebbe allora compatibile con l’ordinamento dell’Unione anche un sistema binario di disapplicazione solo provvisoria (della norma

73

V., per tutte, Corte giust., 24 ottobre 2018, causa C-234/17, XC e a., ECLI:EU:C:2018:853, punto 44; 4 dicembre 2018, causa C-378/17, Minister for Justice and Equality e Commissioner of the Garda Síochána,
ECLI:EU:C:2018:979, punti 35-36, corsivi aggiunti.
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nazionale ritenuta confliggente con il diritto dell'Unione) e di rimessione al giudice delle leggi,
purché il giudice comune sia in ogni caso libero di discostarsi dalla decisione di quest’ultimo,
allineandosi (anche definitivamente) a quella della Corte di giustizia74. Qualora così non fosse
e le condizioni Melki e Abdeli e A possano operare soltanto nel primo caso, una soluzione
idonea a conciliare le esigenze di effettività ed immediatezza care al giudice di Lussemburgo
e quelle di certezza del diritto più care al nostro giudice delle leggi potrebbe essere quella di
una disapplicazione definitiva accompagnata da una rimessione alla Consulta. Pur consapevoli delle difficoltà legate, tra l’altro, alla delimitazione della sfera materiale di operatività di tale
soluzione, ad essa potrebbe giungersi eliminando, in via giurisprudenziale o mediante una
modifica legislativa, il requisito della rilevanza ai fini della valutazione di ammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale, immaginando (ad esempio) l’intervento del giudice delle leggi
in funzione di garanzia della conformità dell’ordinamento con la Costituzione (ivi incluso, per
suo tramite, il diritto dell’Unione europea)75.
Ad ogni modo, a quadro normativo e giurisprudenziale invariato e in qualità di comunitarista, bilanciando le due “linee giurisprudenziali” testé esaminate, credo sia preferibile dare
prevalenza alla giurisprudenza Simmenthal e alla garanzia di effettività, con disapplicazione
immediata della norma interna confliggente con la CdfUe e il diritto dell'Unione dotato della
stessa natura costituzionale (specie a fronte di un previo accertamento dell’effetto diretto ad
opera del giudice di Lussemburgo) senza dover passare per la rimessione alla Consulta che,
pur nell’ottica di assicurare la certezza del diritto, finirebbe per sostituirsi sistematicamente al
legislatore.
Credo pertanto sia preferibile – anche in caso di possibile violazione di diritti fondamentali, almeno in linea generale e con i chiarimenti di cui infra, al par. 6 – la soluzione classica
Granital, confermata dal giudice delle leggi nella stessa sentenza n. 269/2017, visto che ivi tali
diritti non rilevavano, ma altresì in un caso di poco precedente dove essi invece venivano in
gioco. Si tratta della sentenza n. 48/2017, dove la Consulta ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bari che si era rivolto a tale
Corte evidenziando come una decisione di Lussemburgo che richiedeva la disapplicazione
non avrebbe assicurato la certezza del diritto e, quindi, come fosse all’uopo opportuna una

74

Del resto, nel senso che la decisione della Corte di giustizia prevale, in caso di conflitto, su quella della
Corte costituzionale nazionale v., ad esempio, Corte giust., 19 novembre 2009, causa C-314/08, Filipiak,
ECLI:EU:C:2009:719; 20 dicembre 2017, causa C-322/16, Global Starnet, ECLI:EU:C:2017:985.
75 Nella sostanza, la soluzione di cui nel testo si verifica già oggi quando un giudice disapplica e altro giudice,
rispetto alla stessa questione, ricorre alla Consulta (v., ad esempio, il caso dei c.d. bonus bebé, su cu infra, par. 6).
La soluzione in esame richiede invece una modifica “procedurale”, perché la decisione definitiva del giudice che
disapplica esclude di per sé – rebus sic stantibus – la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Amplius,
sia consentito rinviare all’analisi sviluppata in C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, cit., p. 25 ss., dove si
ricorda, tra l'altro, che la legge cost. 1/1948 non impone il requisito della rilevanza (introdotto dalla legge n. 87/1953)
e si riportano alcune tesi, prospettate tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, nel senso di un superamento
del requisito in parola, anche se si tratta di tesi mai riprese dalla successiva giurisprudenza costituzionale. Nel
senso che l’eliminazione del requisito della rilevanza non potrebbe che aversi per il tramite di una modifica legislativa v. A. RUGGERI, (da ultimo in), La Consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici, in Rivista del Gruppo di Pisa,
contributo presentato al Seminario del Gruppo di Pisa dedicato a Il sistema “accentrato” di costituzionalità, Università di Pisa, 25 ottobre 2019.
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rimessione al giudice delle leggi per far dichiarare l’incostituzionalità della norma già riconosciuta dalla Corte di giustizia in contrasto con il diritto dell’Unione. Siffatta soluzione classica
– dopo l’obiter dictum – pare oggi seguita in alcune sentenze di giudici comuni76, nonché (ri)abbracciata dalla Consulta che, nell’ordinanza n. 117/2019, ha chiaramente ribadito il dovere del
giudice comune, ricorrendone i presupposti, di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla CdfUE.
6. (segue): l’opportunità (necessità?) di una rimessione alla Consulta a seguito di rinvio
pregiudiziale.
La regola generale a garanzia dell’effettività ed immediatezza della tutela dei diritti potrebbe essere “derogata”, con preferenza della rimessione alla Consulta rispetto alla disapplicazione, oltre che laddove rilevi un controlimite (secondo quanto già ricordato supra, par. 2),
nei casi in cui dalla norma dell’Unione che tutela un diritto fondamentale – e che pur la Corte
di giustizia pare aver riconosciuto come dotata di effetto diretto – non sia davvero rinvenibile
la regola della specie, ciò perché la Corte di giustizia richiede al giudice comune un bilanciamento di interessi contrapposti che esso non è in grado di realizzare o, rectius, che soltanto la
Corte costituzionale è in grado di assicurare con una pronuncia che, dotata di efficacia erga
omnes, garantisce certezza del diritto ed evita disparità di trattamento. Si tratta, a ben vedere,
di quanto accaduto nel caso deciso dalla Consulta con sentenza n. 20/2019, dove la decisione
del giudice di Lussemburgo rilevante nella specie77 lasciava al giudice nazionale un margine
di discrezionalità eccessivamente ampio, con il rischio che giudici diversi avrebbero effettuato
un diverso bilanciamento degli interessi in gioco (riservatezza vs trasparenza, proporzionalità,
pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali), mentre un intervento della
Consulta garantisce un loro comportamento uniforme78.
In linea con questa impostazione, potrebbe essere opportuno un intervento del giudice
delle leggi ogniqualvolta occorra valutare la proporzionalità di una misura nazionale che limita
l’operatività, e quindi, il primato del diritto dell'Unione e si vuole assicurare, dopo la pronuncia
della Corte di giustizia, una sua applicazione, appunto, uniforme.
Analogamente, forse, si potrebbe ragionare qualora la Corte di giustizia rimetta al giudice comune una verifica circa il rispetto dei requisiti di equivalenza e di effettività da parte di
rimedi processuali nazionali79. Ancora, l’intervento della Consulta potrebbe essere opportuno,

76

V. la giurisprudenza sopra richiamata alla nota 15, relativa a casi di immediata disapplicazione a valle di
una sentenza della Corte di giustizia.
77 V. Corte giust., 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Österreichischer Rundfunk
e a., ECLI:EU:C:2003:294.
78 V., in particolare, punto 2 della sentenza n. 20/2019. Evidenzia come l’intervento della Consulta sia giustificato non tanto presupponendo l’assenza di effetto diretto della norma dell’Unione rilevante, ma in virtù della valutazione della proporzionalità rimessa dalla Corte di giustizia al giudice a quo S. LEONE, Il regime della doppia pregiudizialità, cit., p. 13. Vero è che sulla non individuabilità della regola della specie la Consulta richiama l’argomentazione del giudice rimettente, pur senza contraddirla; e sulla base di quell’assunto e della richiesta rivoltale di
pronunciarsi per prima, essa procede a dichiarare ammissibile la questione e a valutarla nel merito.
79 Si pensi al caso deciso dalla Corte di giustizia, con ordinanza del 27 settembre 2018, causa C-422/18, FR
contro Ministero dell’interno, ECLI:EU:C:2018:784, a seguito del rinvio pregiudiziale esperito dal Tribunale di Milano, cui si rimette, in buona sostanza, la verifica del rispetto del requisito dell’equivalenza da parte della normativa
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se non necessario, qualora la mera disapplicazione determini una lacuna nella tutela; lacuna
che il giudice delle leggi potrebbe eliminare per il tramite di una pronuncia additiva 80.
Una rimessione al giudice delle leggi parrebbe poi (addirittura) doverosa nei casi in cui
– a fronte di sistematica disapplicazione da parte dei giudici comuni a valle di una pronuncia
della Corte di giustizia – il legislatore, anziché abrogare la norma interna confliggente con il
diritto dell'Unione, continuasse a legiferare in contrasto con gli obblighi sovranazionali, persistendo nell’inadempimento. È quanto di recente accaduto, ad esempio, rispetto alle concessioni demaniali marittime81. E anche in questo caso, pur probabilmente non rilevando i diritti
fondamentali nel senso di cui all’impostazione “269 temperata”, a ben vedere un intervento
della Consulta potrebbe essere il solo idoneo a porre fine al comportamento illegittimo del
legislatore, agendo essa – in un quadro di leale cooperazione – come guardiana della corretta
applicazione del diritto dell’Unione, “a tenuta del sistema”, in linea (peraltro, parrebbe) con la
giurisprudenza costituzionale che impone l’intervento del giudice delle leggi per dichiarare l’illegittimità costituzionale di norme interne «dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante
osservanza del trattato»82.

italiana (i) che subordina la sospensione della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale in
primo grado solo alla verifica della sussistenza di “fondati motivi”, vale a dire della fondatezza del ricorso in Cassazione, e non al rischio di un danno grave e irreparabile per il ricorrente; (ii) e secondo cui la valutazione di fondatezza
dell’impugnazione è demandata al medesimo giudice che in primo grado ha già rigettato il ricorso. Ipotizza la possibile rimessione alla Consulta F. CAPOTORTI, Il ruolo del giudice nazionale dell’asilo tra effettività dei ricorsi e autonomia procedurale degli Stati membri: il punto sulla sospensiva, in Questione giustizia, 27 novembre 2018,
www.questionegiustizia.it.
80 Si pensi, ad esempio, alla rimessione alla Corte costituzionale nel caso deciso con sentenza n. 227/2010,
cit. Ivi la rimessione si giustificò in virtù dell’assenza di effetto diretto delle previsioni della decisione quadro sul
mandato di arresto europeo; ma a ben vedere, quand’anche fosse stata possibile, la mera disapplicazione della
legge nazionale contrastante con l’art. 4, punto 6, della decisione quadro non avrebbe consentito di assicurare
tutela alla posizione dei destinatari del mandato, cittadini di altri Stati membri, che poterono beneficiare di quanto
previsto dalla normativa europea (ovvero della possibilità di scontare la pena in Italia, ai fini di un miglior reinserimento sociale) solo a seguito della sentenza del giudice delle leggi che dichiarò incostituzionale (anche ex art. 11
Cost.) l’art. 18, lett. r) della legge 22 aprile 2005, n. 69 (di recepimento della decisione quadro) nella misura in cui
non prevedeva siffatta possibilità anche per i cittadini di altri Stati comunitari residenti o dimoranti in Italia, limitandola ai cittadini italiani.
81 V. sentenza della Corte giust., 14 luglio 2016, cause riunite C‑458/14 e C‑67/15, Promoimpresa srl e a.,
ECLI:EU:C:2016:558 e la proroga automatica delle concessioni balneari per una durata di quindici anni, disposta
da ultimo con l’art. 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), nonostante le
plurime disapplicazioni della normativa interna, disposte dai giudici nazionali, per contrasto con la menzionata sentenza della Corte di giustizia (v. sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763; sez. VI, 10 luglio
2017, n. 3377; sez. V, 11 giugno 2018, n. 3600 e, da ultimo, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, dove si sancisce
che l'operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla
pronuncia del 2016 del giudice dell’Unione, di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di
gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento; ma anche, ad esempio, la sentenza della Cass. pen., sez.
III, 14 maggio 2018, n. 21281, che ha ritenuto sussistente il reato di abusiva occupazione ex artt. 54 e 1161 del
codice della navigazione, confermando il sequestro di un’area il cui utilizzo era garantito da concessione demaniale
prorogata ex lege al 2020 in virtu’ del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, conv. in l. 26 febbraio 2010 n. 25, e la sentenza
sempre della Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2019, n. 25993, che ha sancito che «sono soggette a disapplicazione le
disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano
l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di
stabilimento e di tutela della concorrenza).
82 V., per tutte, sentenza 170/1984, cit.
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La semplice inerzia del legislatore – ad eccezione del caso da ultimo menzionato e
quindi, forse, di un suo protrarsi nel corso degli anni (decenni?) – non dovrebbe invece rendere
indispensabile la rimessione alla Corte costituzionale nella misura in cui la disapplicazione
assicura una tutela immediata ed effettiva. Anche se, a ben vedere, anche in questi casi nulla
impedisce che un giudice sollevi una questione di legittimità costituzionale, pur a fronte di
ripetute disapplicazioni da parte di altri giudici, come dimostra il recente caso dei c.d. bonus
bebé83. Caso che potrebbe essere un buon banco di prova per il giudice delle leggi per specificare ulteriormente quanto da ultimo chiarito, nell’ordinanza n. 117/2019, sul dovere del giudice di disapplicare. Ricordandosi, tuttavia, che nell’impostazione “269 attenuata” ciò che muta
rispetto a Granital è il fatto che la Consulta – anche se il giudice dovrebbe disapplicare perché
la norma interna confligge con una norma dell’Unione direttamente applicabile o dotata di effetto diretto – ritiene la questione rilevante e la trattiene per l’esame di merito. E, del resto, a
fronte di sistematiche disapplicazioni, non credo che il rapporto tra ordinamenti e il processo
di integrazione europea possa considerarsi messo in discussione se, ad un certo punto, un
giudice decide di investire la Consulta della questione di legittimità costituzionale per far
espungere definitivamente una norma (già ritenuta contraria al diritto dell’Unione, e considerata incompatibile anche con la nostra Costituzione) dall’ordinamento nazionale84.
Alla luce di quanto sin qui detto, pare, invece ed evidentemente, non auspicabile, come
già anticipato (supra, par. 1), un’estensione della sfera di operatività dell’“approccio 269 temperato” – pur suggerita in dottrina85 – che implichi una sistematica previa rimessione obbligatoria al giudice delle leggi rispetto a qualunque tipo di conflitto della norma interna con quella
dell’Unione, anche se non deputata alla tutela dei diritti fondamentali e se direttamente applicabile o dotata di effetto diretto (secondo la Corte di giustizia) e anche in casi dove il contrasto
è talmente manifesto da non lasciare adito ad alcun tipo di dubbio o margine di discrezionalità
in capo al giudice comune. Un’estensione siffatta dell’orientamento “269 temperato” finirebbe
per implicare una sostituzione sistematica della dichiarazione di illegittimità costituzionale da
parte della Consulta all’intervento abrogativo del legislatore86 e, come anticipato (supra, par.
1) per annientare completamente la stessa giurisprudenza Granital, con ricadute non indifferenti (e neppure giustificabili in base alla giurisprudenza di Lussemburgo) sulla effettività ed
immediatezza della tutela della posizione giuridica rilevante, che potrebbero essere compromesse dalla sistematica, appunto, rimessione al giudice delle leggi anche di questioni di
(in)compatibilità talmente evidenti da non richiedere l’intervento di tale Corte, perché i giudici
ordinari non avrebbero alcun dubbio nel disapplicare sempre e comunque la disposizione nazionale controversa.

83 La Corte di Cassazione, in tema di indennità di maternità e assegno di natalità – a fronte di diversi casi di
disapplicazione ad opera di giudici comuni – ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale: v. Cass.,
sez. lavoro, ordinanze 17 giugno 2019, n. 16163 e n. 16164.
84 Tale impostazione pare sostanzialmente in linea con la giurisprudenza Simmenthal, che vieta sì di riservare
in via esclusiva al giudice delle leggi la competenza a giudicare della compatibilità comunitaria di una norma interna,
ma non sembra escludere qualunque possibile coinvolgimento di tale giudice: v. amplius, infra, par. 7.
85 S. CATALANO, Doppia pregiudizialità, cit., p. 36 ss.
86 Che potrebbe, rectius, dovrebbe verificarsi per il tramite (innanzitutto) della legge europea, strumento deputato proprio ad un allineamento dell’ordinamento nazionale agli obblighi posti, tra l’altro, dalle sentenze della
Corte di giustizia.

RIVISTA AIC

318

7. Riflessioni conclusive.
Sintetizzando quanto sin qui esposto, nel sistema “269 temperato”, fermo l’obbligo di
rinvio pregiudiziale nei casi di cui supra al par. 3, il giudice comune resta libero di decidere
quale Corte, di giustizia o costituzionale, adire (per prima) alla luce delle specificità del caso
concreto sottoposto al suo esame e pare legittimato anche ad una duplice e contestuale rimessione alle due Corti, che potrebbe di fatto obbligare il giudice delle leggi ad esperire, a sua
volta, un rinvio pregiudiziale (v. supra, par. 4).
Così, in caso di contrasto di una disposizione nazionale con una norma dell’Unione che
(pur) tutela un diritto fondamentale ed è direttamente applicabile o dotata di effetto diretto (secondo quanto specificato dalla Corte di giustizia) è preferibile che il giudice comune proceda
immediatamente alla disapplicazione della prima, assicurando effettività alla posizione giuridica interessata (v. supra, par. 5). Questo obiettivo – salvi i casi di cui supra al par. 6 – deve
infatti essere anteposto a qualsiasi altra esigenza, consentendo uno sviluppo ordinato del sistema sovranazionale, forse ancora di più oggi che la tutela del singolo risulta ancora più ridotta che in passato in sede di procedura di infrazione a seguito della comunicazione della
Commissione di gennaio 2017 che dichiara di perseguire sistematicamente solo gli inadempimenti statali più rilevanti87.
A ben vedere, allora, e come già accennato (supra, par. 1), il cambiamento essenziale
(forse l’unico) apportato dall’obiter dictum della sentenza n. 269/2017 come attenuato, e sotto
questo profilo confermato, dalle pronunce del 2019 consiste nel diverso approccio della Consulta quanto alla ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale che presentino anche
profili di compatibilità comunitaria e/o che abbiano ad oggetto norme dell’Unione europea deputate alla tutela dei diritti della persona e dotate di effetto diretto. Superandosi, infatti, lo
schema della doppia pregiudiziale classica, si consente una sua inversione, con possibilità per
il giudice comune di adire in prima battuta il giudice delle leggi che, ampliando appunto le
maglie della ammissibilità/rilevanza, trattiene la questione per il suo esame del merito88.
Del resto, credo che già Simmenthal avrebbe consentito siffatto approccio e la soluzione Melki e Abdeli e A (o, ancora prima, e in parte, Mecanarte89) e che essa, dunque, non
impedisse qualsiasi coinvolgimento della Consulta nella valutazione della compatibilità anche

87 V. Comunicazione su “Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione”, in
GUUE, C 18 del 19 gennaio 2017, p. 10 ss.
88 Su tale estensione del sindacato di costituzionalità v., in particolare, G. AMOROSO, Le sentenze della Corte
di giustizia sulle ferie del lavoratore: rinvio pregiudiziale interpretativo versus questione incidentale di costituzionalità, in Federalismi, 22 maggio 2019, www.federalismi.it.
89 V. Corte giust., 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, ECLI:EU:C:1991:278, punti 40-46. Ivi la Corte
di giustizia venne chiamata a verificare la compatibilità con l’allora art. 177 CEE della normativa processuale portoghese in virtù della quale il giudice nazionale che constata l'incostituzionalità di una disposizione nazionale è
privato della facoltà o comunque dispensato dall’obbligo di adire la Corte di giustizia per questioni relative all'interpretazione o alla validità del diritto comunitario, in conseguenza del fatto che questa constatazione è sottoposta ad
un ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale e nella misura in cui l'ordinamento nazionale offra gli strumenti necessari per porre rimedio ai vizi di una norma nazionale. La Corte di giustizia affermò che il ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale non può impedire al giudice nazionale di esercitare la facoltà, né dispensarlo dall’obbligo, di esperire rinvio pregiudiziale su questioni vertenti sull'interpretazione o sulla validità del diritto
comunitario, al fine di consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia o no compatibile con quest'ultimo.
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“comunitaria” di norme interne contrastanti con norme dell’Unione pur direttamente applicabili.
Non credo cioè che Simmenthal imponesse la dichiarazione di inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale che presenta anche profili di compatibilità “comunitaria”, ma credo
piuttosto che la soluzione delineata in Granital quale precipitato di Simmenthal e la “regola”
della inammissibilità per difetto di rilevanza e della doppia pregiudiziale si giustificassero (e
fossero “auto-imposte” nell’ottica della Consulta) in considerazione del fatto che il giudice delle
leggi non si riconosceva giurisdizione ex art. (allora) 177 CEE. Cambiando questa impostazione (con l’ordinanza n. 207/2013), si possono estendere le maglie della rilevanza/ ammissibilità e invertire l’ordine delle pregiudiziali, rectius consentire anche una previa rimessione alla
Consulta. Simmenthal vieta, infatti, di riservare in via esclusiva il controllo di compatibilità comunitaria alla Consulta, ma non obbliga a considerare solo opportuna e non più doverosa la
rimessione ad essa. Certo, essa impone anche la disapplicazione, ricorrendone i presupposti,
e spetta perciò all’ordinamento nazionale conciliare siffatto obbligo con l’eventuale necessaria
previa rimessione al giudice delle leggi, prevedendo una disapplicazione provvisoria o, ancora
meglio sarebbe a mio modo di vedere, definitiva in uno con la rimessione (v. supra, par. 5)90;
o ancora, sulla base di quello che oggi già di fatto pare possibile, come detto sopra (par. 6), il
ricorso alla Corte costituzionale dopo sistematiche disapplicazioni ad opera del giudice comune che non hanno indotto (negli anni) il legislatore ad abrogare la norma interna confliggente con il diritto dell’Unione.
La Corte costituzionale, nelle pronunce del 2019, pare essere indietreggiata in misura
non richiesta dalla Corte di giustizia e potrebbe quindi decidere di tornare sulla questione e
modificare nuovamente la propria impostazione, introducendo per il giudice comune un dovere
di previa rimessione al giudice delle leggi in caso di doppia pregiudiziale e forse, come detto
(supra, par. 5), anche in caso di eliminazione di norma interna confliggente con norma

90 Vero che in Simmenthal, per come era formulato il quesito pregiudiziale e per le specificità del contrasto
(legge interna confliggente con un regolamento), la Corte di giustizia statuisce nel senso che «il giudice nazionale,
incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di
garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione
in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale» (v. punto 24 e dispositivo, corsivi aggiunti).
Ciò perché l’effetto utile del diritto comunitario sarebbe ridotto se il giudice non potesse disapplicare immediatamente il regolamento (per sua natura direttamente applicabile), con la conseguenza che è incompatibile con le
esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione o prassi nazionale che porti ad
una riduzione della concreta efficacia di tale diritto negando la giudice il potere di procedere alla disapplicazione
(punti 20-22). Non può tuttavia non evidenziarsi come, al punto 23 della motivazione, la Corte afferma altresì che
la menzionata riduzione dell’efficacia del diritto comunitario «si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una
disposizione di diritto comunitario e una legge nazionale [...], la soluzione fosse riservata a un organo diverso dal
giudice» a quo (corsivo aggiunto), anche se l’ostacolo frapposto alla piena efficacia fosse solo temporaneo (come
accadeva, in virtù delle specificità del sistema italiano di sindacato di costituzionalità, in base alla giurisprudenza
Frontini e ICIC la cui compatibilità con il diritto comunitario era nella sostanza sottoposta al vaglio della Corte di
giustizia nel caso Simmenthal). Non poter riservare la competenza (esclusiva) alla Corte costituzionale è cosa
diversa, a mio avviso, da impedire la rimessione ad essa e/o imporre la dichiarazione di inammissibilità dei quesiti
ad essa sottoposti, potendo quindi immaginarsi, come poi avallato da Melki e Abdeli e A, una disapplicazione
(inizialmente provvisoria, e poi se del caso definitiva anche in contrasto con la decisione del giudice delle leggi)
affiancata alla rimessione.
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dell’Unione deputata alla tutela dei diritti fondamentali direttamente applicabile o dotata di effetto diretto per espresso riconoscimento del giudice del Kirchberg. Tale soluzione, per essere
compatibile con la giurisprudenza “comunitaria”, dovrebbe evidentemente rispettare le condizioni Melki e Abdeli e A, e quindi, tra l’altro, ammettere in parallelo la contestuale rimessione
alla Consulta e alla Corte di giustizia e consentire almeno una disapplicazione provvisoria della
normativa nazionale ritenuta confliggente con il diritto dell’Unione nelle more del giudizio di
costituzionalità, il cui esito potrebbe essere disatteso (ad eccezione, direi, del caso di controlimite) se il giudice comune ritenesse comunque di dover procedere alla disapplicazione al
termine dello stesso (la decisione del giudice di Lussemburgo prevalendo – come visto supra,
par. 5 – su quella della Corte costituzionale).
Tuttavia, come già anticipato (supra, parr. 1 e 5), anche qualora si dovesse (re)inserire
un obbligo di previa rimessione al giudice delle leggi in caso di doppia pregiudiziale, nel caso
di conflitto evidente di una norma interna con norma dell’Unione direttamente applicabile o
dotata di effetto diretto l’impostazione preferibile pare quella classica di cui alla giurisprudenza
Simmenthal/ Granital, ovvero della immediata (e sistematica) disapplicazione91. Non credo che
la possibile violazione di un diritto fondamentale sia un valido discrimen per poter mettere in
discussione la regola della disapplicazione enucleata dalla Corte di giustizia 92 che del resto,
tranne in rari casi – arginabili comunque se necessario con il ricorso al controlimite –, si è
sempre mostrata attenta custode di tale diritti. La disapplicazione è idonea a garantire l’effettività ed immediatezza della tutela giurisdizionale e a preservare le specificità e l’autonomia
del diritto dell'Unione, di cui essa, insieme con il rinvio pregiudiziale, costituisce elemento caratterizzante, potendo senza dubbio alcuno considerarsi uno dei maggiori successi del processo di integrazione.

91 Siffatta disapplicazione definitiva ad opera del giudice comune potrebbe essere accompagnata, come anticipato (v. par. 5), da una contestuale rimessione alla Corte costituzionale, anche se a tal fine occorrerebbe una
modifica delle nostre regole “processuali” nel giudizio di legittimità costituzionale quanto al criterio della rilevanza.
Su tale soluzione, come detto, sia consentito rinviare a C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, cit., p. 25 ss.
92 Si ricordi la critica di A. RUGGERI sull’uso “a scomparsa” dell’rt. 11 Cost.: v. supra, nota 24.
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1. Territorio-Uguaglianza-Globalizzazione: precisazioni terminologiche iniziali
Al tema che mi è stato assegnato (territorio ed uguaglianza) e al conseguente titolo in
cui ho tradotto come sintesi delle considerazioni che ora esporrò, è opportuno premettere
alcune precisazioni terminologiche.
In primo luogo sul termine territorio. Come ha ben evidenziato Gino Scaccia il territorio gode di uno “statuto epistemico multiforme”1 che muta a seconda delle scienze che lo
pongono ad oggetto di indagine. Il significato che ne ho assunto è quello di «sovranità statuale» (lo spazio politico normativo che si separa dalla concretezza della Terra). Significato
fatto proprio dalla dottrina giuridica che si è formata intorno al paradigma concettuale dello
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G. SCACCIA, Il territorio tra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, in Rivista AIC, n.
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Stato-nazione2. Le motivazioni di tale scelta sono connesse agli altri elementi con cui ho posto in relazione la nozione stessa.
In secondo luogo, e conseguentemente, l’uguaglianza di cui discuto è quella dei diritti
dell’uomo, consacrati dalle Dichiarazioni americana e francese del 1776 e del 1789 nella loro
traduzione più prettamente politica e sociale. Non dunque l’eguaglianza dello stato di natura
(il c.d. cosmopolitismo) ma la moderna eguaglianza davanti alla legge, nella proiezione storica introdotta prepotentemente nel panorama mondiale dalle prime Costituzioni francesi3. Ed
ancora, l’uguaglianza di cui mi occupo è quella connessa al versante sociale che la nostra
Costituzione traduce nell’art. 3, comma 1, nel precetto dell’uguaglianza delle condizioni sociali e, nel comma 2 della medesima norma, nell’obbligo (per la Repubblica) della rimozione
degli ostacoli di ordine economico e sociale4.
Perciò, in terzo luogo ho dovuto fare i conti con il fattore globalizzazione5 e, in particolare con la sua dimensione economica e finanziaria che è divenuta un termine di paragone
ineliminabile sui temi in oggetto. Non vi è dubbio, infatti, che la globalizzazione ha certamente travolto il concetto di territorio (come sovranità statuale) e sta mettendo altrettanto in discussione il concetto (e la pratica) di uguaglianza nelle accezioni sopra riferite, attraverso
l’aumento delle disuguaglianze tra Stati, ma soprattutto attraverso l’aumento delle disugua-

2

Sulla ricostruzione storica e teorica dell’affermarsi del principio di nazionalità e l’identificazione fra Nazione e Stato, v. per tutti, F. CHABOD, L’idea di nazione, Roma-Bari, 1961, 61 ss.; E. TOSATO, Stato (dir. cost.), in
Enc. del dir., XLIII, Milano, 1990 spec., 763-764 e C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, Torino, 2005.
3
Per un inquadramento generale dell’idea di uguaglianza davanti alla legge e per il richiamo ai fondamenti filosofici v. F. E. OPPENHEIM, L’eguaglianza come concetto descrittivo, in Riv. it. di filosofia, 1968, pp. 255
ss.; A. CERRI, Eguaglianza giuridica ed egualitarismo, L’Aquila-Roma, 1984; N. MATTEUCCI, Dell’uguaglianza degli
antichi paragonata a quella dei moderni, in Intersezioni, 1989, pp. 203 ss.; R. DWORKIN, Questioni di principio,
Milano, 1990; N. BOBBIO, Eguaglianza e libertà, Torino, 1995.
4
Sul punto, v., nella vasta letteratura, C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 Cost., in La Costituzione italiana, Padova, 1954; L. PALADIN, Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano, 1965, in part., pp.
317 ss.; C. ROSSANO, Il principio d’eguaglianza nell’ordinamento costituzionale, Milano, 1966; B. CARAVITA,
Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, comma 2 della Costituzione, Padova, 1984; A. CERRI, Eguaglianza giuridica ed egualitarismo, cit.; M. FIORAVANTI, Il principio di eguaglianza nella storia del costituzionalismo
moderno, in Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici. Atti del XIII
Convegno Annuale AIC, Trieste 17-18 dicembre, Padova, 1999; A. MOSCARINI, Principio costituzionale di eguaglianza e diritti fondamentali, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, 2001, pp. 365 ss.;
A. BRANCASI, Uguaglianza e disuguaglianza nell’assetto finanziario di una Repubblica federale, in «Dir. pubbl.»,
2002, pp. 909 ss.; A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002; C. PINELLI, Dei diritti sociali e dell’eguaglianza sostanziale.
Vicende, discorsi, apprendimenti, in C. PINELLI (a cura di), Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova
dell’esperienza, Napoli 2012, pp. 396 ss. Nella letteratura più recente lega la questione della povertà
all’uguaglianza Q. CAMERLENGO, Il senso della Costituzione per la povertà, in Osservatorio costituzionale AIC, 12/2019. Sul nesso, invece, tra disuguaglianze e immobilità sociale v. T.GROPPI, Diseguaglianze e immobilità sociale. Quel che la Costituzione italiana ha da dire in Astrid-Rassegna, n. 15/2019.
5
Per una bibliografia ragionata ed analitica della globalizzazione sotto i suoi diversi e complessi profili v.
D. ZOLO, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Roma-Bari, 2004. Nella letteratura italiana i saggi contenuti in
P. BILANCIA (a cura di), Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione, numeri
speciali di federalismi, n. 5/2019; L. ANTONINI, Globalizzazione e nuove sfide per il costituzionalismo in Diritto pubblico, n. 2/2019, pp. 319 ss.

RIVISTA AIC

323

glianze interne agli Stati, che si basano, secondo la consolidata letteratura, principalmente
sugli indicatori delle differenze di reddito e sull’aumento della povertà6.

2. Intersezioni (problematiche) tra globalizzazione economica, territorio statuale ed
uguaglianza: l’indebolirsi dei legami tra economia e Stato
Chiarito ciò, è proprio dalla globalizzazione economica e finanziaria e dai suoi effetti
sugli altri due concetti che occorre partire. Si è, infatti in larga parte diradata quella “nebbia
concettuale” evidenziata da Erhard Denninger proprio nel nostro Convegno annuale del
2003.
Una nebbia concettuale che ha spesso condotto a confondere piani diversi dello
stesso fenomeno, quali ad esempio, quello economico e quello comunicativo per cui parrebbe che la «realtà» delle disuguaglianze sia invece solo una «percezione», alimentata ed amplificata dalla comunicazione nel villaggio globale. percezione
Che l’effetto divulgativo globale incida sul maggior sentore del fenomeno è indubbio,
ma è altrettanto vero che, a detta di uno degli studiosi più sensibili del tema, Luciano Gallino,
dal 1980 l’aumento delle diseguaglianze non è più una intuizione, ma è una conclamata realtà.
Da quell’anno, infatti, secondo l’A., il processo di globalizzazione ha avuto una forte
accelerazione, e gli indicatori con cui gli analisti pro-globalizzazione misurano gli effetti benefici della stessa (crescita economica, riduzione della disoccupazione, aumento della produttività) hanno registrato un brusco peggioramento7. Inoltre prosegue l’A., “altri suoi effetti vanno
richiamati: il forte aumento delle disuguaglianze di reddito tra lo strato più ricco e lo strato più
povero della popolazione mondiale (…) nonché il degrado economico, sociale e culturale, e
talora l’annichilimento fisico, di innumerevoli comunità locali, a causa sia del processo di
inurbamento, sia della situazione di pressoché totale dipendenza da processi internazionali
esogeni in cui la globalizzazione le ha costrette, o di trasferimenti forzati nel quadro di progetti di modernizzazione”8.
La situazione descritta da Gallino circa 20 anni fotografava un andamento difficilmente reversibile. E così è stato9. Ad oggi, nei Paesi OECD, secondo le rilevazioni della stessa
Organizzazione, la disuguaglianza di reddito cresce e non è mai stata così alta negli ultimi 50

6

Sulla mancanza di reddito come centro delle analisi sulle disuguaglianze v. per tutti, A. SEN, Povertà e
carestie, Milano, 1997.
7
L. GALLINO, Globalizzazione e disuguaglianze, Roma-Bari, 2000, pp. 99-100.
8
Ibidem, p. 104.
9
Che il problema sia ancora all’ordine del giorno dei governi e delle istituzioni ha avuto ulteriore conferma dal conferimento di tre Premi Nobel per l’economia per il 2019 (a Michael Kremer, Abhitjt V. Banerjee, Esther
Duflo) motivati dagli studi per la lotta alla povertà. Di A.V. BANERJEE and E. DUFLO v. Poor econonomics. A radical
rethinking of the way to fight global poverty, New York, 2011.
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anni10. Anche nelle economie emergenti (Cina, India) dove milioni di persone sono uscite da
uno stato di estrema povertà, i benefici della crescita non si sono equamente distribuiti ed,
anzi, sono rapidamente cresciuti alti livelli di diseguaglianza11
In altri termini, l’aumento della ricchezza complessiva mondiale se ha prodotto il venir
meno di distanze tra Stati poveri e Stati ricchi (per cui oggi possiamo dire che complessivamente la situazione è migliorata e milioni di persone sono uscite dalla povertà), ha però sortito un effetto negativo imprevisto: l’aumento della disuguaglianza all’interno degli Stati12.
Sebbene secondo alcuni la disuguaglianza, fino a quando la povertà rimane complessivamente bassa non sarebbe rilevante13, vi è ormai, un consenso pressoché generalizzato sul fatto che invece essa creerebbe innumerevoli distorsioni: rallenterebbe la crescita
economica14, favorirebbe l’instabilità politica15, sarebbe indice dell’esistenza di due società
diverse16.
Se i numeri e le loro combinazioni possono essere utilizzati e letti in maniera diver17
sa vi è un dato rilevato da OECD che, invece mette d’accordo tutti e cioè l’esistenza di un

10

«Income inequality in OECD countries is at its highest level for the past half century. The average income of the richest 10% of the population is about nine times that of the poorest 10% across the OECD, up from
seven times 25 years ago. Only in Turkey, Chile, and Mexico has inequality fallen, but in the latter two countries
the incomes of the richest are still more than 25 times those of the poorest. The economic crisis has added urgency to the need to address inequality. Uncertainty and fears of social decline and exclusion have reached
the middle classes in many societies. Arresting the trend of rising inequality has become a priority for policy makers in many countries» in http://www.oecd.org/social/inequality.htm. Sulle diseguaglianze nelle economie emergenti v. C. BALESTRA et al. (2018), Inequalities in emerging economies: Informing the policy dialogue on inclusive
growth, in
OECD
Statistics
Working
Papers,
13/2018
OECD
Publishing,
Paris,
in
https://doi.org/10.1787/6c0db7fb-en. Sulle conseguenze delle diseguaglianze v. Why Less Inequality Benefits All
in https://doi.org/10.1787/868084c1-it. Sul rapporto tra disuguaglianza e invecchiamento della popolazione v.
Preventing Ageing Unequally, OECD, in https://doi.org/10.1787/9789264279087-en. Sul rapporto tra disuguaglianze ed aumento delle malattie v Health and Inclusive Growth in https://www.oecd.org/health/inequalities-inhealth.htm . Sul rapport tra invecchiamento e aumento della popolazione e aumento delle disuguaglianze nel
reddito in Europa v. M. DOLLS, K. DOORLEY, A. PAULUS, H. SCHNEIDER, E. SOMMER, Demographic Change and European Incom distribution in The Journal of Economic Inequality, in https://doi.org/10.1007/s10888-019-09411-z
Nel Goalkeepers Report del 2019 della Fondazione Melissa e Bill Gates (pubblicata ogni anno alla vigilia
dell’Assemblea generale dell’ONU per verificare il raggiungimento dei Sustainable Developments Goals) si legge
che mentre progressi significativi sono avvenuti in quasi tutti i Paesi su due questioni chiave, come la riduzione
della mortalità infantile e l’aumento degli anni di frequenza scolastica, la disuguaglianza resta forte: mezzo miliardo di persone vive ancora in comunità senza accesso a questi servizi basilari.
11

Sull’aumento della povertà nei Paesi in via di sviluppo (ad eccezione di quelli dell’Est asiatico) v. in
particolare J. E. STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori, Torino, 2002, spec. Capitolo I (La promessa delle
istituzioni globali).
12
V. ancora in proposito recentemente, confermando i dati OECD e aggiungendo altre ricerche, oltrechè
classificandolo ormai problema “politico” A.ALESINA e F. GIAVAZZI, Correggere la società ingiusta, Corriere della
Seta, 27/10/2019.
13
A. KRUEGER, Supporting Globalization, in. www.imf.org/external/np/speeches/2002/092602a,htm
14
A. ALESINA, R. PEROTTI, The Political Economy of Growth: A Critical Survey of the Recent Literature, in
The World Bank Economic Review, n. 8/1994, pp. 504 ss.
15
P.KEEFER, S. KNACK, Polarization, Politics and Property Rights: Links beetween Inequality and Growth,
in Public Choice, n 1-2/2002, pp. 127 ss.
16
B. MILANOVIC, Mondi divisi. Analisi della disuguaglianza globale (2005), Milano, 2007, p. 215.
17
Sul punto - che non è qui in discussione -, del “se” effettivamente sia importante occuparsi delle disuguaglianze o se, invece, esse non siano rilevanti, e dunque sul tema, dell’equità o meno della redistribuzione
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rapporto di stretta dipendenza tra globalizzazione economica e aumento delle disuguaglianze18.
Non vi è da stupirsi, dunque, se l’ammissione secondo cui la più importante questione
economica relativa alla globalizzazione è quella della disuguaglianza19, venga condivisa anche da quanti ritengono la globalizzazione l’unica via di uscita per il futuro mondiale e per il
bene dei Paesi in via di sviluppo. L’indiano Parag Khanna, ad esempio, ammette con una
buona dose di onestà intellettuale che “la globalizzazione e la connettività hanno migliorato
la qualità di vita di miliardi di persone, anche se hanno reso inevitabile l’aumento delle diseguaglianze”20.
Questo fenomeno produce conseguenze di enorme rilevanza in diversi settori. Dal
punto di vista del diritto costituzionale e, per quanto qui interessa, la globalizzazione ha accelerato la crisi dello Stato nazione come Stato redistributore. Ha cioè contribuito a conclamare le difficoltà della maggiore tra le istituzioni pubbliche nate nel Secondo dopoguerra21. Il
che non equivale a sostenere che sia venuta meno la sovranità dello Stato, (come spesso
con una certa superficialità si sostiene, essendo ancora molte e numerose le prerogative di
dominio statuale sul territorio, una per tutte il diritto penale) bensì a sottolineare un fenomeno
certamente significativo: l’indebolimento del legame tra economia e territorio statuale. Lo
Stato non è più, come in altri periodi della sua lunga vicissitudine, il «luogo» per eccellenza
della produzione economica, ovvero non riesce più a catturare completamente i fenomeni
economici che si consumano all’interno del proprio territorio.
E’ questo, mi pare, il vero punto di intersezione tra il tema del territorio e quello
dell’uguaglianza. Essendosi indebolito il legame economia-territorio statuale si è al contempo
gravemente compromessa la funzione redistributiva dello Stato22 e perciò lo spazio di espe-

mondiale v. per le diverse posizioni in campo l’ottima sintesi di B. MILANOVIC, Mondi divisi. Analisi della disuguaglianza globale cit., pp. 219 ss.
18

«The OECD analyses trends in inequality and poverty for advanced and emerging economies. It examines the drivers of growing inequalities, such as globalisation, skill-biased technological change and changes in
countries’ policy approaches. And it assesses the effectiveness and efficiency of a wide range of policies, including education, labour market and social policies, in tackling poverty and promoting more inclusive growth» in
http://www.oecd.org/social/inequality.htm. Sul non roseo destino dei diritti umani aql cospetto della globalizzazione v., tra gli altri, M. D’AMICO, Rights, in corso di pubblicazione su Berkeley Press.
19

Insieme all’aver trascurato la protezione dei beni naturali, aggiunge G. BAZOLI, Mercato e disuguaglianze, Brescia, 2006, p. 19.
20
P. KHANNA, Connectography. Le mappe del future ordine mondiale, Roma, 2016, p. 519. Sulla dipendenza tra i due fenomeni v., anche, J. GRAY, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism, London, 1998 secondo cui: «To imagine that the social market economies of the past can renew themselves intact under the forces of downwards harmonisation is the most dangerous of the many illusions associated with the global market»
(p. 92); M.R.FERRARESE, Percorsi della sovranità. Aggirandosi tra varie definizione e sfaccettature, in Nomos
2/2019, pp. 21-22.
21
Sul punto, nella sconfinata letteratura, v. almeno A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità, Bologna, 1994; U. BECK, La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale, Bologna, 2003; M. DEAGLIO,
Postglobal, Roma-Bari, 2004; J. E. STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori, Torino, 2003; M. R. FERRARESE,
Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, 2000; S. STRANGE, The Retreat of the State, Cambridge, 1996.
22
Sul ruolo degli Stati nazionali rispetto alla globalizzazione come “levatrici”, anziché “vittime” v. L. ANTONINI, Globalizzazione e nuove sfide per il costituzionalismo cit., p. 321.
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rienza statale è divenuto “sempre più il campo d’azione di diseguaglianza, contrasti e questioni di giustizia globale”23. La prevalenza assunta dal mercato sullo Stato, secondo una bella espressione di Alessandra di Martino “è all’origine delle crescenti difficoltà incontrate nella
realizzazione del progetto normativo della cattura costituzionale del potere economico”24.
Il fenomeno non è nuovo. Vi è un parallelo con altri e assai risalenti periodi della storia dell’uomo che, a mio avviso, chiarisce in maniera immaginifica, ma portentosa, il lento
disgregarsi della forma di Stato redistributore: mentre nel territorio statale si allentava la presa direttiva dello Stato, sul territorio globale iniziavano ad aggirarsi sempre più numerosi individui (singoli o collettivi) simili a quelli che Jared Diamond ha denominato “cacciatoriraccoglitori”, che popolarono il globo prima dell’avvento degli “agricoltori”.
I cacciatori-raccoglitori vivevano vagando tra bande e tribù, procacciandosi ciò di cui
avevano bisogno, prendendo ciò che gli era utile e abbandonando dietro di loro ciò che non
lo era, senza la preoccupazione di darsi un’organizzazione stabile e duratura. Le donne di
quelle tribù-bande non potevano permettersi la maternità a causa dell’eccessivo nomadismo,
ed erano costrette ad abbandonare i figli concepiti.
Fu con l’avvento degli “agricoltori”, ricorda Diamond, che con la loro sedentarietà
(l’occupazione stabile di un territorio e la conseguente necessità di organizzazioni durature)
che avvenne il passaggio dalle bande, alle tribù alle chefferies e, infine, nel 3700 a.C. alla
nascita dei primi Stati in Mesopotamia25.
Il rapporto dei cacciatori-raccoglitori con il territorio era diverso dal rapporto degli
agricoltori con lo stesso: il primo di conquista, il secondo di necessità di organizzazione in
istituzioni stabili e ospitali.
Oggi il posto dei cacciatori-raccoglitori è stato preso, tra gli altri, dai “capitali vaganti”26
che entrano ed escono dai Paesi in via di sviluppo con operazioni finanziarie a breve termine. Il brusco deflusso di quei capitali dagli stessi Paesi ha provocato il tracollo delle valute e
cospicui indebitamenti.
Se è così, se cioè il venir meno della sovranità sui territori da parte degli Stati stimola
(o incoraggia o comunque non impedisce) il possibile avvento della cacciatori globali (che
non sono né buoni né cattivi, ma che semplicemente non hanno lo scopo dell’organizzazione
stabile e ospitale su un territorio) allora ha ragione Saskia Sassen quando, a fronte della globalizzazione, suggerisce di affrontare questa trasformazione coinvolgendo “l’architettura istituzionale più complessa che abbiamo mai prodotto, lo Stato nazionale”27 e ciò in quanto, la
globalizzazione “avviene” concretamente dentro gli Stati nazionali ed è qui che si riverberano
gli effetti della stessa; che si “costituiscono i significati più complessi della sfera globale”28.
23

U. BECK, La società cosmopolita cit., p. 49.
A. DI MARTINO, Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Milano, 2010, p.344.
25
J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, Torino, Einaudi, 2006, pp.209 ss.
26
La definizione è di J. E. STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori cit., p. 7.
27
S. SASSEN, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale (2006), Milano, 2008, p.
3.
28
Ibidem.
24
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Perciò ho ritenuto utile ai fini di questa Relazione conferire al termine territorio il significato di sovranità statuale, di spazio normativo politicamente governato.
La terra come “madre del diritto”29, infatti, può diventare facilmente, a seconda dei
casi: la madre buona che restituisce frutti per la convivenza umana, ma anche la terra che
pretende “sul proprio saldo suolo recinzioni e delimitazioni, pietre di confine”30 o, ancora, in
una interpretazione, mirabolante ma problematica, lo “spazio” della totale libertà umana imposto dalla Rivoluzione digitale.
Riformulerei perciò con le seguenti domande la prospettiva indicata dalla Sassen che
ho ritenuto utile per lo svolgimento di questa Relazione: possiamo ancora porci il problema di
“territori” governati da una Autorità con la finalità dell’uguaglianza, oppure dobbiamo definitivamente assuefarci alla realtà di territori dominati unicamente dalle supply chain, cioè dalle
catene economiche imposte dalla rivoluzione digitale che, per la forza del mercato produrranno (secondo i fautori della globalizzazione) comunque benessere?
Il tema è rilevante perché la perdita di valore della sovranità statuale sull’economia
pare porre la secca alternativa tra ideologia della globalizzazione dei diritti (soprattutto in
chiave giurisdizionale) e riemergere delle ideologie nazionaliste, che vorrebbero blindare la
distribuzione delle risorse e la fruizione dei diritti nei confini domestici.
In altri termini, la tesi di fondo di questa Relazione è che l’affievolimento del potere
economico degli Stati-nazione non è solo un dato di fatto di cui prendere coscienza, ma è
anche un problema. Lascia, infatti, insoluto -al momento- il formidabile problema di giustizia
cui Keynes aveva risposto nel secondo dopoguerra con le sue politiche anticicliche che presuppongono che l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – e le conseguenti politiche redistributive - avvengano nello “spazio” economico nazionale. Presuppongono, direbbe Diamond, la “sedentarietà” dei contadini e non il girovagare famelico dei cacciatori-raccoglitori.
La globalizzazione ha messo in discussione tutto ciò.

3. La globalizzazione economica come “destino”
Che la globalizzazione economica costituisca una sorta di non ritorno sul cammino
dello sviluppo umano, pare difficile da contestare. Cio in quanto la premessa dello stesso
fenomeno è costituita dalla rivoluzione tecnologica e informatica i cui effetti sulla geografia
dei confini sono irreversibili. Letteralmente un nuovo Nomos della Terra, come da tempo evidenzia Sergio Ortino, ed anzi un Nomos senza Terra: “lo spazio cibernetico come lo spazio
marino e lo spazio del nomade non può essere né occupato, né ripartito”31 e, “mentre “nel
Nomos sorto con la prima circumnavigazione della terra sono gli Stati europei i protagonisti

29

C. SCHMITT, Il Nomos della terra, ed. Adelphi, 1991, p. 19.
Ibidem.
31
S. ORTINO, Il nuovo Nomos della Terra, Bologna, 1999, p. 24.
30

RIVISTA AIC

328

delle nuove occupazioni e divisioni, il Nomos che sta configurandosi sulle soglie del terzo
millennio vede protagonisti i singoli individui”32.
L’espansione della connettività, incalza Parag Khanna nella stessa prospettiva, “da’
vita ad un modello oltre gli Stati”33 e cioè è un bene, perché la competizione per la connettività è meno violenta dei grandi conflitti che hanno insanguinato il mondo e “rappresenta una
via di fuga dal ciclo storico dello scontro tra grandi potenze”34.
La globalizzazione economica, inoltre, è positiva perché non genera solo mercato
Essa, infatti, è anche il “processo di estensione globale delle relazioni sociali tra gli esseri
umani, tale da coprire lo spazio territoriale e demografico dell’intero pianeta”35 . In questa
prospettiva è innegabile che essa abbia “arricchito il mondo dal punto di vista scientifico e
culturale, così come ha arrecato benefici economici a molti popoli”36. Allo stesso modo,
quell’aspetto prevalente del fenomeno che corrisponde all’economia globale -in quanto foriera di aumento della produttività e della ricchezza complessiva prodotta - è universalmente
riconosciuto come aspetto benefico e non rovesciabile. Come afferma Danilo Zolo “è un dato
oggettivo, sul quale non è consentito dubitare, che il consumo globale di beni e di servizi si è
notevolmente accresciuto negli ultimi cinquant’anni”37.
Detto ciò, è altrettanto indubbio, che il tema centrale del dibattito riguarda gli effetti
che la globalizzazione delle imprese e dei mercati finanziari esercitano “sia in termini di produzione di ricchezza e di benessere in senso assoluto, sia in relazione al problema della redistribuzione dei redditi”38. Come ha chiarito in maniera indiscutibile Amartya Sen “quello di
cui c’è bisogno è una distribuzione più equa dei frutti della globalizzazione”39.
Ed è, propriamente su questo terreno, in cui sovranità statuale o transnazionale ed
eguaglianza si intersecano che si registrano posizioni diametralmente opposte tra i fautori
della globalizzazione, entrambe, però accomunate dall’idea che gli Stati-nazione, con le loro
delimitazioni territoriali, abbiano concluso la loro pur gloriosa epopea.

4. I fautori (liberisti) della globalizzazione: dalla geografia politica alla geografia
funzionale: la «fine» degli Stati nazionali e l’orizzonte del mercato globale
I “liberisti” (sono totalmente responsabile di questa semplificazione) sostengono che
la condizione per il mantenimento dell’economia globale sia il mantenimento del globalismo
senza governo: occorre, in questa prospettiva liberarsi dai residui del protezionismo in tutte
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Ibidem.
P. KHANNA, Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale, cit., p. 36.
34
Ibidem, p. 37.
35
D. ZOLO, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Roma-Bari, 2004, p. 3.
36
A. SEN, Dieci punti sulla globalizzazione in Globalizzazione e libertà, Milano, 2002, p. 4.
37
D. ZOLO, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, cit., p. 28 cui si rinvia altresì per la bibliografia che
comprova tale affermazione.
38
Ibidem, p. 27.
39
A. SEN, Dieci punti sulla globalizzazione cit., p. 5.
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le sue forme e variabili40; occorre uscire dall’impaccio che gli Stati nazionali possano diventare dispensatori di assistenzialismo pubblico fuorviante41. Allo stesso modo le organizzazioni
internazionali devono subordinare la propria esistenza in vita al servizio dell’economia di
mercato (come peraltro già fanno, perlomeno in maniera assai decisa il FMI)42.
Grazie alla connettività, secondo Khanna, possiamo reimpostare la nostra organizzazione oltre gli Stati: “c’è una legge e una sola, che ci ha accompagnati dal tempo in cui eravamo cacciatori-raccoglitori, che è sopravvissuta a tutte le teorie contrapposte, che ha trasceso imperi e nazioni e ci serve quale migliore guida per il nostro futuro: la legge della domanda e dell’offerta”43. Con la connettività il capitalismo diventa “perfetto” perché è l’incontro
di tutta la domanda con tutta l’offerta: lo scenario delle supply chain word, cioè delle catene
di produttori- distributori-venditori che trasformano materiale grezzo in beni e servizi erogati
in qualunque parte del mondo. Queste catene mondiali di servizi portano benefici immensi
all’umanità in termini economici, anche se lasciano dietro di se problemi da risolvere (inquinamento, distruzione dell’ambiente, disuguaglianza...).
Ma la soluzione alla disuguaglianza è la globalizzazione stessa.
Se, infatti, la netta maggioranza della popolazione mondiale non produce ma consuma beni di prima necessità (acqua, cibo, salute, istruzione), cui i governi deboli non riescono
a provvedere, non vi è che una soluzione, accelerare ancor di più la globalizzazione: “se i
redditi delle due parti sono ora così distanti, sarà necessario mettere a frutto la ricchezza della prima con incentivi che la convincano ad investire in imprese capaci di creare lavoro”44. I
guasti della globalizzazione secondo Khanna vanno messi in conto e, più di tanto, non sono
evitabili. Del resto: “avere poco commercio è un problema molto peggiore di avere un commercio ingiusto (…) avere poca creazione di ricchezza è un problema molto peggiore delle
disuguaglianze”45.
In particolare, per quanto qui più interessa, in questa prospettiva, in realtà, si nega la
produzione di squilibri e disuguaglianze dovuti alla globalizzazione ed anzi, si ritiene che tali
squilibri sarebbero in larga parte da addebitarsi alla resistenza dei Paesi poveri ad aprirsi
incondizionatamente al mercato globale46. L’esempio positivo addotto è quello delle c.d. tigri
asiatiche, apertesi all’economia del mercato e, dunque, completamente fuoriuscite dalla povertà ed, anzi, oggi modello di sviluppo economico e tecnologico.
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5. I fautori (non liberisti) della globalizzazione economica l’esigenza di un governo
mondiale dell’economia
I globalisti “non liberisti”, al contrario, non si rassegnano all’ineluttabilità delle distorsioni (tra cui in primo luogo la disuguaglianza) e si affannano nella ricerca di meccanismi istituzionali virtuosi.
Secondo Branko Milanovic il tema dell’uguaglianza globale è il nostro vero orizzonte.
Non c’è spazio per una uguaglianza che non sia globale: perché il mondo è interconnesso (e
dunque ognuno avverte le disuguaglianze anche lontane da sé come proprie) e perché le
migrazioni sono inevitabili e, dunque, la redistribuzione è il nostro destino.
Sotto il primo punto di vista, sostiene l’A., la storia si ripete: “quando la Rivoluzione
industriale trasformò le economie, le questioni della disuguaglianza e della povertà interne
divennero molto più urgenti”47, generando, come noto, quei vasti fenomeni che condussero
alla nascita dei sindacati e dei partiti politici, nonché alle prime avvisaglie di Stato sociale. In
altri termini, le disuguaglianze, almeno nell’età contemporanea, non posso salire oltre il livello di guardia senza esplodere. Perciò le migrazioni, che sono destinate a permanere ed anzi
ad incrementarsi, avranno l’effetto di marcare sempre di più quelle disuguaglianze. Per questo motivo “i governi dei Paesi ricchi, nonostante la loro mentalità da fortezza assediata,
stanno combattendo una battaglia persa: gli incentivi economici dalla parte dei migranti e di
chi li assume nei Paesi ricchi sono tutti contro di loro”48.
Da analoga prospettiva, Stiglitz sostiene che “di per sé, la globalizzazione non è né
buona, né cattiva”49, come dimostrano i suoi esiti: ottimi nei Paesi dell’Esti asiatico, pessimi
nei Paesi africani (Etiopia, Kenya, Uganda…). L’esperienza degli Stati Uniti dell’Ottocento
costituisce un buon viatico per un possibile governo della globalizzazione. Quando il costo
dei trasporti e delle comunicazioni scese, inducendo la nascita di aziende nazionali che operavano in tutto il Paese, il Governo federale non abbandonò i mercati a se stessi: regolamentò il sistema finanziario, stabilì dei minimi salariali, istituì un sistema previdenziale e sussidi di
disoccupazione.
Governare la globalizzazione, secondo Stiglitz50, sarebbe possibile se si modificasse
il sistema di voto nelle principali istituzioni transnazionali e, cioè, il FMI e la Banca mondiale,
attribuendo più peso ai Paesi poveri. Ciò condurrebbe a riorientare verso lo sviluppo le stesse istituzioni; ad affrontare in maniera più adeguata il tema degli aiuti (senza condizionalità),
infine, a spingere verso la cancellazione del debito. In mancanza di ciò, occorrerebbe pretendere maggiore trasparenza dalle stesse istituzioni: il dibattito “pubblico” sulle loro azioni,
infatti, potrebbe evidenziare agli occhi dell’opinione pubblica mondiale, sia i dati di cui dispongono, sia gli interessi che orientano le loro scelte, influenzando, dunque l’operatività.

47

B. MILANOVIC. Mondi divisi. Analisi della disuguaglianza globale, cit., p. 216.
Ibidem, p. 217.
49
J. E. STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori cit., p. 19.
50
Ibidem, pp. 229 ss.
48

RIVISTA AIC

331

Che spazio hanno le nazioni in questo processo? Possono scegliere: “sta al processo
politico – e non ai burocrati internazionali – valutare le diverse possibilità e compiere le scelte
più giuste”51, anche se, aggiunge Stiglitz, ciò equivale per quei Paesi ad una decisione negativa sulla propria crescita. Insomma, se si entra nella globalizzazione si rischiano i diritti, se
ne sta fuori ugualmente essi si rischiano, poiché vengono meno le risorse per la redistribuzione.
Meno pessimista sulle possibilità degli Stati di poter influenzare il loro destino è Amartya Sen: “i diritti civili e politici danno alla popolazione la possibilità di richiamare energicamente l’attenzione delle autorità sui propri bisogni e di domandare un’azione pubblica adeguata”52.
Domandare un’azione politica adeguata, dunque, costituisce uno degli elementi fondamentali nella lotta alle disuguaglianze e suggerisce l’equazione democraziaredistribuzione, anche se per Sen, non è possibile escludere a priori che ciò possa avvenire
anche negli Stati autoritari.
Ciò che deve escludersi è, invece, l’idea che ai poveri non importi della democrazia e
dei diritti e che siano disposti a rinunciarvi per sconfiggere l’indigenza economica53. Per Sen,
infatti, “non esiste alcun conflitto di fondo tra la promozione della crescita economica e il sostegno della democrazia e dei diritti sociali”54. La giustizia sociale è essenzialmente un tema
legato al funzionamento delle democrazie ed è un tema che devono affrontare sia quelle più
consolidate, che quelle di nuova generazione55.
Come convive questa possibilità con la globalizzazione economica?
Per Sen questo è, in parte, un falso problema, poiché la globalizzazione ha sempre
accompagnato, anche se in forme diverse, la storia dell’uomo, a partire dalla diffusione globale della scienza, della matematica e della tecnologia nell’anno Mille che, quasi sconosciute, si diffusero in tutto il mondo, Europa compresa56.
Osservazione che certamente coglie nel segno, se Autori di ispirazione assai diversa
(Rosanvallon e Milanovic, ad esempio) ne datano la genesi moderna, dall’avvento dalla Rivoluzione industriale. Secondo tali A, l’irruzione dell’uguaglianza nel panorama europeo
sembrò modificare permanentemente il corso della storia, ma poi la Rivoluzione capitalistica
riportò indietro le lancette dell’orologio, innestando nuovamente nella giovane società rivoluzionata la pratica delle differenze e della disuguaglianza57.
Se, dunque, vi è un percorso già segnato verso la globalizzazione economica, resistervi significherebbe sottoporsi alla condanna del separatismo ovvero all’autarchia (secondo
la metafora della ranocchia nel pozzo e il mondo globale)58, ma, soprattutto, significherebbe
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privare i poveri del mondo “dei grandi vantaggi della tecnologia contemporanea o degli indiscutibili benefici che derivano dal vivere in società aperte piuttosto che chiuse”59.
Allora la sfida essenziale riguarda “la disuguaglianza sia tra nazioni, sia all’interno di
ogni nazione”60 e dobbiamo contemporaneamente sostenere “il bisogno pratico di estendere
su scala mondiale lo stanziamento di fondi e di sostenere nei singoli paesi le istituzioni sociali che in senso lato garantiscono opportunità agli individui”61. Le istituzioni transnazionali devono diventare sempre di più “organizzazioni non-market”62, devono diffondere l’istruzione, il
microcredito e le riforme insieme all’economia di mercato; ma ciò che è indispensabile è che
“le decisioni sull’uso cui destinare le nuove risorse generate devono emergere a livello sociale e politico”63, al fine di indicare modelli possibili di sviluppo. La Corea del Sud, ad esempio,
ha fatto molto meglio del Brasile nel convogliare le risorse generate dal mercato. Investendo
su istruzione e sanità ha contribuito a realizzare una crescita economica elevando la qualità
di vita del suo popolo.
Per Sen, dunque, gli accordi globali non si sovrappongono alle scelte politiche locali,
che rimangono nella disponibilità della politica locale.
Anche secondo Ulrich Beck globalizzazione e politiche sociale devono trovare il modo
di convivere, ovvero le politiche locali devono trovare il modo di «addomesticare» la globalizzazione economica: “Non sarebbe anche ora di applicare la cosiddetta Tobin-tax, proposta
già nel 1978 dal premio Nobel James Tobin, vale a dire un’imposta minimale sui cambi, corrispondente allo 0,5% del valore delle transazioni internazionali? In questo modo (…) i governi nazionali sarebbero anche in grado di finanziare i costi ormai insostenibili de progetti
dello stato sociale”.64 A favore di una tassa mondiale sulla solidarietà si è espresso anche A.
Baldassarre65, secondo cui tale tassa dovrebbe poi essere gestita da una Agenzia Mondiale
per lo Sviluppo Globale alle dipendenze dell’ONU, con il compito di finanziare con erogazioni
a fondo perduto progetti di sviluppo economico presentati dalle nazioni più povere.
Due osservazioni emergono a conclusione di questa breve sintesi di opinioni favorevoli alla globalizzazione.
La prima è che pare evidente che la globalizzazione economica non ha prodotto gli
esiti sperati, almeno quelli sperati dai suoi fautori, che ora si interrogano, come abbiamo appena visto, su come correggerne gli squilibri. Per quanto qui interessa essa non ha prodotto
la globalizzazione dei diritti, non è stata generatrice di diffusione di uguaglianza, al contrario
ha propagato la disuguaglianza.
La seconda è che la ricerca di elementi che controbilancino gli effetti potenzialmente
distorsivi dell’ideale di uguaglianza modernamente intesa - come conseguenza del venir meno della sovranità statuale - è tema che rimane all’ordine del giorno. In qualche misura il fuo-
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co del problema si è correttamente spostato: se ancora all’inizio del XXI Secolo qualcuno
immaginava una possibile “resistenza” degli Stati nazionali all’avanzata della globalizzazione; oggi il tema è prevalentemente impostato sulla correzione dei suoi effetti distorsivi.

6. Le risposte alla globalizzazione economica: la globalizzazione dei diritti e il demos
globale
Nella prospettiva appena delineata (della correzione degli effetti distorsivi) si muovono quanti, seppure con sensibilità e approcci diversi, propugnano un demos” globale”66, di
cui sarebbero significativa espressione le Carte e le Dichiarazioni sovranazionali e internazionali adottate dal Secondo dopoguerra (Carta delle Nazioni Unite del 1945; la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948; la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del
1950 sino alla Carta di Nizza del 2000)67.
Francesco Rimola osserva, non a torto, che l’idea del demos globale connessa allo
sviluppo della globalizzazione non è poi così nuova: “in fondo, un universalismo inteso come
realizzazione di una comunità planetaria, sottomessa alle stesse regole, percorre l’intera civiltà (..): gli imperi, la Chiesa cattolica e le istituzioni similari sono solo alcuni esempi di cui la
storia è ricca”68.
Ed ancora, sebbene per un breve periodo della storia rivoluzionaria, l’idea cosmopolita dell’età illuministica è categoria concettuale che non tollera «patrie» e «cittadini» (“Queste
due parole, patria e cittadino, devono essere cancellate dalle lingue moderne” è
l’espressione di sdegno con cui inizia l’Emilio) e che fa dire a Rousseau, nel Contratto sociale “ Il primo che, dopo aver recintato un terreno, pensò di dire questo è mio e trovò altri tanto
ingenui da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti crimini, conflitti, omicidi
quante miserie e quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che strappando i
paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: «guardatevi dal dare ascolto a
questo impostore; siete perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno».
Il cittadino, in questa prospettiva, è tale in quanto coinvolto socialmente in un processo di trasformazione. Popolo, patria e territorio arretrano per una visione astratta e ideale di
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cittadinanza, sganciata, appunto dalla fisicità del territorio (di origine e/o di permanenza), che
pur rimangono a connotare la cittadinanza, ma in quanto elementi residuali, non di certo
connotativi del concetto.
Sappiamo bene che queste concettualizzazioni rivoluzionarie ebbero vita breve: l’idea
della cittadinanza come strumento “orizzontale” di integrazione politica venne prontamente
abbandonato dall’”ideologia unificatrice incentrata sul principio di nazionalità”69.
In teorizzazioni più recenti l’ideale del demos globale è pensato intorno alla universalizzazione dello Stato costituzionale aperto e cooperativo come forma contemporanea dello
Stato costituzionale70, quale risposta ai temi della pacifica convivenza a livello mondiale,
nonché ai mutamenti del diritto internazionale, che richiedono non solo una non-belligeranza,
ma la comunanza di valori finalizzata alla costruzione di quell’ideale che per primo Friedmann sintetizzò con l’espressione “dalla coesistenza alla cooperazione”71.
Il recupero del cosmopolitismo kantiano, come noto, avviene in forme e teorizzazioni
diverse72, ma ha comunque l’obiettivo finale della costruzione di istituzioni mondiali riformate,
che assolvano alle funzioni di garanzia e pace e di tutela dei diritti umani.
Le obiezioni a tali teorie sono formulate sotto diversi aspetti, di cui almeno due vanno
richiamati.
Alcune riserve riguardano la stessa pensabilità di una universalità dei diritti umani, ritenuta da taluni un “mito”73, mentre ne altri ne evidenziano la debolezza concettuale per lo
stretto legame dei diritti umani con la tradizione occidentale che, appunto, ne renderebbe
esile la capacità espansiva ed inclusiva ed, anzi, potrebbe costituire fonte di ulteriori conflitti.74
Altre confutazioni sono fondate sulle ricadute negative dell’idea di sovranità
dell’individuo (che con la globalizzazione diventerebbe definitivamente cittadino del mondo)
con riguardo al tema della garanzia dei diritti. Ed in effetti, non si può dar torto a Francesco
Rimoli quando osserva che il rinnovato cosmopolitismo costruisce un astratto spazio universalistico, laddove il problema dei diritti è, come già indicato da Bobbio, non il tema della giustificazione, quanto quello della loro protezione75 E si tratta, sottolineava Bobbio di un problema politico e non filosofico. Politico in quanto, nelle analisi più note “l’effettività di singoli
diritti si connette ad una distribuzione di risorse economiche, la cui disponibilità deve essere
dunque proporzionale all’ampiezza della sfera dei diritti garantiti”76.
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Del resto, anche l’eguaglianza nel godimento dei diritti nella loro versione più prettamente sociale è una scelta «politica» che richiede un soggetto (che storicamente in chiave
moderna è lo Stato nazionale).
Al contrario il cosmopolitismo dei diritti si pone un orizzonte filosofico che non precipita, però, nello spazio della soluzione politica.
Il cosmopolita descritto da Ulrich Beck è esempio lampante di tale astrattezza: “la sua
patria erano tutti i paesi del mondo. Ovunque andasse parlava l’inglese, che padroneggiava
perfettamente. Ovunque era pronto per lui un letto in un hotel. Aveva scelto una nota catena
di hotel, in cui poteva far conto su un trattamento sempre uniforme, da una città all’altra. In
Cina mangiava indiano, in India mangiava francese (…)”77. Va detto, per la verità, che
l’obiettivo polemico di Beck è il nazionalismo che ha il volto feroce degli Stati che vogliono
sottrarsi all’”invasione” del mondo globale e che vogliono difendere la propria appartenenza
etnica. E va altrettanto detto che l’A. è consapevole del tema delle disuguaglianze che si sviluppano e possono germogliare in società aperte, senza sovranità.
Neppure vale, nel solco in cui sembra muoversi Alessandra Di Martino, richiamare la
teoria di Amartya Sen sulle capacità umane e sulla “libertà” come volano dello sviluppo78, in
cui le comunità non sono quelle nazionali ma quelle mondiali.
In realtà Sen non assume come punto di partenza l’umanità libera, bensì quella che
deve venire liberata per sviluppare le proprie capacità nella progettazione del futuro. La sua
preoccupazione è come “liberare” dalla prigionia delle fragilità economiche e sociali (anche)
quelle popolazioni che la globalizzazione lascia indietro. Il che ripropone la domanda cruciale: nello spazio globale (senza territorio e senza sovranità statuale) vi è tale possibilità?
Se così è anche impensabile che la risposta alle disuguaglianze possa giungere dal
vasto movimento giurisdizionale delle Corti nell’affermazione dei diritti umani79. Qui, non è in
questione la legittimazione “democratica” di tali Corti, tantomeno il contributo davvero formidabile dell’opera di interpretazione giurisprudenziale, quanto la sproporzione tra strumenti
disponibili rispetto al fenomeno da fronteggiare e agli obiettivi da raggiungere. Perciò, il regime internazionale dei diritti umani può alla fine diventare un’alternativa accettabile ed efficace in casi specifici di applicazione giudiziaria dei diritti dei cittadini, nella consapevolezza,
però, che ”nella maggior parte del mondo i diritti umani sono applicati mediante leggi nazionali o non lo sono affatto”80. In altri termini, l’applicazione giurisprudenziale richiede comunque un’azione più prettamente politica di stabilizzazione del risultato raggiunto nel o nei singoli casi, pena la sua vanificazione.
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In conclusione, su questo aspetto, la prospettiva del demos globale come risposta
“istituzionale” alla globalizzazione economica presenta aspetti di notevole complessità.
Un aspetto particolarmente problematico attiene al fatto che la proiezione universale
di diritti poggia su una marcata tradizione occidentale e che in larghe zone del mondo non
trova eco. Una per tutte la Cina, una potenza la cui adesione ad un demos globale sarebbe
indispensabile e che nella natura occidentale di quei diritti umani da propagare trova un
ostacolo culturale insormontabile.
Altro aspetto di non poco conto è che l’universalizzazione dei diritti sociali (che è fondamentale per l’affermazione dell’uguaglianza sostanziale) è già fallita a livello internazionale. L’insuccesso è sotto gli occhi di tutti ed ha a che fare con l’eterogenesi dei fini che ha caratterizzato sinora gli indirizzi di talune istituzioni internazionali che, da istituzioni orientate
alla soluzione dei problemi economici e sociali, hanno gradatamente sposato l’ideologia liberalista del mercato. Con riguardo a ciò ed osservando, ad esempio la triste evoluzione del
modo in cui il FMI ha concepito gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, vi è da dare ragione a Stiglitz quando afferma che se Keynes potesse osservare oggi cosa è diventato il Fondo monetario internazionale “si rivolterebbe nella tomba”81 Nato per correggere le disfunzioni del mercato è oggi il più fervente sostenitore della supremazia del mercato; dismette gli aiuti ai Paesi
in via di sviluppo non appena rifiutano di assoggettarsi alle leggi pure del mercato.
Per quanto poi riguarda il ruolo delle Corti europee (e partitamente della Corte di giustizia) nella diffusione dei diversi principi contenuti nel Trattato di Lisbona (economia sociale
di mercato; dignità umana; uguaglianza; indivisibilità dei diritti fondamentali; solidarietà)82 si
tratta di una giurisprudenza “corsara” che spesso, come sopra si accennava, lascia insoluta
la questione “politica” di fondo: al cospetto di una evoluzione giurisprudenziale più decisa
verso l’europeizzazione dei diritti sociali “i modelli di Welfare nazionali saranno in grado di
fronteggiare il sensibile incremento numerico delle pretese a cui fornire risposta?”83.
In conclusione, quella che è stata definita la “mondializzazione della dimensione del
sentimento egualitario”84 ha sicuramente condotto le organizzazioni internazionali a combattere le forme più odiose di “estromissione dall’umanità”, ma ciò non equivale alla lotta per la
riduzione delle disuguaglianze. Ed infatti, “la solidarietà umana che ispira queste lotte non
mobilita più dell’1% del prodotto mondiale, mentre le forme di solidarietà di cittadinanza che
vengono attuate negli Stati-provvidenza democratici arrivano a rappresentare fino al 50%
delle risorse di ogni Paese”85.
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7. Segue. Il “diritto dei popoli” per la giustizia a livello transnazionale
Risposta assai diversa e sempre tesa alla costruzione di un modello di giustizia (interna e internazionale) a fronte del mondo globale è quella delineata da John Rawls.
Per l’A. giusto e giustizia a livello transnazionale sono possibili grazie alla costruzione
giuridica del “diritto dei popoli” (inteso come “i principi politici particolari per la regolazione dei
rapporti politici reciproci tra popoli”)86.
Per l’A., in sostanza, sarebbe possibile applicare l’ideale di giustizia basato sul contratto sociale (e sviluppato nel famoso A Theory of Justice del 1971) a livello internazionale,
attraverso la costruzione di una serie di principi condivisi e che sorpassino il campo di pensiero limitato esclusivamente all’obiettivo di scongiurare le guerre “ingiuste”, che ha motivato
le precedenti riflessioni dell’Autore. La costruzione di un diritto dei popoli è motivato da due
considerazioni: la prima è che i grandi mali della storia umana (guerre, oppressioni, persecuzioni, povertà) derivano da una ingiustizia “politica”; la seconda, strettamente consequenziale
è che, una volta eliminate “le forme più serie di ingiustizia politica mediante politiche sociali
giuste (o almeno decenti)e con l’instaurazione di istituzioni base giuste (o almeno decenti)
questi grandi mali alla fine spariranno”87. Ma su quali presupposti si fonda questa estensione
del contratto sociale su scala mondiale? Due sarebbero le condizioni necessarie perché tale
concezione diventi realistica:
a. che garantisca una stabilità per ragioni giuste (=stabilità posta in essere da “cittadini
che agiscano correttamente in conformità ai principi appropriati del senso di giustizia,
acquisito nel corso del loro sviluppo, all’interno di istituzioni giuste e partecipando alla
loro vita”88);
b. che sia praticabile e applicabile ai regimi politici correnti.
Proprio perciò l’A. procede in primo luogo teorizzando l’estensione dei principi del
contratto sociale tra società liberali-democratiche e poi tra quelle che chiama società “decenti” (non liberali, ma che assicurano almeno le libertà individuali). L’utilizzo del termine “popoli”
e non Stati è dato dalla necessità di distinguersi dalla posizione tradizionale che vede “gli
Stati politici con i loro poteri di sovranità come parte integrante del diritto internazionale”89,
per far risaltare il “carattere morale” del popolo e depurarlo dalle incrostazioni delle ragioni di
Stato.
I popoli liberali (a differenza degli Stati liberali che possono sovrapporre ragioni di
Stato agli ideali liberali), infatti, sono unicamente orientati dal loro senso di giusto e di giustizia e hanno un’unica aspirazione: costruire una società dei popoli vitale.
Rer Rawls, però, al di là della negazione di sovrapposizione tra Stati e popoli e, della
preminenza accordata a questi ultimi nella costruzione della società giusta, i popoli protagonisti di questa costruzione rimangono comunque «liberali» e, dunque “la loro uguaglianza
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non vuol dire, però che diseguaglianze di un certo tipo non possano essere oggetto di accordo in varie istituzioni cooperative tra i popoli, come per esempio, le Nazioni Unite idealmente
concepite. Questo riconoscimento delle diseguaglianze, piuttosto, corrisponde
all’accettazione da parte dei cittadini, delle diseguaglianze economiche e sociali funzionali
nella loro società liberale”90.
In sostanza e in estrema sintesi, (consapevole di dover per quanto qui di interesse
stringere ai minimi termini la raffinata e assai analitica teoria rawlsiana) il principio che guida
il diritto dei popoli interno e il diritto dei popoli internazionale è il principio di libertà e non di
uguaglianza.
In questo senso il diritto dei popoli è un diritto federativo (di accordi anche di assistenza economica per motivi di difficoltà) ma non un principio generale il cui sviluppo sfocia
in un sistema globale informato ai medesimi valori. La base della giustizia rimane contrattuale e contrattualizzabile.
L’uguaglianza, in sostanza, non è un valore teorico, neppure all’interno dei confini territoriali dei diritti dei popoli, sebbene una “equa eguaglianza di opportunità, specialmente nel
campo dell’istruzione e della formazione” indispensabile poiché altrimenti “non sarebbe vero
che tutte le componenti della società possono prendere parte ai dibattiti della ragione pubblica o contribuire alle politiche economiche e sociali”91. Una eccessiva disuguaglianza, infatti,
mina alla radice la possibilità della pace democratica.
Ed è proprio in quest’ultima notazione che si annida il problema di fondo di questa
impostazione: l’equilibrio tra libertà ed uguaglianza, roccaforte della democrazia sostanziale,
si sposta a favore della sola libertà, lasciando l’uguaglianza sostanzialmente da sola davanti
alla globalizzazione.

8. Segue. Le città “globali” come luoghi di sperimentazione di una rinnovata
cittadinanza
Una prospettiva quasi diametralmente opposta è quella prefigurata da Saskia Sassen
che vede, invece, nella dimensione delle “citta” la risposta istituzionale più adeguata alla decomposizione che la globalizzazione ha prodotto dello Stato nazione e del concetto di cittadinanza quale perno dei diritti delle persone. Dopo la lunga fase storica che ha visto l’ascesa
dello Stato nazionale e dopo che “il nazionale come contenitore di processi e potere sociale
si è rotto”92, le nuove forme di geografia politica si insedieranno a livello subnazionale. Perchè le citta e, soprattutto, cosa si intende per città?
Alla prima domanda l’A. risponde in maniera certamente convincente se solo si ha a
mente cosa accade oggi nelle nostre città e anche solo nel limitato orizzonte del nostro Pae-
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se. Esse, infatti, stanno diventando luoghi in cui la realtà della globalizzazione si produce
materialmente attraverso l’incremento dell’immigrazione, della povertà, ma anche attraverso
esperimenti che gli attori della globalizzazione in essa realizzano. Le città, dunque, non come rintanamento in uno spazio immensamente piccolo e più protettivo, ma, al contrario le
città come sedi delle “contraddizioni della globalizzazione” e, dunque luoghi privilegiati per
tentare di affrontare gli enormi problemi che quest’ultima sta producendo. Perciò il significato
della città “è quello di un ambiente per generare nuovi tipi di pratiche di cittadinanza e nuovi
tipi di soggetti politici non completamente formalizzati”93.
Va precisato che la città che ha in mente l’A non è la città medievale di Weber: “le
pratiche di cittadinanza odierna hanno a che fare con la produzione di presenza dei senza
potere e di una politica che rivendica diritti per la città”94 rispetto ad un contesto (quello medievale) in cui la stessa parola “diritti” è alquanto controversa. Ciò che, invece, accomuna le
due teorie è che il luogo città è la sede per un lavoro politico di costruzione degli elementi
della cittadinanza.
La risposta alla seconda domanda aggiunge un fattore che complica inevitabilmente il
ragionamento dell’A., aggiungendo elementi di più difficile decodificazione istituzionale. Le
città di si cui ragiona, infatti, sono globali in quanto in esse si concentrano sia i settori di punta del capitale globale sia una quota crescente di popolazione svantaggiata, il che le rende
sicuramente sedi in cui tutte le forme di svantaggio diventano presenti le une alle altre (generando così ipotesi di soluzioni operative) ma, al tempo stesso, ne fa o sedi non territorialmente delimitabili secondo la geografia politica (ma quella funzionale propugnata da Parag
Khanna), oppure realtà limitate nei numeri e dunque non adeguate alla costruzione di un
modello generale.
E’ la stessa A., comunque, a rilevare la problematicità della proposta quando ammette che alla fine i concetti messi in campo sono troppo generali e non è detto che possano
calarsi su forme istituzionali già definite. Rimane comunque vero che molte delle dinamiche
della globalizzazione “diventano leggibili nelle città”95, poiché “attraverso la densità della vita
quotidiana e delle politiche locali (…) le città possono accogliere e abilitare la scomposizione
della stretta articolazione tra cittadino e politica statale formale”96 .

9. L’indebolirsi del legame tra Stati nazionali ed economia come dato e come
problema
La parzialità e le problematicità delle risposte appena evidenziate oltre a suggerire
meno entusiasmo sulle spontanee virtuosità della globalizzazione economica conducono,
soprattutto, a chiedersi se la l’indebolirsi della sovranità degli Stati nazionali -con riguardo
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principalmente alla funzione di redistribuzione- oltre ad essere un dato, non sia anche un
problema. Se, cioè, i fautori della globalizzazione economica, anziché teorizzarne la fine non
debbano produrre in primo luogo un ripensamento dell’”architettura istituzionale più complessa che abbiamo mai prodotto: lo Stato nazionale”97. L’intuizione della Sassen non sta
cedendo nel vuoto, anche se a ben pensarci potrebbe essere considerato provocatorio proporre ai teorici della globalizzazione di ripensare ad istituzioni con le stesse caratteristiche di
quelle che la stessa globalizzazione vorrebbe superare.
Ed infatti, finalmente dell’entità di tale problema iniziano ad accorgersi anche quanti
avevano intravisto nella fine degli Stati nazionali solo benefici98, e oggi affermano invece che,
in effetti, “la globalizzazione si è spinta a livelli di intensità che (…) hanno imprigionato molte
opzioni che gli Stati dovrebbero poter esercitare più liberamente, anche in termini di politiche
economiche. E’ dunque necessario apportare correzioni ad una line di sviluppo globale che,
pur tra indubbi successi ha mostrato gravi varie falle, soprattutto in termini di forti disuguaglianze, di eccedenza di dinamiche finanziarie rispetto all’economia reale, di scarsità degli
investimenti e dell’occupazione, di scarsità delle retribuzioni per molte posizioni lavorative di
livello basso o medio basso”99.
Il problema dei problemi, però, è che bisogna intendersi sulle correzioni. Perché se
queste hanno ad oggetto l’individuazione di altri percorsi che solo sulle virtuosità della globalizzazione fanno perno100, oppure che assumono quali soluzioni istituzioni altrettanto globalizzate (le Autorità mondiali, la collaborazione tra Stati ….)101 ho la sensazione che, almeno
dal punto di vista del diritto costituzionale e del diritto pubblico delle istituzioni, non si vada
nella direzione utile, almeno per la corretta impostazione del problema.
In questa prospettiva la linea indicata da Amartya Sen e da Joseph Stiglitz, circa la
necessità di trovare un equilibrio tra dimensione mondiale degli attori in campo (nonché dei
problemi e delle questioni più rilevanti, tra cui il tema delle disuguaglianze) e contesto territoriale locale (che sino a poco tempo fa nelle vesti dello Stato-redistributore è stato un punto di
riferimento per le persone) aiuta sicuramente a mettere a fuoco il tema. Il dilemma rimane il
come.
La mia personale convinzione è che il tentativo di individuare percorsi debba essere
preceduto da una più profonda comprensione di cosa dell’esperienza degli Stati nazionali
vada recuperato quale indispensabile anello di collegamento con lo sviluppo futuro. “Di rado”, ci ricorda Saskia Sassen “il “nuovo nella storia è semplicemente ex nihilo, al contrario ,
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esso è profondamente embricato con il passato, specialmente tramite dipendenza dal percorso”102.
Perciò, occorre comprendere a quali caratteri degli Stati nazionali non si possa rinunciare per affrontare le sfide future e, in particolare, quella delle disuguaglianze soprattutto di
quelle interne agli Stati che sono potenzialmente in grado di minare alla radice qualunque
forma di pacifica convivenza, sia interna agli Stati, sia esterna ad essi.
Proprio percorrendo tale direzione va anzitutto rammentato che la concezione moderna di sovranità, - come ricorda Massimo Luciano ne L’antisovrano e la crisi delle costituzioni103 - è intimamente legata a due precondizioni (la concezione ascendente del potere e
l’idea di nazione) che mancano completamente nell’articolarsi della globalizzazione (che si
sviluppa per Autorità mondiali costruite dall’alto e che produce uno sradicamento delle persone dai luoghi fisici e dai territori).
Quanto al primo aspetto (la concezione ascendente del potere) non è il caso di indugiare sulla sua rilevanza, soprattutto a fronte delle ricorrenti e imponenti manifestazioni (dai
movimenti -anti; alle manifestazioni di piazza a favore dell’ambiente, contro la disoccupazione….) che ne sottolineano la drammatica urgenza104. Le proposte non mancano: dalle soluzioni tendenti a recuperare soprattutto la voce degli Stati più deboli rispetto a quelli più forti
che dirigono, incuranti, le politiche del FMI o della Banca mondiale105; a quelle che indicano
anche tecniche partecipative, finalizzate a recuperare una condivisione delle scelte dal basso106. Va peraltro sottolineato che, comunque sia, si tratta di un aspetto della globalizzazione
difficilmente affrontabile se non in una prospettiva (anche) globale: l’interdipendenza che si è
creata tra disuguaglianze globali e disuguaglianze interne è tale per cui il problema richiede
di essere affrontato almeno contestualmente sui due piani. In questo senso le correzioni da
apportare al modo in cui le istituzioni internazionali (FMI e Banca mondiale, anzitutto) sono
costituite ed interpretano il loro ruolo non è indifferente ai fini della soluzione dei problemi
globali, ma anche ai fini degli effetti che tale modo di comportarsi può produrre all’interno dei
Paesi stessi. Una sorta di umanizzazione della globalizzazione economica, sotto il profilo di
una maggiore responsabilità “del mondo ricco per le condizioni del mondo povero”107 è indispensabile, anche se, come osservato dai più si fonda soprattutto su argomenti di natura
prettamente morale.
La seconda precondizione (l’appartenenza allo Stato nazionale) apre certo questioni
assai dirompenti, soprattutto a fronte dell’ondata di sovranismi e nazionalismi che popolano
la scena mondiale e che forse, proprio nella globalizzazione potrebbero aver trovato la miccia di innesco. In ogni caso è assodato che la totale assenza nella globalizzazione di un
qualche radicamento “istituzionale” delle persone (nonché il totale disinteresse per le fragili-
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tà, giustamente ritenuto moralmente “ripugnante”108) rende, quantomeno arduo intravedere
nella stessa globalizzazione e sotto questo profilo, un qualche modello di sviluppo possibile.
Si tratta, inoltre, di un aspetto che, a differenza del primo (la democratizzazione dei
processi di formazione delle decisioni) è difficilmente affrontabile su scale globale, per lo
scarto eccessivo tra le due dimensioni: quella divenute “globale” dell’economia e quella rimasta comunque e “particolare” e locale dei luoghi in cui le persone vivono e operano. Il cittadino globale descritto da Beck fotografa forse neppure l’1% della popolazione mondiale, il
restante 99% è costretto, probabilmente a causa della propria condizione, sul territorio e,
come dimostrano i tragici eventi che si ripetono ormai quasi quotidianamente (morti in mare
dei migranti, ad esempio), se ne fuoriesce non è per navigare nel mondo, ma per fuggire da
un destino miserabile.
Il singolo, ci ricorda Scaccia “che dalla salda terrestre appartenenza alla civitas nazionale prendeva le mosse per elaborare una visione collettiva del bene comune e traeva il
senso della propria responsabilità nell’impresa della convivenza, può trovarsi privato delle
protezioni sociali, di quella rete di solidarietà pubblica e intersoggettiva che rendeva meno
precario il cammino dell’esistenza. E scoprirsi ricco come mai prima di opportunità di vita e di
spazi di libertà, e tuttavia privo di legature, solitario nello spazio vuoto lasciato dalla delocalizzazione del diritto e dalla decostruzione della forma statale e della sovranità come principio
di unità politica”109.
Che quel radicamento abbia, in un passato recente, trovato fondamenta nello Stato
nazione è indubbio. Per rimanere a tempi non troppo distanti dall’esperienza contemporanea, quando agli inizi degli anni Quaranta del XIX Secolo Guizot interpretava in Francia lo
spirito protezionistico lo faceva come forma di risposta alla questione sociale: “il protezionismo infatti pretendeva di proporre un’alternativa alla crescita delle diseguaglianze che accompagnava l’avvento di un nuovo proletariato industriale. Mirava a costituire un lavoro nazionale, che si presupponeva unificato, di fronte alle forze dissociative della concorrenza”110.
Non si trattava solo dell’adesione all’ideologia marxista del lavoro (Marx aveva denunciato
nel celebre Discorso sul libero scambio del 1848 sia la libertà del capitale che il conservatorismo protezionista), quanto anche della necessità di risolvere un problema di giustizia sociale interna allo Stato.
In quel modo sottolinea Rosanvallon “l’uguaglianza democratica ha cominciato a essere intesa come appartenenza ad una comunità di protezione e di distanziamento”111 . Si
forgiavano, così le idee della “cittadinanza egualitaria” e “dell’unità nazionale” che consentirono a Barres di utilizzare per la prima volta nel 1892 il termine “nazionalismo” a significare
una “forma di politica interna”112.
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Ricordiamo tutti la deriva identitaria e xenofoba che ne scaturì (la “Francia ai francesi”, la Francia invasa dagli stranieri, titolava perentorio “L’Idée nationale”). Ma appunto fu una
deriva, una “ricomposizione perversa di un ideale”113 .
Il superamento del nazionalismo, poi, non fu un superamento dello Stato, ma fu il
passaggio storico, politico ed intellettuale allo Stato re-distributore. Un passaggio che avvenne con modalità simili nella maggior parte del mondo occidentale, sulla scorta di una diversa
idea di uguaglianza e solidarietà. Un diverso assemblaggio, direbbe la Sassen tra Territorio,
Autorità e Diritti.

10. Uscire dalla stretta tra globalizzazione economica e nazionalismo
Se questo è ciò che abbiamo alle spalle, davanti vi è un futuro che è difficile immaginare senza la prospettiva di comunità di appartenenza territorialmente definite e sovrane. Ciò
in quanto, la soluzione delle questioni relative alla redistribuzione del reddito è, per un verso
inestricabilmente connessa all’inclusione all’interno di una comunità e, per l’altro all’esistenza
di un’Autorità di redistribuzione.
Ciò vale per il livello internazionale: gli autori che cercano soluzioni “globali” per
scongiurare gli effetti perversi della globalizzazione fanno, giustamente, ricorso, consapevolmente o inconsapevolmente all’idea di una comunità internazionale, fondata anche su valori morali e governata da autorità e finalizzate a correggere i maggiori squilibri economici.
Furono queste, infatti, le motivazioni che condussero Keynes ad inventare il Fondo monetario internazionale.
Allo stesso modo, e certo in maniera più intensa, ciò vale per il livello nazionale, a
causa di quell’indebolirsi di legami tra sfera della produzione economica e controllo statuale
del territorio, che più volte è stato evidenziato.
I molteplici aspetti problematici connessi a tali questioni sono colti molto appropriatamente, a mio avviso, da Francis Fukuyama nel suo ultimo lavoro (Identità) in cui si interroga,
appunto su come uscire dalla stretta tra globalizzazione e nazionalismo, in una prospettiva
che non sia solo quella proposta dagli economisti dei comportamenti razionali, finalizzata a
produrre la massimizzazione delle utilità. Se vogliamo comprendere e interpretare correttamente la condotta delle persone nel mondo contemporaneo, sottolinea l’A., “dobbiamo spingere la nostra comprensione della motivazione umana al di là di questo semplice modello
economico che così intensamente domina gran parte della nostra argomentazione”114.
Per far ciò, occorre anzitutto non ignorare che “la politica dell’identità ha le sue radici
in un mondo in cui i poveri e gli emarginati sono invisibili agli occhi dei loro simili, come rilevava Adam Smith. Il risentimento per lo status perduto ha inizio con concrete sofferenze
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economiche, e un modo per tacitare il risentimento sta nel mitigare le ansie su lavoro, guadagno e sicurezza”115. Per cui, prosegue l’A., la prossima volta che fate l’elemosina ad un
mendicante senza guardarlo negli occhi riflettete sul fatto che “state alleviando il suo bisogno
materiale, senza però riconoscere la comune umanità tra voi e il mendicante”116. Gli invisibili
vogliono anche essere riconosciuti, vogliono una comunità di appartenenza.
Inoltre, ricorda pure come, sebbene sia “diventato più facile parlare di rispetto e dignità che farsi avanti con progetti potenzialmente costosi capaci di ridurre in concreto la disuguaglianza”117, siano comunque ancora possibili, e necessarie, politiche statali di uguaglianza. L’Affordable Care Act (l’Obamacare) è stato, infatti, una “pietra miliare nella politica sociale statunitense”118. Bollata da taluni come una politica identitaria, rivolta all’elettorato di
colore, essa è stata, invece, “una politica nazionale destinata ad aiutare gli americani meno
agiati, indipendentemente da razza o identità”119. Una politica che, oltre ad avere risolto un
formidabile problema, ha cementato l’appartenenza ad una medesima comunità.
E’ questo credo il nodo sostanziale da affrontare, come il singolo possa recuperare
una dimensione territoriale cui “poter buttare le braccia al collo”,120 cui poter affidare i propri
talenti o le proprie fragilità. Se non si ha il coraggio di guardare negli occhi questa realtà continueranno a fronteggiarsi senza scampo nell’arena mondiale globalizzazione economica e
nazionalismo (o sovranismo).

11. La cittadinanza “elettiva” come struttura istituzionale
Ma allora quale struttura “istituzionale” può ereditare il bene dello Stato nazionale
senza cadere nella tentazione della bestia del nazionalismo?121
Dallo sviluppo della nozione di cittadinanza nel XX Secolo possiamo probabilmente
trarre indicazioni utili ai nostri fini.
La prima è che la nota affermazione di Hanna Arendt circa “il diritto di avere diritti”
non si limita alla descrizione di ciò che l’A. racconta ne Le origini del totalitarismo (i milioni di
esseri umani privati dalla cittadinanza), ma dovrebbe avere una portata “normativa”: “ogni
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Ibidem, p. 192.
Ibidem, p. 100.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Secondo la bella espressione di P.F. DRUCKER, La società postcapitalistica, Sperling and Kupfer,
1993, p. 169.
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Per una lettura “positiva” del nazionalismo v. il bel libro di Y. HAZONY, Le virtù del nazionalismo, Guerini, 2019, appena tradotto anche in italiano. Secondo il filosofo politico israeliano il nazionalismo esprime un percorso di evoluzione di tribù legate da vincoli storici, religiosi, di costume, lingua e religione che rinunciano alla loro
indipendenza per vivere in pace ed essere più forti nella difesa verso l’esterno. I membri della nazione si riconoscono simili e sono disposti a giungere a mediazioni per risolvere i loro conflitti laddove, invece, gli imperi, non
avendo vincoli di similarità, per tenersi uniti non possono accettare disobbedienze al loro interno. Ne consegue
che, secondo l’A., la nazione costituirebbe il miglior compromesso fra l’esigenza di garantire la pace e la possibilità di mantenere identità e differenze.
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concezione della cittadinanza che non sia riconducibile ad una specifica posizione giuridica
all’interno di una particolare e concreta comunità politica è tanto insensata quanto pericolosa
perché equivale all’assenza (o alla perdita) dei diritti umani nel loro complesso”122.
In questo scenario, la ricostruzione di Marshall (che immaginava la cittadinanza come
un percorso di espansione dei diritti, in ambito dapprima civile, successivamente politico e
infine sociale123) è certamente un punto di riferimento in quanto sviluppo del concetto, senza
dimenticare, tuttavia, che quella rappresentazione era e rimane prevalentemente sociologica,
poichè si poneva (e pone) il problema di “cosa fa di un cittadino un vero cittadino”124.
Il pieno e uguale godimento da parte degli individui dei diritti nelle sfere sopra citate
equivale al riconoscimento formale dei diritti e a rappresentare la condizione necessaria della
cittadinanza, ma poi occorre chiedersi: chi è riconosciuto e chi lo riconosce?
Ogni teoria della cittadinanza richiede la definizione di quale sia l’organismo istituzionale di cui un individuo deve essere membro o cittadino, e in base a quale criterio viene definita l’inclusione/esclusione dal punto di vista normativo.
In secondo luogo, conseguentemente, la “normatività” del concetto di cittadinanza è
tanto più rilevante in quanto si assuma il significato della stessa come generatrice di “diritti”.
E’ noto, infatti, che al concetto si possono ricollegare anche altri significati (cittadinanza quale status giuridico; quale forma di attività politica, quale espressione di identità collettiva125),
rispetto ai quali il carattere della normatività può considerarsi meno decisivo.
Quando si parla di diritti, invece, lo stesso carattere assume un significato distintivo: i
diritti o sono garantiti da qualcuno o non sono. O sono “effettivi” o non sono. Ciò vale a maggior ragione per i diritti sociali, che più di altri, dipendono concretamente da talune precondizioni.
Il che non può più di tanto essere messo in discussione dal nuovo ed emergente regime internazionale dei diritti umani, il quale si colloca su una prospettiva diversa, non necessariamente collidente con quella sopra descritta. Come pure si colloca su un piano di ragionamenti diverso il tema delle doppie cittadinanze come modalità di superamento della nazionalità, verso una cittadinanza postnazionale126, che, per quanto diffusa, non può considerarsi un modello istituzionale, poiché le motivazioni che la sospingono sono spesso solo di
carattere economico, e non necessariamente stabili nel tempo.
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E. GREGLO, I confini della cittadinanza, in Etica e politica, XVI, 2014, p. 1103.
T. H. MARSHALL, Cittadinanza e classe sociale (1950), Roma-Bari, 2002.
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Così G.U. RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, in Riv. dir. cost., 1997, p. 38
ricostruendo il percorso descrittivo di Marshall che, sottolinea, costituisce una sorta di “fotografia dello sviluppo
della condizione dei cittadini del primo mondo dalla rivoluzione francese in poi” (p. 38).
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Negli ultimi decenni sono stati fatti molti tentativi di declinare la cittadinanza in forme diverse: status
legale, possesso di diritti, attività politica, forma di identità. Sui diversi significati v. almeno, W. KYMLICKA, W. NORMAN, Return of the Citizen. A survey of a Recent Work Citizenship Theory, in Ethics, 1994, pp. 352 ss.; J. CARENS,
Culture, Citizenship and Community. A Contestual Exploration of Justice as Evenhandedness, New York, 1996;
L. BOSNIAK, Universal Citizenship and the Probleme of Alienage, in Northwestern University Law Review, 2000, n.
94, pp. 963 ss.
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Sulla doppia cittadinanza come forma di superamento dello Stato nazionale v. Y. N. SOYSAL, Limits of
Citizenship Migrants and Postnational Membership in Europe, Chicago, 1994.
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Difficilmente, dunque, si può giungere per questa via all’idea di una cittadinanza normativa sovra-nazionale, nel senso sopra chiarito, pur dando per assodato che lo Stato da
tempo non può possa più essere considerato come l’origine esclusiva di diritti positivi e che
viga ormai un regime sovranazionale che prevede un complesso di regole e procedure nelle
quali sono incorporate le norme e gli standard giuridici ispirati ai contenuti morali che vanno
ascritti a ogni persona semplicemente in base alla sua natura umana.
Come è stato correttamente osservato, infatti, “la principale difficoltà che presenta la
tesi della cittadinanza transnazionale è che rischia di sopravvalutare la misura in cui il regime
internazionale dei diritti umani protegge realmente gli individui. I diritti garantiti sotto il regime
non sono autoesecutivi: essi vengo resi disponibili agli individui solo per il tramite dei rispettivi Stati, che dopo averli positivamente incorporati nei loro sistemi giuridici devono anche ridurre il gap di credibilità tra le promesse di tali norme, da un lato, e la debolezza o selettività
della loro applicazione, dall’altro”127.
Proprio perciò, sottolinea Enrico Grosso, nel significato normativo della nozione di cittadinanza “due sono gli elementi fondamentali cui fare riferimento: vi è una dimensione verticale che lega l’individuo allo Stato attraverso un rapporto di soggezione (…) e una orizzontale che fa del cittadino il membro di una comunità politica”128. “Soggezione” e “partecipazione”
sono in sostanza, chiarisce l’A., i due elementi costitutivi della cittadinanza, riconosciuti universalmente.
La sottolineatura è fondamentale, perché chiarisce i diversi livelli presenti nel discorso
che sono e devono rimanere distinti: le cittadinanze transnazionali, cosmopolite, fondate su
radici giurisdizionali (ed ancora….) non sono adeguate a sostituire lo zoccolo duro della nozione normativa di cittadinanza che su quei due elementi storicamente e razionalmente continua a fondarsi129.
Storicamente perché, come ricorda sempre Grosso, la dimensione orizzontale della
cittadinanza che dalla Rivoluzione francese in poi ha assunto sempre maggiore rilevanza
poggia sulla natura “politica” della stessa. La nozione rivoluzionaria di “cittadino” si stacca
dalla nozione di uomo che è titolare e gode dei “diritti umani”, perché l’effettività dei diritti che
discendono dalla cittadinanza è legata al soggetto politico cittadino “130.

127

E. GREBLO, I confini della cittadinanza cit., pp. 1107-1108.
E. GROSSO, Una nuova disciplina della cittadinanza italiana, in Giur. it., 1992, p. 323.
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Perciò L. PALADIN, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano, 1965, dopo aver sottolineato che
«da vecchia data esiste una teoria dell’eguaglianza tra cittadini e stranieri più volte enunciata da parte di taluni
Stati ed anche accolta in vari documenti internazionali» volta a che «sia garantito in maniera assoluta da qualunque Stato, a prescindere dal trattamento che esso riservi ai propri cittadini, uno standard minimo costante per tutti
gli stranieri; ovvero che sia quanto meno assicurato loro -come in più punti precisa la Carta dell’ONU – il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali», sottolinea come l’art. 10, primo comma Cost., «anche da
questo profilo la norma in questione concreta il principio d’eguaglianza: non già -s’intende – per disporre impossibili livellamenti, ma semplicemente per proibire l’arbitraria discriminazione di qualsiasi persona fisica sottoposta al
nostro ordinamento» (pp. 208-210). E’ dunque sempre il legislatore nazionale che “cala” nell’ordinamento interno
le norme internazionali ugualitarie.
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Ricorda F. BELVISI, Cittadinanza in A. BARBERA (a cura di) Le basi filosofiche del costituzionalismo,
Bari, 1997, che «i rivoluzionari francesi hanno una concezione nazionalista e non puramente individualista della
società e dello Stato. I cittadini sono i membri liberi ed eguali della nazione nella quale risiede essenzialmente il
“principio di ogni sovranità” (art. 3 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789)».
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Diverso discorso riguarda lo status di cittadino perché qui, invece, la nozione etnica
(fondata sull’ethos della nazione) è recessiva rispetto a quella elettiva (fondata
sull’appartenenza ad una comunità “politica”) Lo ius sanguinis è recessivo rispetto allo ius
soli: ma lo ius soli rimanda necessariamente a quel concetto di territorio che, come si è chiarito sin dall’inizio, è sovranità statuale.
Il che vale, sottolinea giustamente Rimoli, “massimamente” per i diritti sociali: il criterio distintivo della cittadinanza “finisce con l’operare come fattore di selezione del possibile
rispetto all’effettiva attuabilità delle garanzie inerenti all’attribuzione dei diritti stessi”131.

12. La “scommessa” europea, risposta alla globalizzazione e oltre i “nazionalismi”?
Ed è proprio su quella caratteristica di “elettività” della cittadinanza, in opposizione alle dimensioni, da un lato globale (il cittadino del mondo descritto da Beck o il cittadino con
cittadinanze multiple suggerito da Khanna) e dall’altro etnica (l’ottocentesco cittadino nazionale tornato in voga), che occorre scommettere, per cercare soluzioni di uscita dalla morsa
tra globalizzazione e nazionalismo.
Lo spazio globale mondiale, dove l’offerta di tutto può incontrare la domanda di tutto,
produce, o tende a produrre, un totale sradicamento delle persone e una disuguaglianza
crescente. La risposta non può essere riacquistare una sovranità smarrita, perché il problema è più profondo, come indica Fukuyama, ed è precisamente il perenne tema hegeliano del
“riconoscimento” della propria umana dignità, su cui trova solido basamento il principio di
uguaglianza.
Il ritorno allo Stato nazionale non può essere la soluzione perché troppo facilmente (è
caduto) e può cadere nella tentazione di riproporre a base della comune appartenenza politica fattori etnici, a causa dell’enorme “fame” di uguaglianza degli invisibili che si aggirano
sperduti per il mondo e che sta spingendo molti Stati a “chiudersi”, nel disperato tentativo di
salvare non si sa bene che cosa.
Ecco che allora l’ipotesi avanzata da Ulrich Beck secondo cui “l’Europa è la risposta
degli europei alla globalizzazione”132 poiché è “l’impresa più cosmopolitica che ci sia”133, dovrebbe far riflettere.
Vi sono molte ragioni che militano in questa direzione134 e molte altre che, invece, ne
evidenziano le difficoltà concettuali e pratiche135.
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F. Rimoli, Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione
critica, cit., p. 358. Nello stesso senso e propriamente con riferimento al tema della garanzia dei diritti sociali
nell’Unione europea, F. SALMONI, Diritti sociali e Unione europea. Dall’ordinamento comunitario allo stato sociale
europeo, in Studi in onore di Gianni Ferrara, cit., pp. 531 ss. che subordina l’effettività di tale prospettiva al passaggio dall’Unione di Stati alla nascita di uno Stato sociale federale europeo che si doti di una Costituzione europea che «sarà in grado di addomesticare le istanze economiche dominanti incardinandole in un più ampio progetto politico capace di offrite ristoro anche alle crescenti domande di protezione sociale» (p. 573).
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In La crisi dell’Europa, Bologna, 2010, p.93.
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Ibidem, p. 92.
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Da tempo, però, Beniamino Caravita sottolinea giustamente come in Europa vi sia
molta Europa, molta più di quanto si immagina136. Pur non occultando le difficoltà del federaliszing process.137. dunque, vi è solido terreno su cui costruire.
Tutte le remore e le obiezioni, ma anche le concrete difficoltà, inoltre, dovrebbero, a
mio avviso, essere sopravanzate dalla “necessità” della costruzione europea come risposta
“istituzionale” alla globalizzazione e ai nazionalismi. Necessità, perché spesso la razionalità
delle scelte è stata dettata dalla paura di un futuro simile al passato. Fu la paura di una nuova Rivoluzione sospinta dall’insostenibile diseguaglianza generata dallo sviluppo selvaggio
del capitalismo ottocentesco a convincere i governanti verso le riforme redistributive. Il “riformismo della paura” come lo ha denominato Rosanvallon138, si diffuse in tutta Europa alimentato dalla crescita impetuosa dei partiti socialisti e dal peso crescente dei sindacati. In
meno di tre decenni furono varate quasi ovunque le riforme redistributive che arginarono il
“caos sociale”: riforma fiscale; protezione sociale e regolazione dei rapporti di lavoro.
Questa prospettiva dovrebbe poggiare anzitutto sulla cittadinanza dell’Unione, che,
come ha ben evidenziato Antonio Tizzano, è l’istituto che più di tutti è in grado di “esprimere
il senso politico e le finalità complessive del processo di integrazione europea”139.
Se, infatti, la cittadinanza è quell’impasto inestricabile (ben descritto nei suoi lavori da
Enrico Grosso) di appartenenza e partecipazione, ne consegue che è essa stessa un processo, che si può costruire, che storicamente è stata costruita impastando e rimpastando gli
elementi fondamentale di cui è costituita. La mancanza di demos, dunque, non è una condanna definitiva, che impedisce a priori la costruzione di una cittadinanza europea.
Se si osserva lo sviluppo storico e concreto delle legislazioni sulla cittadinanza, sottolinea Grosso “si deve concludere che (…) tende ad esservi un’idea sufficientemente lucida
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Tra i favorevoli S. CASSESE, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati, Bologna, 2016, p. 113 che
ricorda i molti tratti comuni ai diversi Stati: «un codice genetico di valori e atteggiamenti culturali comuni (razionalismo, individualismo, capitalismo industriale di mercato, stato nazionale e nazionalismo, cristianesimo, istituzioni
rappresentative».
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2011, p. 429. Ed ancora la carenza di “originarietà” dell’ordinamento europeo (ATOMASELLI, Corte di Giustizia,
primato del diritto e direttive dell’Unione Europea, Roma, 2012); oppure l’insostituibilità degli Stati nella tutela dei
diritti dei cittadini (A, CASSESE, Diritto internazionale (a cura di P. Gaeta), Bologna, 2006, p. 16.
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In La società dell’uguaglianza cit., p. 179.
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In Introduzione in L. MOCCIA (a cura di), Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione europea, Milano, 2010, p. 16. Così anche anche S. MANGIAMELI, Processi migratori, principi europei e identità dell’Europa in L.
RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, Milano, 2012, p. 6 secondo cui la
cittadinanza europea dopo il Trattato di Lisbona «costituisce un elemento di unificazione sensibile, in parte avversato dalla cultura nazionalista, poco generosa e alquanto cieca degli Stati membri». Sulla cittadinanza europea
v., nella vasta letteratura, almeno R.ADAM, Prime riflessioni sulla cittadinanza dell’Unione, in Riv. dir. int., 1992,
pp. 622 ss.; E. MEEHAN, CITIZENSHIP AND THE EUROPEAN COMMUNITY, London, 1993; M. CARTABIA, Cittadinanza europea, in Enc. giur., vol. VI, Aggiornamento, Roma, 1995; B. NASCIMBENE, Nationality Laws in the European
Union, Milano, 1996; E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. Eterogeneità dei principi, pluralità delle forme, Padova,
1997; P. HABERLE, La cittadinanza come tema di una dottrina europea della Costituzione, in Riv. dir. cost., 1997;
V.E. PARSI (a cura di), Cittadinanza e identità costituzionale europea, Bologna, 2001; V. LIPPOLIS, Cittadinanza
dell’Unione in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S. Cassese), Milano, 2006.
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dell’obiettivo politico che si intende perseguire e, in definitiva, dei confini entro cui si intende
racchiudere la comunità statale reale”140. Insomma, sono le “ideologie” conclude Grosso, a
dare spessore e sostanza ai confini della comunità di cittadini. Per non dire, che quella sostanza, poggia pur sempre nella “profondità dello spazio storico della letteratura, delle scienze e dell’arte che sono specificamente europee ed hanno fondato culturalmente l’Europa –
fino al presente”141.
Si tratta di una prospettiva a mio giudizio assai convincente: l’idea della costruzione
politica dell’idea di cittadinanza è potenzialmente in grado di sbarrare la strada ai nazionalismi etnici e ad indicare la direzione del processo di integrazione. Purché si tratti di una costruzione con un contenuto normativo specifico142, per non cadere nell’evanescenza normativa, appunto, della cittadinanza transnazionale.
Sicuramente in questo contenuto normativo si possono già annoverare le interpretazioni evolutive dell’art. 20 del Trattato istitutivo (ora 17 del TFUE) connesse principalmente
(ma non solo) alla libertà di circolazione143, soprattutto sganciata dalle libertà economiche
(come nel caso Zambrano); come pure la dichiarata volontà degli Stati membri dell’Unione di
istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro Paesi per la creazione “di un’unione
sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più possibile vicino
ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà” (considerando nn. 10 e 13 del
Preambolo al Trattato sull’Unione Europea –TUE), o, anche, alla volontà dell’Unione di “offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne” (art. 3,
paragrafo 2, TUE).
La dottrina che si muove in questa direzione ha, inoltre, precisato come caratteri fondanti (e differenzianti le cittadinanze nazionali), la circostanza di non dover assumere la
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E. GROSSO, Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato, Napoli, 2015, pp. 35-36.
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141

RIVISTA AIC

350

stessa cittadinanza come proiezione di fattori marcatamente identitari144, bensì come fattore
di inclusione di aspetti diversi (in primis quello di lavoratore)145. Come pure ha evidenziato i
valori comuni (doveri, senso della giustizia rispetto alla forza; amore per la libertà146) e la dimensione sociale147.
Indubbiamente quest’ultimo aspetto è sicuramente quello più carente. Il grande progetto politico europeo non aveva alla base la protezione dei diritti sociali, ma l’idea di porre
fine ad un periodo di guerre e di fratture. Le innegabili idee neoliberiste che stanno a fondamento della costruzione europea e dell’eurozona hanno avuto, tuttavia, un’aspirazione alla
realizzazione di una qualche forma di giustizia: “si supponeva che questi principi avrebbero
creato una maggiore efficienza e stabilità e che tutti, o così si pensava, avrebbero tratto vantaggio dall’aumento della crescita”148. La torsione che tali aspirazioni hanno subito è sotto gli
occhi di tutti. Si pensava, ad esempio, che dalla libera circolazione sarebbe scaturita
un’efficiente distribuzione della forza lavoro e più benefìci per tutti. Invece i livelli di indebitamento di taluni Paesi hanno prodotto emigrazione soprattutto di giovani i quali, in tal modo, si
sottraggono al pagamento dei debiti contratti dal Pese di origine, con la conseguenza che
per chi rimane aumenta il carico fiscale e, conseguentemente, la povertà, soprattutto per le
fasce più deboli.
Insomma per tentare di realizzare quel progetto politico, occorre un intento “forte”
(non di mera “forza” economica), che sappia trovare un contemperamento adeguato tra il
fondamento neoliberista della costruzione europea e i contrappesi di una “solidarietà” (la cittadinanza europea) indispensabile per la tenuta del progetto stesso.
Per concludere mi pare utile tornare a Jared Diamond per dare il senso non solo di
una possibile prospettiva di evoluzione giuridica, ma altresì per non dimenticare il fiume della
storia in cui siamo immersi: “la storia dell’umanità è costellata di conflitti impari tra chi qualcosa ce l’aveva e chi no: tra chi sapeva procurarsi il cibo con l’agricoltura e l’allevamento e
chi no – o tra chi lo sapeva fare da molto tempo e chi l’aveva appena imparato” 149 ma allo
stesso modo negli ultimi 13.000 anni della storia del genere umano si è sviluppata una tendenza ben definita all’emergere di società sempre più grandi e complesse. Ciò in quanto la
tribù non va bene per i gruppi numerosi che, invece, necessitano di darsi strutture di governo
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Così R. QUADRI, Cittadinanza, in Novissimo Digesto, Torino, 1959, p. 307.
U. VILLANI, Riflessioni su cittadinanza europea e diritti fondamentali, in G. CAGGIANO (a cura di), I
percorsi giuridici per l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, 2014, pp. 19 ss.
146
M. NICOLETTI, L’idea di cittadinanza europea in C. CANULLO, L. GRION ( a cura di), Identità tradotte.
Senso e possibilità di un ethos europeo, Trieste, 2014, pp. 237 ss e spec. 246 ss.
147
Su cui v. le stimolanti riflessioni di A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un “nuovo
modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista AIC, n. 4/2011, pp. 1 ss. e A. PATRONI
GRIFFI, Ragioni e radici dell’Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell’Unione, in
www.federalismi.it n.4/2018 che richiamano (auspicandone l’affermazione definitiva) l’”anima sociale del costituzionalismo del secondo dopoguerra”, non sottovalutando, però, i problemi scaturiti dalla (ancora) perdurante crisi
economica. Sul punto, volendo, v. anche A. POGGI, Crisi economica e crisi dei diritti sociali nell’Unione europea, in
Rivista AIC, n. 1/2017, pp. 1 ss.
148
J.E. STIGLITZ, La grande frattura. La diseguaglianza e i modi per sconfiggerla, Torino, 2016.
149
J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie cit., p, 68.
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centrali: risoluzione dei conflitti, processi decisionali, economia (redistribuzione) e spazi a
disposizioni sono i quattro fattori che spingono verso autorità centrali150 Non dimenticando
mai, però, che “le grandi società funzionano solo in presenza di un’economia ridistributiva, in
cui i beni all’eccesso di un individuo sono trasferiti all’autorità centrale”151.
C’è, insomma, una spinta confermata nella storia dalle società più piccole alle più
grandi: le “unità sociali più grandi hanno molti vantaggi su quelle più piccole se – ed è un “se”
fondamentale – riescono a risolvere in modo efficiente i problemi legati all’aumento della popolazione, come le minacce al governo da parte di altri aspiranti al potere, il malcontento popolare per la cleptocrazia e i problemi dell’integrazione economica delle parti della società”152.

150

Ibidem, p. 226-228.
Ibidem, p. 227.
152
Ibidem, p. 228.
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1. La Costituzione italiana e il suo programma di trasformazione economica e sociale
Gli esponenti dei partiti di massa che diedero impulso e sostegno alla Resistenza1
perseguirono non solo il fine di sconfiggere militarmente l’invasore nazista e i suoi alleati della Repubblica Sociale Italiana, ma anche quello di realizzare una profonda trasformazione
dell’assetto dello Stato liberale autoritario2, cui il regime fascista aveva impresso una forte
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Ricercatore in Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di Bari.
G. FERRARA, Riflessioni sul diritto, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2019, p. 107, sostiene che
«lo Stato italiano si è andato costruendo due volte, col (primo) Risorgimento e col “Secondo Risorgimento”, come
fu chiamata la Resistenza attiva e la Guerra di Liberazione degli ultimi mesi del 1943 e dell’aprile 1945».
2
Sulle caratteristiche autoritarie dello Stato liberale, cfr. U. ALLEGRETTI, Profilo di storia costituzionale
italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale, il Mulino, Bologna, 1989. Sulla svolta totalitaria del regime fascista come risposta alla crisi dello Stato liberale, cfr. F. LANCHESTER, Il gran consiglio del fascismo e la
monarchia rappresentativa, in Nomos, n. 3/2017, pp. 6 ss.; A. MASTROPAOLO, La corona durante il fascismo tra
forma di stato e regime, in Riv. AIC, n. 4/2018, pp. 293-304; F. DE FELICE, Lo Stato fascista, in AA.VV., Matrici
culturali del fascismo, Tipolitografia Mare S.n.c., Bari, 1977, pp. 35 ss.; L. PALADIN, Fascismo, in ID., Saggi di
storia costituzionale, a cura di S. BARTOLE, il Mulino, 2008, pp. 35 ss.; D. GUÉRIN, Fascismo e gran capitale,
(1936), Erre emme, Roma, 1994, pp. 336 ss.; P. TOGLIATTI, Lezioni sul fascismo, Editori Riuniti, Roma, 1967,
pp. 3, 8, 14; P. GRIFONE, Il capitale finanziario, (1940), Einaudi, Torino, 1971; A. ACQUARONE,
L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino, 2003; AA. VV., Il regime fascista, a cura di A. ACQUARONE, M. VERNASSA, il Mulino, Bologna, 1974; E. TRAVERSO, La violenza nazista. Una genealogia, il Mulino,
Bologna, 2002.
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torsione totalitaria3, nel tentativo di salvaguardare le prerogative delle classi dominanti colpite dalla crisi4 insorta dopo la fine del primo conflitto mondiale5.
Nel corso della lunga fase della Guerra di Liberazione6 il potere costituente sociale
aveva preceduto, infatti, il potere costituente politico-istituzionale7, prefigurando un «modello
di democrazia sociale» antitetico al modello di democrazia liberale8, da sempre propenso a
salvaguardare la supremazia delle classi possidenti sulle classi lavoratrici e dunque disposto
a fornire, tutt’al più, una debole tutela alle libertà civili e politiche, ma non ad introdurre, nei
confronti delle libertà economiche, i limiti necessari a tutelare la dignità sociale della persona
e a garantirne il pieno sviluppo9.
I Costituenti che parteciparono alla Resistenza10 ripudiarono, pertanto, il formalismo
delle impostazioni dottrinali di matrice orlandiana11 che in nome della neutralità della scienza

3

Sul corporativismo fascista come criterio di organizzazione blindata del capitalismo, cfr. S.
D’ALBERGO, La Costituzione tra le antitesi ideologiche. Dopo il referendum del 2006, Aracne, Roma, 2008, p.
15; G. FERRARA, Riflessioni sul diritto, cit., p. 19.
4
Sulla propensione dei sistemi liberali a fare sfociare le loro endemiche crisi in esiti di tipo reazionario,
cfr. S. D’ALBERGO, La democrazia alla sbarra tra elezioni e referendum costituzionale, in La Contraddizione, n.
149, ottobre-dicembre 2014, pp. 59, 60, 61; G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna: il fascismo e le sue
guerre, Feltrinelli, Milano, 1988, p. 215; M. L. SALVADORI, Storia d’Italia. Il cammino tormentato di una nazione,
1861-2016, Einaudi, Torino, 2018, p. 298. M. LAZZARATO, Il capitalismo odia tutti. Fascismo o rivoluzione, DeriveApprodi, Roma, 2019, pp. 26-29, pone in evidenza come il «fascismo storico» sia stato utilizzato, da un lato,
per «integrare» le rivendicazioni dei movimenti socialisti al fine di depotenziarne la «portata rivoluzionaria» e di
annientarne le «manifestazioni di conflittualità» e, dall’altro, come «agente di un processo di modernizzazione»
finalizzato alla ristrutturazione dell’industria nazionale, alla riforma della scuola e del codice civile e
all’introduzione di forme di welfare state. I «nuovi fascismi» si caratterizzerebbero invece per una commistione tra
«neoliberismo» e «nazionalismo». Si osserva comunque come tutti «i fascismi» - unitamente al «razzismo», al
«sessismo» e alle «gerarchie che producono» - siano «inseriti strutturalmente nei meccanismi di funzionamento
dell’accumulazione capitalistica e degli Stati».
5
Cfr. D. GUÉRIN, Fascismo e gran capitale, cit., pp. 321-324, 336 ss., 437- 438, il quale ha paragonato
la dittatura fascista a dei «cerchi di ferro» utilizzati dalla borghesia per «consolidare la botte sfasciata» di un capitalismo divenuto «parassitario». Sul fascismo come «rivoluzione passiva», cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, a cura di V. GERRATANA, Einaudi, Torino, 1977, rispettivamente, vol. I, pp. 72, 125 e vol. II, pp. 1228, 13241325.
6
M. L. SALVADORI, Storia d’Italia, cit., pp. 306, 307, 309, evidenzia come la Resistenza fu costituita da
«tutte le classi, ma la massa dei combattenti fu composta da elementi popolari», i quali erano convinti che «la
resistenza armata al nazifascismo [...] dovesse rappresentare il preludio della rottura con il vecchio Stato e della
fine del predominio degli strati sociali tradizionalmente privilegiati».
7
Cfr. S. D’ALBERGO, Dalla Resistenza alla Repubblica democratica fondata sul lavoro, in S.
D’ALBERGO, A. CATONE, Lotte di classe e Costituzione. Diagnosi dell’Italia repubblicana, La Città del Sole, Napoli, 2008, pp. 15, 16. G. FERRARA, Riflessioni sul diritto, cit., p. 109, osserva che, dopo la dissoluzione della
sovranità statale provocata dalla caduta del regime fascista emerse, dalla Guerra di Liberazione, «un nuovo potere costituente» espressione di una diversa sovranità.
8
Sulla guerra partigiana come veicolo di trasformazione dei sistemi dominati dal capitalismo, cfr. S.
D’ALBERGO, Colmare i “vuoti” del “secolo breve”, in La Contraddizione, n. 147, aprile-giugno, 2014, p. 75.
9
Sul diritto come «limite» e come «pluralità», cfr. G. FERRARA, Riflessioni sul diritto, cit., pp. 18 ss. Per
una riflessione sul concetto di «limite» nella fase della globalizzazione contrassegnata dalla «dismisura», cfr. R.
BODEI, Limite, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 77, 91, 98, 102, 106-107, 117, 121.
10
Cfr. sul tema, G. FILIPPETTA, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, Feltrinelli, Milano, 2018, pp. 222 ss. Sull’antifascismo come «fondamento costituente», cfr. C. DE FIORES, La
concezione della nazione in Togliatti, in Dem. e dir., n. 1-2/2011, p. 282.
11
Sui limiti e sui costi dell’egemonia del «metodo giuridico» orlandiano che condiziona tuttora la riflessione dei giuspubblicisti, cfr. G. AZZARITI, Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano.
Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servizio dello Stato, in Dem. e dir., n. 1-2/2011, pp. 119 , 122, 127, 128,
129, 131, il quale evidenzia come Orlando restò sempre fedele alla sua «visione liberale e autoritaria dei rapporti
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erano giunte, negli anni ’30 e ’40, ad inglobare, entro la cornice dello stato di diritto, le caratteristiche totalitarie del regime fascista12, raffigurandolo come «sviluppo lineare dei principi
autoritari dello stato liberale»13.
Per tali ragioni, il «rivoluzionario costituente»14 Palmiro Togliatti, osservò come «i giuristi» non diedero un «grande aiuto» nel lavoro costituente15, perché influenzati, in maggioranza, da dottrine «che riconoscono e collocano la sovranità non nel popolo, ma soltanto
nello Stato»16.

sociali» protesa a garantire «gli interessi [...] dell’alta borghesia agraria e professionale». A. LUCARELLI, Modelli
liberali alla Costituente nel pensiero di Vittorio Emanuele Orlando: la conciliabilità tra Rechsstaat e governo parlamentare, in AA.VV., Costituente e Costituzione (1946-1948), a cura di A. ATRIPALDI, num. monograf. di Dir. e
cult., n. 1-2/1997, pp. 552 ss., pone in evidenza come il pensiero orlandiano quale emerge dal dibattito sulla forma di governo parlamentare in sede di Assemblea costituente risulti «ancorato ai principi autoritari ed élitari del
liberalismo classico». Sul tema cfr. anche M. FIORAVANTI, Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando (1881-1897), in ID., La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto
e Novecento, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 173, 175, 176. Sulla concezione orlandiana, se pur in una differente prospettiva interpretativa, cfr. V. TEOTONICO, Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele
Orlando nel diritto pubblico, Bari, Cacucci, 2018.
12
A. MASTROPAOLO, La corona, cit., pp. 306, 317, rileva il «carattere ambiguo» delle ricostruzioni dottrinali degli anni Trenta sulle «trasformazioni costituzionali» introdotte dal fascismo, evidenziando come esse fornirono una sostanziale legittimazione ad una linea di politica costituzionale che mirava all’integrazione della «società nello Stato» al fine di neutralizzare il «conflitto sociale».
13
Sull’uso da parte della cultura giuridica tradizionale di categorie che, in nome della «uniformità e coerenza del metodo», prescindono «dalla storia sociale e politica», ponendosi in una prospettiva di continuità con lo
“stato di diritto” e ridimensionando così la portata innovativa dei principi fondamentali della Costituzione, cfr. S.
D’ALBERGO, Dalla Resistenza, cit., pp. 26, 27 e ID., Storicità del diritto e antistoricità della teoria generale, in
Dem. e dir., n. 1/2009, pp. 215 ss.
14
S. D’ALBERGO, Diritto e stato tra scienza giuridica e marxismo, Sandro Teti Editore, Roma, 2004, pp.
170, 172, 173, 174, sostiene che «la comprensione del nesso tra rivoluzione e potere costituente» costituisce «la
base necessaria per identificare il nucleo essenziale della Costituzione».
15
Cfr. G. FERRARA, Togliatti, il rivoluzionario costituente, in ID., I comunisti italiani e la democrazia.
Gramsci, Togliatti e Berlinguer, Editori Riuniti, Roma, 2017, pp. 65, 105, 106, evidenzia come Togliatti nel corso
del dibattito costituente individuò tra le cause della catastrofe nazionale, l’esistenza di una «una classe dirigente»
che, pur di tutelare il proprio «interesse [...] egoistico [...] di conservazione», era giunta a tollerare l’instaurazione
del regime fascista. S. D’ALBERGO, La cultura giuridica e Togliatti, in AA.VV., Togliatti e la fondazione dello Stato democratico, a cura di A. AGOSTI, Franco Angeli, Milano, 1986, pp. 273, 274, 276, rileva come nei discorsi di
Togliatti alla Costituente, si possano cogliere le caratteristiche dell’approccio storico-critico dei Costituenti marxisti, i quali miravano a superare l’impostazione formalistica di quei giuristi che consideravano «il diritto e lo Stato»
come fenomeni caratterizzati da sole «regole», senza conferire idoneo rilievo ai «contenuti» delle stesse.
16
Cfr. P. TOGLIATTI, Discorsi alla Costituente, Editori Riuniti, Roma, 1973, pp. 12, 13. G. FERRARA,
Togliatti, il rivoluzionario costituente, cit., p. 108, evidenzia come Togliatti considerò inefficace l’ausilio fornito dai
giuristi alla redazione del progetto di Costituzione, perché essi - nei «trenta-quaranta anni precedenti» - si erano
distaccati «dai principi della vecchia scuola costituzionale [...] pre-orlandiana» - ossia «dai grandi principi delle
rivoluzioni borghesi [...] dell’Ottocento» - per aderire ai principi di quella dottrina che colloca «la sovranità [...] soltanto nello Stato» e conferisce «ai diritti individuali [...], un carattere riflesso». Sulle ragioni reali delle «accuse di
“non giuridicità”» rivolte da V. E.Orlando alla dottrina giuridica preunitaria, cfr. G. AZZARITI, Il liberalismo autoritario, cit., pp. 119, 122 ss., 130-131. Sulla figura di Santi Romano e sul ruolo della teoria degli ordinamenti giuridici,
anche «in chiave di sviluppo della scienza giuridica contemporanea», cfr. ID., Diritto e conflitti, Laterza, RomaBari, 2010, pp. 77 ss. Per una rivalutazione delle premesse della teoria istituzionistica e per l’indicazione di un
loro sviluppo coerente con le finalità di trasformazione economico-sociale perseguite dalla Costituzione, cfr. A.
ALGOSTINO, Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione del diritto, Giappichelli, Torino,
2018, pp. 26 ss., 200, 201, 202, 205, 206, che fa riferimento ad una concezione del diritto «pluralista» e «proteiforme» imperniata su un «approccio realistico», la quale si colloca all’interno del conflitto culturale in corso tra il
diritto del costituzionalismo democratico-sociale e «il diritto della global economic governance». Sulle innovative
interpretazioni della crisi dello Stato liberale sviluppate da Santi Romano e Antonio Gramsci, cfr. C. DE FIORES,
La dimensione normativa tra Stato e società in Antonio Gramsci, in Dem. e dir., n. 2/2017, pp. 58, 59, 60, 61 ss.,
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Nel 1945 Giovanni Miele pubblicò del resto un saggio con cui deplorava il conformismo della maggior parte dei giuristi propensi ad adattarsi al mutamento dei regimi perché
interessati solo a «razionalizzare l’esistente, in una prospettiva di salvaguardia [...] della dimensione verticale della sovranità» ovvero «del comando che scende dall’alto verso il basso
delle esistenze individuali»17.
Egli sostenne invece la necessità di creare un nuovo ordine democratico nella consapevolezza che tale opera implicava l’avvio di una riflessione critica sulla «complessa realtà
dello Stato» e che nello svolgimento di essa, non potevano rappresentare un ruolo di guida
ideale quei giuristi, i quali nel passato si erano adagiati sui privilegi garantitigli dal regime fascista e nel presente parevano «altrettanti don Abbondio» impegnati, con il «loro latinorum»,
ad infrenare «la giusta impazienza di Renzo, ossia del popolo»18.
Non era, insomma, a questi giuristi inclini soltanto a legittimare le scelte del «legislatore di turno» che occorreva rivolgersi per conseguire il fine di porre il diritto al servizio della
dignità umana e della giustizia sociale, bensì ai «più svegli» e «più generosi» tra «i giovani
studiosi19 che - rifiutandosi di mistificare «la storia con il mito di una legalità che assorbe tutti
i colori»20 e scegliendo di partecipare alla lotta per l’instaurazione di «un nuovo assetto sociale [...] più umano e più giusto»21 - si facevano «portatori del nuovo diritto»22 dell’Italia democratica, ossia di quel «diritto che coincide con la stessa struttura della vita sociale»23 e

70 ss. Sul tema, cfr. anche S. D’ALBERGO, Il potere sociale nella dottrina di Santi Romano, in AA.VV., Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, a cura di P. BISCARETTI DI RUFFIA, Giuffrè, Milano,
1977, pp. 204, 208; ID., Riflessioni sulla storicità degli ordinamenti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2/1974, pp.
457, 459, 460, 462. Sul nesso inscindibile che lega il «diritto» alla «realtà sociale» e, quindi, alla «storia», cfr. G.
FERRARA, Il diritto come storia, in Dir. pubbl., n. 1/2005, pp. 2 ss.; G. ZAGREBELSKY, Storia e costituzione, in
AA.VV., Il futuro della costituzione, Einaudi, Torino, 1996, pp. 36 ss.
17
Cfr. G. FILIPPETTA, L’estate che imparammo, cit., pp. 246, 247, il quale evidenzia come Miele,
nel saggio intitolato Umanesimo giuridico, in Riv. dir. comm., n. 43/1945, p. 105, criticò le caratteristiche della
scienza giuridica tradizionale, propensa ad essere «autoritaria sotto i regimi autoritari e democratica nei regimi
democratici». Sul ruolo di «fiancheggiatori» del regime fascista, svolto dai «giuristi liberali», cfr. D. QUAGLIONI, Il
“peccato politico” di Vittorio Emanuele Orlando, in AA.VV., I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), a cura di
I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO, RomaTrE-Press, 2015, pp. 384 ss. Sull’apporto fornito dai giuspubblicisti liberali
all’elaborazione della politica istituzionale fascista, cfr. anche A. MUSUMECI, Santi Romano un giurista tra due
secoli, in AA.VV., I giuristi e il fascino, cit., pp. 325 ss. Sul tema cfr. P. ALATRI, Le origini del fascismo. Nei vizi
antichi della classe dirigente italiana, Res Gestae, Milano, 2014, p. 87.
18
Cfr. G. MIELE, I giuristi e la Costituente, (1946), in Scritti giuridici, II, Giuffrè, Milano, 1987, p. 483 e
G. FILIPPETTA, L’estate, cit., p. 247.
19
Cfr. G. MIELE, Umanesimo giuridico, cit., p. 104, e G. FILIPPETTA, L’estate, cit., pp. 247, 248, il quale evidenzia come Miele dedicò il suo saggio: «Alle giovani vite di Rurik Spolidoro e di Francesco Pinardi, studenti
di diritto nell’Università di Pisa, caduti per un ideale di grandezza umana e civile», ossia a quei «giovani giuristi»
che erano stati partecipi «nella lotta per l’Italia e il suo diritto» ed avevano sottoscritto «col prezioso sangue, il
programma silenzioso della libertà».
20
Cfr. L. MOSSA, Giovani giuristi, cit., p. 177 e G. FILIPPETTA, L’estate, cit., p. 248,
21
Cfr. G. MIELE, Umanesimo giuridico, cit., p. 105 e G. FILIPPETTA, L’estate, cit., p. 247.
22
Cfr, L. MOSSA, Giovani giuristi, cit., p. 177 e G. FILIPPETTA, L’estate, cit., p. 248.
23
Cfr. G. MIELE, Umanesimo giuridico, cit., p. 104, il quale, nella fase costituente, esortava i giuristi a
farsi interpreti, principalmente, del diritto che «è nell’aria che si respira e viene messo in atto a ogni momento e
nei più umili gesti della vita quotidiana». Sul punto, cfr. G. FILIPPETTA, L’estate, cit., 247. V. CRISAFULLI, Per
una Costituzione democratica, (Rinascita, luglio 1946), in Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione. Scritti “militanti”
(1944-1955), a cura di S. BARTOLE, R. BIN, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 99, sostenne che «le nuove forme
costituzionali» non avrebbero dovuto costituire «una [...] soluzione formalistica di problemi formalisticamente impostati», ma «l’espressione, sul piano giuridico, di strutture economico-sociali democraticamente più avanzate».
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che avevano appreso dai loro Maestri antifascisti, come Silvio Trentin il quale preferì rinunciare alla cattedra, ritenendo impossibile insegnare il diritto pubblico in un regime dittatoriale24.
La speranza dell’edificazione di uno Stato democratico venne, quindi, affidata al contributo di quei giovani giuristi che avevano compreso come la situazione disastrosa del presente fosse stata determinata proprio dall’operare dello Stato e del diritto di stampo liberaleautoritario e che avevano, quindi, maturato - anche con loro esperienza resistenziale - una
concezione del diritto come strumento per regolare la società sulla base dei principi di libertà
e giustizia sociale.
Il nuovo diritto democratico-sociale nacque infatti «dalle vite costituenti» dei tanti che
attraverso le bande partigiane instaurarono, nei territori progressivamente liberati25, «i principi fondamentali dell’ordine giuridico della Resistenza», i quali si incunearono infine
nell’Assemblea costituente26 ed avanzarono dentro di essa «non solo sulle gambe dei partiti», ma anche, appunto, dei singoli che avevano vissuto «la Resistenza come esperienza valoriale e personale» e che erano pertanto «rimasti segnati» dalla «rottura»27 che «quei prin-

24

Cfr. G. FILIPPETTA, L’estate, cit., p. 257. Sulla figura di Silvio Trentin che rinunciò alla cattedra a seguito dell’emanazione di una legge che attribuiva al governo la facoltà di revocare coloro che avessero professato
«idee politiche non ortodosse», cfr. N. BOBBIO, Italia civile. Ritratti e testimonianze, Passigli, Firenze, 1986, p.
254. Sulla riflessione giuridica di Trentin ispirata a una «visione realistica del diritto pubblico», che lo pose in contrasto con la predominante concezione propugnata dalla scuola orlandiana, cfr. F. CORTESE, Libertà individuali
e organizzazione pubblica in Silvio Trentin, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 9 ss. Sullo stretto nesso tra «resistenza e diritto pubblico» nell’opera e nell’azione di Trentin, cfr. AA. VV., Resistenza e diritto pubblico, a cura di F.
CORTESE, Firenze University Press, Firenze, 2016. Sulla vicenda dei dodici professori universitari che nel periodo successivo rifiutarono di giurare fedeltà al regime fascista e che per tale ragione persero la cattedra, cfr. G.
BOATTI, Preferirei di no. La storia dei dodici professori che si opposero a Mussolini, Einaudi, Torino, 2001. Per
un parallelismo tra le caratteristiche «del clima istituzionale sociale e culturale del primo periodo fascista» e alcune caratteristiche dell’attuale «temperie politico-sociale» contrassegnata dalla «crisi economica» e dall’insorgere
di «rigurgiti di autoritarismo», cfr. l’incisiva recensione al libro di Boatti, di C.P. GUARINI, in Lo Stato. Riv. Sc.
cost. e Teor. del dir., n. 11/2018, pp. 555, 556.
25
Sui progetti di Costituzione elaborati nel corso della resistenza e sulla «funzione pubblicistica del partigiano», cfr. rispettivamente C. VERRI, Prove di Costituzione nella Resistenza, pp. 115 ss., e G. TROPEA, La
funzione pubblicistica del partigiano, pp. 163 ss. in AA. VV., Resistenza e diritto pubblico, cit.
26
Cfr. sul punto, A. COLELLI, La Costituzione allo specchio. Il processo costituente e le miserie costituzionali del presente, Ediesse, Roma, 2006, p. 87; N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, a cura di M. BOVERO, Baldini & Castoldi, Milano, 1997, pp. 158, 165; C. DE
FIORES, Monarchia, partiti e popolo nel periodo provvisorio (1943-44), in AA.VV., Le idee costituzionali della Resistenza. Atti del Convegno di Studi, Roma 19-20-21 ottobre 1995, a cura DI C. FRANCESCHINI, S. GUERRIERI, G. MONINA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1977, p. 461. Sul nesso tra la «lotta contro la tirannide nazi-fascista» e la «lotta per il rinnovamento in senso repubblicano e democratico degli ordinamenti politici
del nostro Paese», cfr. V. CRISAFULLI, Oltre la Costituzione, in Rinascita, n. 1/1948, p. 4. G. LATTANZI, Attualità
della Costituzione, in Riv. AIC, n. 3/2019, pp. 399, 400, osserva come la Costituzione italiana a differenza della
Costituzione di Weimar non abbia costituito il frutto di «sapienti ingegnerie istituzionali [...] miseramente naufragate», ma della guerra di liberazione dal nazi-fascismo e venne approvata «a grande maggioranza» da
un’Assemblea costituente eletta a suffragio universale mediante un sistema proporzionale ed ha costituito pertanto l’espressione di «un compromesso alto» perché «vi sono confluiti i valori delle diverse forze politiche presenti
nel Paese e quindi della società intera», cui è stato affidato il «processo di attuazione».
27
Sul tema, cfr. S. D’ALBERGO, La cultura giuridica, cit., pp. 274, 275. Sulla Resistenza, non solo come
origine «della Repubblica e della Costituente», ma anche come «momento formativo di quella nuova “morale politica”» che si era «manifestata [...] tra il 1943 e il 1945», la quale «condannava [...] il totalitarismo fascista» e «vedeva nella partecipazione e nell’impegno individuale [...] la possibilità di uscire dallo stato di passività, di inazione
e di subalternità, che si era consolidato [...] nell’ultimo decennio di vita del fascismo», cfr. M. FLORES, M. FRAN-
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cipi» marcavano «rispetto al passato» e dalle potenzialità emancipative che essi aprivano
«agli italiani e alle italiane»28.
Coloro che entrarono nell’Assemblea costituente «con il loro vissuto partigiano»29
ispirato ai valori della sovranità popolare, della giustizia sociale e dell’autogoverno approvarono quindi con largo consenso, i Principi fondamentali della Costituzione, i quali formalizzarono quelli simili già scritti con «i fucili partigiani»30 e su tali basi decisero di fondare una nuova forma di stato non più incardinata sulla sovranità degli apparati burocratici, ma
sull’autonomia della società31.
Essi vollero delineare un modello costituzionale volto al rafforzamento dei diritti civili e
politici e, nel contempo, al conseguimento dei diritti sociali e - a differenza delle Costituzioni
di stampo liberale - anteposero, pertanto, le norme sui rapporti economici a quelle
sull’ordinamento istituzionale al fine di conferire preminenza ad un programma di trasformazione dello Stato e dell’economia finalizzato al superamento delle forme corporative32 sia di
tipo fascista33 che di tipo socialdemocratico34 e all’instaurazione di una democrazia sociale.

ZINELLI, Storia della Resistenza, Laterza, Bari-Roma, 2019, pp. XI, XII, 539, 552. Sul tema, cfr. anche C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringheri, Torino,1991.
28
Cfr. G. FILIPPETTA, L’estate, cit., pp. 222, 223, 225, 258, il quale utilizza la locuzione «crogiolo costituente» per definire la fase in cui l’Italia divenne «il teatro della produzione sociale del nuovo diritto democratico».
Sulla Costituzione come esito di un processo rivoluzionario e come rottura storica rispetto allo Stato liberale e allo
Stato fascista, cfr. S. D’ALBERGO, La Costituzione tra le antitesi, cit., pp. 12, 13; G. FERRARA, La Costituzione
violata, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2013, pp. 6 ss. Sul nesso che lega il diritto, la rivoluzione, il costituzionalismo e le costituzioni, cfr. C. DE FIORES, Rivoluzione e Costituzione. Profili giuridici e aspetti teorici, in
Costituzionalismo.it, n. 2/2018, pp. 145 ss. Sul tema, cfr. S. ROMANO, Rivoluzione e diritto, in ID., Frammenti di
un dizionario giuridico, Giuffrè, Milano, 1947.
29
Cfr. G. FILIPPETTA, L’estate, cit., p. 227. M. FIORILLO, La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 134-138, osserva come «all’alba della rinascita democratica», venne chiarito che solo coloro i quali avevano partecipato alla Resistenza, avrebbero potuto «partecipare alla rifondazione della democrazia». L’«antifascismo» fu considerato quindi come una «condizione sostanziale
di vita vissuta» idonea a legittimare «l’esercizio dei diritti».
30
Cfr. G. FILIPPETTA, L’estate, cit., p. 227.
31
Cfr. S. D’ALBERGO, La Costituzione tra le antitesi, cit., pp. 13, 14. A. LUCARELLI, Costituzione e diritto pubblico. Dal liberalismo autoritario allo Stato sociale, in Quale Stato, n. 1-2/2008, pp. 233 ss., sostiene che
la Costituzione italiana abbia rappresentato «la chiusura definitiva del diritto pubblico con la Scuola del metodo
giuridico orlandiano», ovvero con quel metodo «ispirato ai due cardini dello Stato borghese-autoritario: proprietà
privata e contratto». Il «nuovo diritto pubblico costituzionale» ha puntato infatti ad estendere le «forme pubblicistiche al contesto dei rapporti economico-patrimoniali» al fine di garantire la realizzazione delle finalità di «giustizia
sociale» e di «eguaglianza sostanziale».
32
Sulla nozione di corporativismo e sulle sue distinte accezioni, cfr. L. ORNAGHI, Stato e corporazione.
Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo, Giuffrè, Milano, 1994. Sulle forme del corporativismo moderno e contemporaneo e sulle attuali tendenze neocorporative, cfr. G. PALA, Le forme del corporativismo. Il neocorporativismo nelle diverse fasi della crisi, in La Contraddizione, n. 10/2004, pp. 41 ss.
33
Sul tema, cfr. G. SANTOMASSIMO, La terza via fascista. Il mito del corporativismo, Carocci, Roma, 2006.
34
Cfr. S. D’ALBERGO, La Costituzione tra le antitesi, cit., pp. 18, 19, il quale evidenzia, in proposito,
come il modello costituzionale italiano risulti più avanzato di quello weimariano che, pur recependo norme di solidarietà sociale ignote alle precedenti Costituzioni liberali, aveva tuttavia confermato il primato della sovranità dello
Stato inteso come somma di poteri autoritari e confinato i diritti sociali in una posizione secondaria. Sulle caratteristiche e sulle finalità della Costituzione di Weimar, cfr. F. SAITTO, Economia e Stato costituzionale. Contributo
allo studio della costituzione economica in Germania, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 10 ss. Per una ricostruzione delle
vicende della Repubblica di Weimar svolta nella prospettiva di un’interpretazione delle cause attuali della crisi
delle democrazie occidentali, cfr. A. WIRSCHING, Weimar, cent’anni dopo. La storia e l’eredità: bilancio di
un’esperienza controversa, Prefazione di A. BOLAFFI, Donzelli editore, Roma, 2019; G.E. RUSCONI, H.A. WINKLER, L’eredità di Weimar, Introduzione di A. BOLAFFI, Donzelli editore, Roma, 1999.
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Per tale motivo scelsero di non replicare le caratteristiche delle Costituzioni degli
altri Paesi occidentali35 che, sancendo il primato degli esecutivi sulle assemblee elettive, riconfermarono il modello istituzionale liberal-borghese funzionale al dominio dall’alto sulla
società e, quindi, garante - anche attraverso l’uso di meccanismi distorsivi della rappresentanza politica - della «stabilità» di una struttura economica improntata agli interessi della proprietà e dell’impresa36.
La Costituzione ha assegnato, infatti, alla Repubblica il compito prioritario di realizzare l’eguaglianza in senso non solo formale, ma anche sostanziale37 e, per tale ragione, ha
posto i principi della sovranità popolare38 e del lavoro39 come assi di un processo di trasfor-

35

G. FERRARA, Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sulla sua effettività a 70
anni dalla redazione (Appunti di un costituzionalista coevo), in Riv. it. per le Sc. Giur., n. 8/2017, p. 189, osserva
come «il caso italiano» rappresenti «il caso [...] di un ordinamento costituzionale di uno Stato dell’Occidente disegnato in modo da non corrispondere integralmente e rigorosamente al modello di stato capitalistico». Per una
diversa lettura, cfr. F. SAITTO, I rapporti economici. Stato e mercato tra intervento e regolazione, in AA. VV., Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea costituente, a cura di F. CORTESE, C. CARUSO, S.
ROSSI, Franco Angeli, Milano, pp. 126 ss. e, ivi, R. BIN, 70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente.
Discutendo le relazioni di Morelli, Faraguna, D’Amico e Saitto, pp. 168, 169.
36
Cfr. S. D’ALBERGO, Dalla Resistenza alla Repubblica democratica, cit., pp. 21, 25.
37
Sull’introduzione nella Costituzione del principio di eguaglianza come leva di trasformazione del «panorama storico complessivo», cfr. M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali,
Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 123; G. FERRARA, Riflessioni sul diritto, cit., p. 115, osserva come l’art. 3, co. 2,
Cost. costituisca «la parafrasi normativa delle conclusioni del secondo paragrafo del Manifesto del 1848 di Marx e
di Engels». Sul tema, cfr. C. GIORGI, L’uguaglianza tra diritto e storia (italiana). Momenti e figure di un principio
costituzionale; M. PIANTA, Diseguaglianze: le ragioni del loro aumento, le politiche che mancano, ambedue in
Costituzionalismo.it, n. 3/2017, rispettivamente, a pp. 55 ss. e a pp. 35 ss.
38

Sul tema, cfr. V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note preliminari),
(1954), in ID., Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 98 ss.; C.
LAVAGNA, Ricerche sul sistema normativo, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 739 ss.; E. TOSATO, Sovranità del popolo
e sovranità dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, pp. 3 ss.; G. AMATO, La sovranità popolare
nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, pp. 75 ss.; G. FERRARA, Alcune osservazioni su popolo,
Stato e sovranità nella Costituzione italiana, in Rass. dir. pubbl., 1965, pp. 269 ss.; M. FIORAVANTI, Costituzione
e popolo sovrano, il Mulino, Bologna, 1998, pp. 87 ss.; C. DE FIORES, Alcune osservazioni su popolo, stato e sovranità nella Costituzione italiana. A quarant’anni dal contributo di G. Ferrara, in AA.VV., Studi in onore di Gianni
Ferrara, II, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 169 ss.; M. DOGLIANI, C. TRIPODINA, La sovranità popolare e le sue
forme: la forma rappresentativa, in AA.VV., Valori e principi del regime repubblicano. Sovranità e democrazia,
Tomo I, cit., pp. 277 ss.; G. DI COSIMO, Popolo, Stato, sovranità e A. MORELLI, Sovranità popolare e rappresentanza politica tra dicotomia e dialettica, ambedue in Riv. Dir. cost., n. 1/2018,rispettivamente alle pp. 11 ss.
e 95 ss.
39
Sul fondamento lavorista della Repubblica, cfr. C. MORTATI, Problemi di diritto pubblico nell’attuale
esperienza costituzionale repubblicana, vol. III, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 143 ss. e pp. 277 ss.; U. ROMAGNOLI,
Costantino Mortati, in AA.VV., Costantino Mortati e “il lavoro nella Costituzione”: una rilettura, a cura di L. GAETA,
Giuffrè, Milano, 2005; M. LUCIANI, La produzione della ricchezza nazionale, in AA.VV., La Costituzione ha 60
anni. La qualità della vita sessant’anni dopo, a cura di M. RUOTOLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 248
ss.; G. U. RESCIGNO, Lavoro e Costituzione, in Dir. pubbl., n. 1/2009, pp. 34 ss.
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mazione della società e dello Stato40 e, dunque, come presupposti di una progressiva transizione al socialismo41.
Dopo l’enunciazione dei Principi fondamentali e il riconoscimento dei diritti inviolabili
della persona e dei diritti sociali, la Costituzione ha individuato nel metodo della programmazione economica42 (art. 41, 3° co., C.), lo strumento istituzionale idoneo per affrontare e risolvere le questioni riguardanti la qualità della vita e del lavoro dei cittadini ed ha indicato,
altresì, una serie di poteri necessari per perseguire i fini sociali da essa prescritti.
Al legislatore è stato riconosciuto infatti il potere di «determinare i limiti alla proprietà
privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale» (art. 42, 2° co., C.), nonché quello di
«riservare originariamente o trasferire» - «a fini di utilità generale» - «allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale» (art. 43 C.) e infine quello di disciplinare,
coordinare e controllare «l’esercizio del credito»43, che può spingersi sino a disporre l’utilizzo
del «sistema bancario» come «semplice strumento per la gestione monetaria degli obiettivi
della programmazione pubblica»44.

40

Cfr. S. D’ALBERGO, Cultura giuridica, stato democratico e fascismo, in AA.VV., Per una analisi del
neofascismo, in Quad. Dem. e dir., n. 1, 1975, p. 104. N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino,
1991, p. 53, ha osservato come «la trasformazione democratica della società» non potrà realizzarsi, sino a quando il «processo di democratizzazione» non inciderà sui «due grandi blocchi di potere discendente e gerarchico
[...], che sono la grande impresa e l’amministrazione pubblica».
41
Sull’inserimento nella Costituzione, di un insieme di principi fondamentali che costituiscono un ponte
verso un orizzonte di tipo socialista, cfr. C. LAVAGNA, Costituzione e socialismo, il Mulino, Bologna, 1977, p. 63.
P. TOGLIATTI, Discorsi alla Costituente, cit., pp. 8, 36, 37, chiarì come la Costituzione non avrebbe potuto replicare le caratteristiche di una «Costituzione socialista» che si riferisce a conquiste già realizzate, ma avrebbe
dovuto acquisire i connotati di una Costituzione di «democrazia progressiva» volta a una transizione verso il socialismo, sul «terreno della legalità democratica». R. BIN, 70 anni dopo, cit., p. 168, afferma invece che «la sinistra», nell’Assemblea costituente, non spinse per la creazione di «un sistema economico [...] in senso sociale» o
«socialista». Sul ruolo rilevante svolto dal Pci nell’elaborazione della Costituzione cfr., tuttavia, A. AGOSTI, «Partito nuovo» e «democrazia progressiva» nell’elaborazione dei comunisti, in AA.VV., Le idee costituzionali, cit. pp.
235 ss.; L. CORTESI, Nascita di una democrazia, Guerra, fascismo, resistenza e oltre, manifestolibri, Roma,
2004, pp. 353 ss. D. SASSOON, La concezione del partito in Togliatti, in AA.VV., Togliatti e la fondazione, cit.,
pp. 72, 86.
42
M. FIORAVANTI, Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione, in
AA.VV., Il valore della Costituzione. L’esperienza della democrazia repubblicana, a cura di M. FIORAVANTI, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 17, 18, osserva come la Costituzione abbia affidato al Parlamento il compito di indirizzare, «attraverso grandi leggi organiche», l’azione dei pubblici poteri verso la realizzazione delle finalità previste dall’art. 3, comma 2, il quale rappresenta «una sorta di indirizzo fondamentale» nel campo delle politiche economiche e sociali.
43
P. TOGLIATTI, Discorsi alla Costituente, cit., p. 201, evidenziò la necessità di una profonda trasformazione della «direzione della Banca d’Italia», sostenendo che in essa avrebbero dovuto «entrare [...] non soltanto banchieri e capitalisti», ma anche i rappresentanti delle «classi lavoratrici», dei «sindacati» e delle «cooperative». S. D’ALBERGO, Prefazione, in P. TOGLIATTI, Discorsi alla Costituente, cit., p. XXXV, osserva come Togliatti, rilevando «l’esigenza - oggi particolarmente attuale - di una direzione collettiva della Banca d’Italia», avesse avuto una precisa consapevolezza della necessità di dotare il nuovo ordinamento democratico di strumenti
operativi idonei a perseguire le finalità sociali prescritte dalla Costituzione.
44
Cfr. T. FAZI, W. MITCHELL, Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione nazionale, Meltemi, Milano, 2018, p. 74.
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La Costituzione ha attribuito quindi al Parlamento45 non solo il compito di adottare
leggi volte a tutelare i diritti civili e politici mediante l’irrogazione di «sanzioni negative», ma
anche quello di emanare «un nuovo tipo di leggi» finalizzate a «supportare i compiti di direzione sociale» dei «meccanismi produttivi»46, nell’ambito di «un piano globale»47 elaborato
con il concorso delle assemblee elettive locali, in quanto organi ricettivi delle istanze espresse nel territorio considerato come «cardine della democrazia di massa»48.
Proprio per configurare la programmazione come una nuova forma di potere pubblico-sociale49 e non burocratico, la Costituzione ha posto a disposizione anche dei cittadini
degli strumenti adeguati ad immettere, nel circuito istituzionale, indirizzi finalizzati a garantire
il primato delle utilità sociali sugli interessi ristretti della grande proprietà e dell’impresa.
Basti pensare, a tale proposito, ai partiti politici mediante i quali i cittadini possono
concorrere alla determinazione della politica nazionale50; ai sindacati tramite i quali i lavoratori possono esercitare non solo un’attività di contrattazione salariale, ma anche di controllo
della produzione e al diritto di sciopero che consente di conferire democraticità ai rapporti
che si svolgono nell’organizzazione produttiva e nella pubblica amministrazione51.

45

P. INGRAO, Crisi e riforma del Parlamento, a cura di M. L. BOCCIA e A. OLIVETTI, Ediesse, Roma,
2014, p. 32, osserva come il Parlamento occupi una posizione «centrale» nel nostro ordinamento costituzionale,
sia perché gli è stato attribuito un ruolo preminente «nella decisione legislativa», sia perché gli è stata conferita la
titolarità di «poteri di indirizzo, controllo e coordinamento» finalizzati al perseguimento di finalità di «emancipazione sociale». S. D’ALBERGO, “Governabilità” o “trasformazione”? Il nodo dell’ente intermedio nella riforma dello
Stato e nella programmazione democratica dell’economia, in Quale riforma, Pozzi, Gazzada-Schianno (Va),
1982, p. 84, osserva come la Costituzione non abbia delineato gli organi centrali dello Stato come le sedi di un
potere impermeabile ai bisogni espressi dalle collettività territoriali, ma come strumenti istituzionali idonei a recepirli e a porli a fondamento degli indirizzi politico-economici.
46
Cfr. S. D’ALBERGO, La Costituzione tra le antitesi, cit., pp. 22, 122. A. SOMMA, Sovranismi. Stato,
popolo e conflitto sociale, DeriveApprodi, Roma, 2018, pp. 52, evidenzia come i Costituenti abbiano individuato
nella legge lo strumento prioritario della programmazione (art. 41, 3° co., C.) per escludere il governo burocratico
dell’ordine economico, nella consapevolezza che solo mediante il ruolo attivo del Parlamento tale ordine avrebbe
potuto svilupparsi entro schemi di tipo democratico. Sul rapporto tra legislazione e programmazione stabilito dalla
Costituzione, cfr. C. LAVAGNA, L’intervento parlamentare nell’elaborazione del piano economico, in Rass. parl.,
n. 11-12/1964, pp. 538 ss.
47
Cfr. S. D’ALBERGO, Economia e diritto nella dinamica delle istituzioni, in AA.VV., Scritti in onore di
Giuseppe Guarino, vol. I, Cedam, Padova, 1998, pp. 805, 807. P. TOGLIATTI, nel Memoriale di Yalta, ripubblicato in P. CIOFI, G. FERRARA, G. SANTOMASSIMO, Togliatti il rivoluzionario costituente, Editori Riuniti, Roma,
2014, p. 83, osservò come nei più grandi paesi occidentali, si stesse affermando «una programmazione dall’alto
nell’interesse dei grandi monopoli» governata dagli «organi dirigenti del Mercato comune», cui occorreva contrapporre «un piano generale di sviluppo economico» elaborato con «metodo democratico», volto a coordinare
«le rivendicazioni immediate» della classe lavoratrice con le «riforme della struttura economica».
48
Cfr. S. D’ALBERGO, La Costituzione tra le antitesi, cit., pp. 17, 22.
49
Cfr. S. D’ALBERGO, La democrazia politica, economica e sociale tra potere finanziario e «globalizzazione dell’economia» in Fen. e soc,, n. 3/1997, p. 23.
50
P. TOGLIATTI, Discorsi alla Costituente, cit., p. 106, ha definito «i grandi partiti di massa» come «la
democrazia [...] che si afferma», ovvero come gli strumenti utilizzati dalle «classi nuove che sorgono e si organizzano [...], per partecipare alla direzione politica del paese». Sul punto, cfr. D. LOSURDO, Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio universale, Bollati Boringheri, Torino, 1993, p. 300.
51
Cfr. S. D’ALBERGO, Costituzione e organizzazione del potere nell’ordinamento italiano, Giappichelli,
Torino, 1991, p. 267. Sulle vicende del diritto di sciopero nell’ordinamento italiano, cfr. A. SOMMA, Sovranismi,
cit., pp. 46-48; M. VILLONE, Sciopero e solidarietà nella Costituzione italiana, Jovene, Napoli, 1980; O. ROSELLI,
La dimensione costituzionale del diritto di sciopero. Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni costituzionali, Giappichelli, Torino, 2005.
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La Costituzione ha riconosciuto, insomma, l’esistenza di una divisione in classi della
società e ponendosi il fine di superarla ha legittimato il conflitto, fornendo alle parti più deboli
gli strumenti per non soccombere e per partecipare alla costruzione di una democrazia capace di soddisfare i bisogni sociali delle classi popolari e medie52.
Il disegno espansivo della sovranità popolare che permea tutto l’impianto costituzio53
nale conferma dunque il carattere originale di un’impostazione che, a differenza di ogni altra, non considera l’architettura istituzionale come suo preminente oggetto, ma - nella consapevolezza che la trasformazione della società richiede la riforma democratica dello Stato54 stabilisce una connessione coerente tra le forme dei rapporti sociali e le forme organizzative
delle istituzioni rappresentative, idonea ad immettere la volontà popolare - espressa nelle
dinamiche del conflitto di classe - in tutte le articolazioni della nuova organizzazione dello
Stato55.
Il principio proporzionalistico, pur non formalmente richiamato nella disciplina concernente la materia elettorale, risulta infatti diffuso nella disciplina di varie materie di natura istituzionale e sociale56, ponendosi come strumento essenziale per il potenziamento del pluralismo politico, istituzionale e sociale57.
I Costituenti consapevoli del fatto che la scelta del sistema elettorale condiziona le
caratteristiche della forma di stato58, espressero il loro favore per il sistema proporzionale59, il

52

Sulla coincidenza tra democrazia e conflitto, cfr. A. ALGOSTINO, Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento NO TAV, Jovene, Napoli, 2011, p. 77; G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di
diritto costituzionale, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 403, 404; ID., Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma, Bari, 2013, p. 169; G. FERRARA, Il diritto del lavoro e la “costituzione economica” italiana
ed in Europa, in Costituzionalismo.it, n. 3/2005, p. 4; M. DOGLIANI, I due volti della rinuncia alla politica, in Critica
marxista, n. 1/2008, p. 24; S. D’ALBERGO, Cultura giuridica, stato democratico e fascismo, in AA.VV., Per
un’analisi del neo-fascismo, in Quad. Dem. e dir., n. 1/1975, p. 104.
53
V. CRISAFULLI, Stato, popolo, governo, cit., p. 98, sostiene come «la sovranità popolare, prima [...] di
essere un principio ideologico affermato nel testo costituzionale», costituisca la sua stessa fonte, ovvero la fonte
dell’«intero ordinamento della Repubblica».
54
Sulla «riforma dello Stato» come «principale riforma economica da realizzare» nella prospettiva
dell’attuazione della Costituzione, cfr. P. INGRAO, Masse e potere, Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 36.
55
Cfr. S. D’ALBERGO, La cultura giuridica, cit., pp. 278-280.
56
Cfr. R. CALVANO, Appunti per uno studio sui caratteri del diritto costituzionale di voto anche alla luce
della legge elettorale n. 165 del 2017, in Dem. e dir., n.3/2017, p. 10.
57
Per una ricostruzione del dibattito costituente sul sistema elettorale, cfr. M. LUCIANI, Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia, Editori Riuniti, Roma, 1991; R. CHERCHI, La forma di governo: dall’Assemblea alle prospettive di revisione costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 1/2009. Sul legame
tra forma di Stato democratico-sociale, sistema proporzionale puro e forma di governo parlamentare, cfr. C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, pp. 849 ss.; G. FERRARA,
Il governo di coalizione, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 52, 53; A. ALGOSTINO, Democrazia sociale e libero mercato:
Costituzione italiana versus “costituzione europea”, in Costituzionalismo.it, n. 1/2007, p. 2; ID., La legge elettorale
del neoliberismo, in Dem. dir., n. 2/2014, pp. 62 ss.; G. AZZARITI, La riforma elettorale, in Riv. AIC, n. 2/2014, p.
12.
58
Cfr. sul punto, il discorso tenuto da P. TOGLIATTI alla Camera dei deputati l’8 dicembre del 1952 con
il quale pose in evidenza l’incostituzionalità del disegno di legge in materia elettorale voluto dal governo De Gasperi, proposto da Scelba ed elaborato dal giurista Tesauro, perché predisponendo «artificiosamente» la maggioranza parlamentare, provocava un’alterazione del carattere «rappresentativo» dell’ordinamento costituzionale.
Egli sostenne invece la necessità di statuire un sistema proporzionale idoneo a far divenire il Parlamento «specchio del paese» e dunque a porlo nella condizione di riprodurre - come una «carta geografica» - tutti gli ambiti
della nazione, evitando così che gli «elementi più considerevoli» potessero far «scomparire i minori». Sulle similitudini tra la «legge truffa» voluta dalla D.C. e la «legge Acerbo» con cui i fascisti, nelle elezioni del 1924, riusciro-
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quale venne considerato non come un mero meccanismo di traduzione dei voti in seggi, ma
come lo strumento istituzionale idoneo ad imprimere impulso al processo di trasformazione
previsto dall’art. 3, 2° co., Cost., il quale richiede un collegamento tra il pluralismo politico e
sociale, i partiti, le assemblee elettive locali e il Parlamento, nell’ambito di una prospettiva di
collaborazione fondata sui valori e sui fini della Costituzione.
Essi decisero, del resto, di adottare la forma di governo parlamentare, perché la reputarono come l’unica capace di conferire operatività ai principi di democrazia sociale, in quanto consente di instaurare un continuum tra la sovranità popolare e il Parlamento considerato
come luogo di confluenza e sintesi delle istanze provenienti dai territori. Con tale scelta vollero insomma superare la concezione tradizionale dello Stato come apparato di governo e recepire una nuova concezione dello Stato come campo di espansione del potere sociale proveniente dal basso60.
Nel sistema dello Stato-comunità, le ragioni della democraticità risultano infatti prevalenti rispetto a quelle della stabilità dei governi61, sicché lo svolgimento delle funzioni di indirizzo dell’attività economica pubblica e privata venne affidato non solo alle dinamiche della
democrazia delegata62, ma anche a quelle della democrazia di base e della democrazia diretta chiamate a svolgere una funzione integrativa63 tra l’azione delle istituzioni rappresenta-

no ad impadronirsi del Parlamento, cfr. M.L. SALVADORI, Storia d’Italia, cit., p. 364. A. ALGOSTINO, La legge
elettorale, cit., p. 106, rileva come «il connotato disegualitario e disegualizzante del sistema maggioritario», contrasti con «l’eguaglianza intrinseca alla democrazia».
59
D. LOSURDO, Democrazia o bonapartismo, cit., pp. 13, 201-203, 248, 300-301, evidenzia come, sin
dalla seconda metà dell’Ottocento, le forze politiche espressive del movimento dei lavoratori considerarono il suffragio universale e la rappresentanza proporzionale non solo come strumenti essenziali per conferire pari valore
al voto, ma anche per garantire le sorti della democrazia, sicché si opposero costantemente ad ogni proposta
finalizzata a introdurre il sistema maggioritario, considerato come un dispositivo volto a consentire alle «classi
agiate» e «ai grandi gruppi monopolistici», il controllo sugli «organismi rappresentativi» e, attraverso essi, sulla
produzione.
60
Cfr. G. FERRARA, La sovranità popolare e le sue forme, in AA.VV., Valori e principi del regime repubblicano, cit., Tomo I, p. 266. Sul Parlamento configurato dalla Costituzione democratico-sociale come «strumento
di coordinamento di una pluralità di autonomie territoriali e funzionali e di una varietà di forme ed esperienze democratiche di base» volto a «rispecchiare la società e i bisogni che al suo interno si muovono» e , quindi, non più
«come strumento di separazione fra società civile e società politica, fra società reale e società legale», bensì come «centro di unificazione politica», cfr. M. GAMBILONGHI, Il PCI e la riforma dello Stato negli anni Settanta:
centralità del parlamento e “rete delle assemblee elettive”, in Dem. e dir., n. 1/2016, pp. 169, 170. S.
D’ALBERGO, Potere e diritti nel processo federalista italiano, in Quad. del Ponte, n. 10/2009, il Ponte editore,
Firenze, 2009, p. 126, pone in evidenza «la strumentalità della forma di governo parlamentare» rispetto «alle finalità della forma di stato democratico-sociale».
61
Cfr. S. D’ALBERGO, Costituzione e organizzazione, cit., p. 40.
62
Cfr. C. DE FIORES, Alcune osservazioni, cit., pp. 178, 179, 180, 182.
63
Cfr. P. INGRAO, Risposta a Bobbio: democrazia di massa, in ID., Masse e potere, cit., pp. 222-234.
M. DELLA MORTE, Rappresentanza versus partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 51ss. e p. 177, sostiene che per superare l’attuale crisi della democrazia, occorrerebbe
ripristinare il nesso tra «partecipazione e rappresentanza» e specie quello tra «partecipazione e autonomie» posto a fondamento del programma di trasformazione sociale prescritto dalla Costituzione. Sul tema, cfr. anche G.
FERRARA, Democrazia e rappresentanza politica, in Costituzionalismo.it, n. 1/2005. Sul rapporto fra struttura
economica e unità della comunità politica, cfr. M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva
della Costituzione repubblicana, in AA.VV., Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Jovene, Napoli, 2014, pp. 16 ss.; F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della Parte prima (quella “intoccabile”!) della Costituzione, in Riv. AIC, n. 3/2013, pp.
26, 27.
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tive e le istanze delle forze sociali organizzate nel territorio miranti a esprimere nuovi bisogni
e a rivendicare nuovi diritti64.
In regime di sovranità popolare, la «politica diviene funzione sociale e collettiva» e
l’indirizzo politico che viene elaborato primariamente nel seno della comunità sociale65, non
può essere equiparato alla tradizionale funzione di governo, perché costituisce la manifestazione di un nuovo «potere democratico destinato ad incidere sulla vita delle istituzioni»66.
L’impianto organicamente unitario della Costituzione, non consente quindi di utilizzare come canone ermeneutico la nozione di «costituzione economica», perché con essa si
mira a isolare la dimensione dell’economia per garantirle una maggiore forza di impatto sulla
complessiva realtà sociale67. I rapporti di produzione sono stati infatti disciplinati in modo interdipendente con gli altri rapporti sociali proprio per consentire una realizzazione effettiva
dei diritti sociali, i quali non sono stati inseriti come un mero e dunque inefficace catalogo,
ma sono stati collegati con strumenti di potere per evitare che la loro funzione potesse tradursi in una forma di «liberismo compassionevole»68.
I Costituenti vollero quindi imprimere alla Costituzione il carattere di «strumento di garanzia di una nuova prospettiva democratica della vita sociale» e posero pertanto l’«area dei
poteri» in posizione servente rispetto all’«area dei diritti», al fine di fornire alla sovranità popolare la dimensione organizzativa idonea all’avvio di un profondo rinnovamento dei rapporti
economico-sociali69.

64

Cfr. S. D’ALBERGO, Costituzione e organizzazione, cit., pp. 174, 175, 235, 240, 245, 267; ID., La cultura giuridica, cit., p. 278.
65
Sulla distinzione tra la nozione di «concorso alla determinazione della politica nazionale» e quella di
«indirizzo politico» e sul rapporto che intercorre tra di esse, cfr. G. FERRARA, Il governo, cit., pp. 32 ss. Sulla
concezione di indirizzo politico recepita nella Costituzione, cfr. T. MARTINES, Indirizzo politico, in Opere, Tomo I,
Teoria generale, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 404 ss.; G. FERRARA, Indirizzo politico e forze politiche nel “contributo” di Martines. A quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, in AA.VV., Indirizzo politico e Costituzione, a
cura di M. AINIS, G. SILVESTRI, L. VENTURA, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 51 ss.; P. MARSOCCI, Indirizzo politico, comunicazione, responsabilità. Il programma di governo alla prova dell’opinione pubblica, in AA.VV., “Esporre” la democrazia. Profili giuridici della comunicazione di governo, a cura di P. MARSOCCI, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 18 ss.
66
Cfr. S. D’ALBERGO, Costituzione e organizzazione, cit., pp. 242, 243. Per una critica della concezione «dell’indirizzo politico» come «funzione normativa» che costituisce l’esito della «teoria della costituzione materiale», cfr. ID., Costituzione «materiale» e potere sociale, in AA.VV., Problemi di diritto privato e pubblico. Aspetti
teorici ed esegetici, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 121 ss. Sul tema cfr. anche C. TRIPODINA, L’”indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo, in Riv. Aic, n. 1/2018, pp. 1 ss.
67
Cfr. S. D’ALBERGO, Costituzione e organizzazione, cit., p. 322. Per una critica della nozione di costituzione economica, cfr. F. COCOZZA, Riflessioni sulla nozione di «costituzione economica», in Dir. dell’ec., n.
1/1992, p. 82; M. LUCIANI, Economia (nel diritto costituzionale), in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. V,
Utet, Torino, 1990, p. 378; ID., Costituzione, tributi e mercato, in www.apertacontrada.it, 23/7/2012, p. 1. Tra gli
Autori che legittimano la categoria di costituzione economica, cfr. F. MERUSI, Commento all’art. 47 della Costituzione, a cura di G. BRANCA, artt. 45-47, Tomo III, Zanichelli, Bologna, 1980; G. BOGNETTI, La costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma, Giuffrè, Milano, 1995; ID., Il modello economico della democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica italiana, in AA.VV., Verso una nuova Costituzione, Tomo I, a
cura del “Gruppo di Milano”, Giuffrè, 1983, pp. 133 ss.; S. CASSESE, La nuova Costituzione economica. Lezioni,
Laterza, Bari-Roma, 1995, pp. 3 ss.
68
Cfr. S. D’ALBERGO, Dalla democrazia sociale alla democrazia costituzionale (un percorso
dell’ideologia giuridica), in Costituzionalismo.it, n. 3/2005, pp. 3, 37.
69
Cfr. S. D’ALBERGO, Dalla democrazia sociale, cit., pp. 30, 34.
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2. La Costituzione tra attuazione e inattuazione
Dopo la fase di «inerzia» del processo di attuazione della Costituzione provocata in
realtà dall’«azione impediente» dell’«ostruzionismo di maggioranza»70, sospinta dalle dinamiche della «guerra fredda» - ossia della «guerra del capitalismo contro i suoi nemici» - ebbe
inizio, nel 1956, la fase del «disgelo della Costituzione»71 che raggiunse il suo apice nella
stagione delle «riforme degli anni ’70», nella quale venne approvata la riforma della Rai, della scuola e del diritto di famiglia; adottato lo Statuto dei lavoratori72; attuato l’ordinamento delle Regioni ordinarie 73; istituito il Servizio sanitario universale e varata la nuova legislazione
previdenziale e assistenziale74.
Tali conquiste furono conseguite da un vasto movimento di studenti e lavoratori75 che
- in un contesto contrassegnato dall’intervento pubblico nell’economia76 - rivendicò con le
sue lotte77 l’attuazione del programma di emancipazione prescritto dalla Costituzione.

70

Cfr. C. DE FIORES, Alcune osservazioni, cit., pp. 172, 173, 183. Sugli ostacoli posti dalle forze socialmente dominanti al processo di attuazione della Costituzione e specie sulla cd. conventio ad excludendum
che, determinando l’aprioristica «esclusione dei comunisti [...] dall’accesso al governo», diede l’avvio ad «un uso
distorto della forma di governo parlamentare», cfr. S. D’ALBERGO, La democrazia sociale tra rilancio e delegittimazione, in S. D’ALBERGO, A. CATONE, Lotte di classe, cit., pp. 76-80. Sul tema, cfr. V. CRISAFULLI, La Costituzione tradita, in Rinascita, n. 3/1953.
71
Cfr. G. FERRARA, Per lo storico, cit., pp. 191, 193.
72
Sulle lotte del cd. «Autunno caldo» e sulla conquista dello Statuto dei lavoratori, che consentì alla Costituzione di «varcare i cancelli della fabbrica», cfr. F. BERTINOTTI, Colpita al cuore. Perché l’Italia non è una
Repubblica fondata sul lavoro, Castelvecchi, Roma, 2015, pp. 22, 23, 27.
73
Per una riflessione sul principio autonomistico svolta «con l’intento di coglierne il nucleo insuperabile»
e di «prospettarne una concettualizzazione» funzionale al suo «rilancio», cfr. L. RONCHETTI, L’autonomia e le
sue esigenze, Giuffrè, Milano, 2018.
74
Cfr. G. FERRARA, Per lo storico, cit., pp. 198, 199.
75
Cfr. C. DE FIORES, Il principio federalista, in AA.VV., Miti e realtà della Seconda Repubblica, a cura
di N. GENGA, F. MARCHIANÒ, Ediesse, Roma, 2012, p. 168.
76
Per l’enucleazione del concetto di diritto pubblico dell’economia nell’ambito della dottrina giuspubblicistica italiana, cfr. M. S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. delle Soc., 1958, pp. 727 ss., il quale
analizza, in specie, la questione della natura giuridica delle partecipazioni statali, ossia delle società per azioni
incardinate in «enti pubblici di comando». Sul tema, cfr. anche G. MIELE, La distinzione tra ente pubblico e privato, in Riv. dir. comm. e dir. gen. delle obbl., 1942, il quale considera enti pubblici, gli enti posti al «servizio» dello
Stato. Sul tema cfr., più di recente, S. D’ALBERGO, Il diritto pubblico dell’economia nelle vicende storiche del
diritto, in AA.VV., Studi in onore di Francesco Gabriele, a cura di A. M. NICO, Tomo I, Cacucci, Bari, 2016, pp.
411 ss.; A. LUCARELLI, Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2016. Sulla necessità di costruire, nell’attuale fase della crisi della globalizzazione, un «diritto pubblico europeo
dell’economia», ovvero un complesso di principi, istituti e regole idoneo a garantire i diritti sociali ed economici, «a
prescindere da esigenze di mercato e di stabilità dei prezzi», cfr. ID., Il modello sociale ed economico europeo, in
AA.VV., Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona, a cura di A. LUCARELLI e A. PATRONI GRIFFI, ESI,
Napoli, 2009, p. 279; ID. Principi costituzionali europei, politiche pubbliche, dimensioni dell’effettività. Per un diritto pubblico europeo dell’economia, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1/2006, pp. 4 ss.
77
Sul tema cfr. A. DI GIOVINE, Dall’approvazione all’attuazione della Carta costituzionale: l’ineluttabile
dilazione, in Dem. dir., n. 4/2005, p. 3. M. REVELLI, Movimenti sociali e spazio politico, in AA. VV., Storia
dell’Italia repubblicana, vol. II, La trasformazione dell’Italia. Sviluppo e squilibri, Einaudi, Torino, 1995, pp. 385 ss.
Sul supporto teorico fornito alle lotte per l’attuazione della Costituzione dai giuristi che si riconoscevano nella
«concezione alternativa del diritto», i quali diedero vita al «Centro per la riforma dello stato», cfr. S. D’ALBERGO,
La democrazia sociale, cit., pp. 129 ss. Sull’esperienza del Crs, cfr. il n. 1-2/2010 di Dem e dir., dedicato ai «Cinquant’anni di Democrazia e diritto».

RIVISTA AIC

365

Nel sistema di economia mista delineato dalla Costituzione, l’incidenza dei Principi
fondamentali sul terreno della proprietà e dell’impresa fece assumere un’articolazione più
complessa ai rapporti pubblico-privato, che consentì di instaurare forme inedite di compenetrazione tra istituti giuridici ispirati a differenti principi, come dimostra la vicenda delle partecipazioni statali78, le quali furono destinate a operare nel quadro di una programmazione volta
a orientare le scelte di investimento delle imprese pubbliche e private in direzione degli indirizzi elaborati dal Parlamento con il concorso degli enti autonomi territoriali e con la partecipazione delle forze sociali organizzate.
L’intervento pubblico nell’economia seppe convertire quindi gli strumenti già utilizzati
dall’ordinamento corporativo per sostenere il meccanismo privato di accumulazione della ricchezza, in dispositivi idonei al perseguimento delle finalità sociali prescritte dalla Costituzione, dimostrando quindi la capacità del nuovo ordinamento di operare innovative simbiosi tra
processi di innovazione tecnologica e processi di trasformazione democratica79.
In tale contesto le società pubbliche operanti nei settori della produzione di beni e
servizi, inserite o meno nell’ambito di «ordinamenti sezionali»80, adoperarono gli strumenti
flessibili del diritto privato, anziché quelli rigidi del diritto amministrativo, per accrescere
l’efficienza della loro azione, nella consapevolezza, tuttavia, che il compito ad esse attribuito
fosse quello di perseguire finalità pubbliche e, quindi, non private81.
Con la Legge 22 dicembre 1956 n. 1589, fu istituito il Ministero delle partecipazioni
82
statali , cui venne attribuito il compito di dirigere e coordinare l’attività delle «imprese con
partecipazione statale diretta o indiretta» e si dispose, nel contempo, il distacco di tali imprese da Confindustria83, per porle nelle condizioni di operare nella direzione indicata dal princi-

78

Sul tema cfr. M. S. GIANNINI, Le imprese pubbliche, cit., pp. 727 ss. Sulla creazione di un inedito sistema a struttura piramidale composto da gruppi di imprese sottoposte a comando pubblico, cfr. S. CASSESE,
L’impresa pubblica come strumento e oggetto della politica economica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1985, pp. 722
ss. Sugli enti pubblici, cfr. D. SERRANI, Il potere per enti. Enti pubblici e sistema politico in Italia, il Mulino, Bologna, 1978.
79
Sul punto, cfr. D. CHIRICO, Per una lettura giuridica della crisi, in AA.VV., Studi in onore di Francesco
Gabriele, cit., pp. 285, 286; M. L. SALVADORI, Storia d’Italia, cit., p. 346.
80
Sul tema, cfr. M.S. GIANNINI, Istituti di credito e servizi di interesse pubblico, in Mon. cred., 1949, pp.
105 ss.; ID., Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, vol. II, Cedam, Padova, 1939, pp. 714 ss. Per un’applicazione della categoria di ordinamento sezionale al
sistema delle partecipazioni statali, cfr. S. D’ALBERGO, Le partecipazioni statali, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 179
ss.
81
Cfr. S. D’ALBERGO, Costituzione e organizzazione, cit., p. 256.
82
Cfr. Legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente: «Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali», la quale, nel primo comma dell’art. 3, stabilì che le partecipazioni dello Stato «verranno inquadrate in enti
autonomi di gestione , operanti secondo criteri di economicità». Per una individuazione efficace delle caratteristiche della struttura formale delle società a partecipazione statale,cfr. B. AMOROSO, O.J. OLSEN, Lo Stato imprenditore, Laterza, Roma-Bari, 1978, i quali pongono in evidenza come il controllo degli enti di gestione venne
trasferito appunto a «un nuovo Ministero delle Partecipazioni statali» e a «un nuovo comitato interministeriale
della programmazione economica (Cipe)», il quale venne istituito nel 1967 a seguito dell’introduzione della programmazione economica nazionale, collegando così le società a partecipazione statale con la nuova programmazione economica basata sul ruolo centrale del Parlamento.
83
Cfr. art. 3, co. 2, Legge n. 1589/1956. M.L. SALVADORI, Storia d’Italia, cit., p. 372, osserva come il
Ministero delle Partecipazioni Statali venne «creato [...] per dare una soluzione organica alla guida del settore
pubblico dell’economia» e come esso «agì da propulsore dell’iniziativa e dell’espansione del settore industriale
pubblico», tanto che, nel 1961, l’IRI divenne «uno dei maggiori colossi europei e l’ENI un’impresa di alto profilo,
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pio di eguaglianza sostanziale, il quale costituisce il «token» caratterizzante la Costituzione84.
Una scelta che «mise a dura prova la concezione tradizionale del primato del codice
civile sui principi costituzionali», i quali erano, del resto , invocati dalle forze politiche di sinistra al fine di ottenere che «il nuovo “inquadramento” delle società» nell’Iri e nell’Eni, rispondesse ad esigenze non solo di «metodo» , ma anche di «merito» e che si traducesse pertanto nella loro «sottoposizione ad una politica industriale diversa» da quella sino ad allora prescritta da Confindustria «alle grandi imprese private dedite al profitto [...] ad essa “associate”»85.
Gli enti pubblici economici costituirono dunque le strutture portanti del nuovo intervento pubblico nell’economia e, in tale contesto, l’Iri che era stato istituito nel 1933 dal regime fascista per lo svolgimento di funzioni sussidiarie nei confronti dell’iniziativa privata86,
venne conservato e riqualificato, riuscendo a conseguire «straordinari progressi», anche
perché creò «una rete infrastrutturale che nessun privato avrebbe mai potuto realizzare», la
quale divenne un presupposto determinante per l’avvio del «miracolo» economico87.
Con la Legge 10 febbraio 1953, n. 136, era stato inoltre istituito l’ENI88 che, con la
guida di Enrico Mattei, seppe «recuperare e valorizzare» alcune società fondate negli anni
del fascismo operanti nell’ambito della distribuzione petrolifera (Agip), della raffinazione petrolchimica (Anic) e della distribuzione di gas (Snam)», le quali non solo fornirono «abbondanti risorse energetiche» alle «imprese metalmeccaniche specializzate nella produzione di
beni capitali e di beni di consumo durevole», contribuendo così allo sviluppo industriale del
paese e alla connessa rinascita economica89, ma acquisirono anche una rilevante dimensione internazionale e vennero pertanto utilizzate come strumenti di una politica estera non asservita agli interessi dei gruppi oligopolistici privati e dei governi delle grandi potenze occidentali90.
Negli anni del primo governo di centrosinistra, ovvero nella fase di avvio della programmazione economica, venne approvata la nazionalizzazione del sistema elettrico tramite

attivamente impegnata su scala internazionale nella ricerca degli approvvigionamenti energetici di cui
necessitava il Paese».
84
Cfr. M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, cit., pp. 373; F. GABRIELE, Premesse costituzionali alla programmazione economica, in Civitas, n. 2/1970, pp. 1-12.
85
Cfr. S. D’ALBERGO, La Costituzione tra le antitesi, cit., pp. 87, 112.
86
Cfr. S. D’ALBERGO, Costituzione e organizzazione, cit., pp. 88, 90.
87
Cfr. T. FAZI, W. MITCHELL, Sovranità, cit., pp. 68, 71. Sul punto, cfr. anche A. CATONE, L’Italia dopo
la “guerra fredda”, in S. D’ALBERGO, A. CATONE, Lotte di classe e Costituzione, cit., p. 201.
88
V. Legge 10 febbraio 1953, n. 136, concernente: «Istituzione dell’Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)».
89
Cfr. T. FAZI, W. MITCHELL, Sovranità, cit., p. 69; A. CATONE, L’Italia dopo la “guerra fredda”, cit., p.
200.
90
Sulla tragica vicenda di Enrico Mattei, partigiano, poi commissario dell’Agip e infine fondatore dell’ENI,
cfr. i saggi di N. PERRONE, Obiettivo Mattei, Gamberetti editrice, Roma, 1995; ID., Enrico Mattei, il Mulino, Bologna, 2001, dai quali si evince come tra le cause dell’«abbattimento» dell’aereo sul quale viaggiava, non vi fosse
tanto «l’ostilità» delle sette società private statunitensi che controllavano l’economia petrolifera mondiale, quanto
piuttosto l’avversione del governo americano e dei suoi servizi segreti verso le linee di politica estera perseguite
dallo stesso Mattei, le quali rischiavano di incrinare l’egemonia degli USA nel mondo. Sul tema cfr. anche F.
BRIATICO, Ascesa e declino del capitale pubblico in Italia, il Mulino, Bologna, 2004; M.L. SALVADORI, Storia
d’Italia, cit., pp. 371, 372.
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l’istituzione dell’ENEL91 e venne inoltre istituito l’EFIM, ovvero un altro importante ente di intervento statale nel settore dell’industria manifatturiera92.
Coerentemente con il modello di governo democratico dell’economia delineato dalla
Costituzione, anche la politica monetaria venne considerata uno strumento subordinato alla
politica economica destinata a perseguire finalità sociali e quindi anche il «risparmio» e il
«credito» vennero orientati verso la realizzazione di investimenti produttivi capaci di accrescere la giustizia nei rapporti economico-sociali93.
Nel corso degli anni Sessanta si giunse, in particolare, «a prospettare un complesso
meccanismo legislativo di programmazione dell’economia» impostato «per obiettivi e terreni
di intervento» e dotato di una «una pluralità di strumenti» idonei ad incidere «sugli orientamenti della produzione»94.
La prima esperienza di «programmazione economica»95 venne realizzata infatti nella
fase del primo centrosinistra96, quando il Parlamento decise di approvare il «programma
economico
nazionale
per
il
quinquennio
1966-1970»
finalizzato al «superamento degli squilibri territoriali e sociali» generati dallo «sviluppo economico» mediante «una politica costantemente rivolta alla piena occupazione e alla più
umana e alta valorizzazione delle forze di lavoro»97.
Il cd. Piano Giolitti pose infatti le premesse per una crescente presenza dello Stato
nell’economia prevedendo, tra l’altro, l’obbligo per le grandi aziende di «comunicare i progetti
di investimento agli organi della programmazione, in modo da verificarne la conformità agli
obiettivi del programma»98.

91

V. Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente: «Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche».
92
V. DPR 27 gennaio 1962, n. 38, concernente: «Costituzione dell’Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell’industria meccanica», il quale, nel 1969, in armonia con la sua vocazione di ente polisettoriale, venne rinominato: Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.
93
Sul nesso esistente tra l’art. 3, 2° co., l’art. 41, 3° co. e l’art. 47 della Costituzione, che implica la necessità di inquadrare anche le attività finanziarie nell’ambito della programmazione democratica dell’economia,
cfr. U. ALLEGRETTI, Il governo della finanza pubblica, Cedam, Padova, 1971, pp. 17, 80, 244, 245. Sul punto
cfr. anche, G. REPETTO, Responsabilità politica e governo della moneta: il caso BCE, in AA.VV., La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità, a cura di G. AZZARITI, Giappichelli, Torino,
2005, pp, 299, 300.
94
Cfr. P. INGRAO, Crisi, cit., pp. 41, 44.
95
F. GABRIELE, Premesse costituzionali, cit., p. 1.
96
Cfr. sul punto, M. CARRABA, Un ventennio di programmazione, 1954-1974, Laterza, Roma-Bari,
1977.
97
V. Legge 27 luglio 1967, n. 685 concernente: «Programma economico nazionale per il quinquennio
1966-70», nel cui Allegato si evidenziava come mediante l’adozione del programma economico nazionale, si
fosse intrapreso «il cammino, certo non facile, della costruzione di una programmazione democratica, che deve
garantire il progresso nella libertà». Per una critica al documento di programmazione (1966-70), che sancì la
«preminenza [...] del governo sul parlamento e sulle regioni» e non rimarcò il ruolo di «controparti» delle
«istituzioni rappresentative» e delle «organizzazioni sindacali», considerandole al pari delle «grandi imprese»,
«soggetti della programmazione», cfr. S. D’ALBERGO, La democrazia sociale, cit., p. 103,
98
Cfr. A. HÖEBEL, Il PCI di Luigi Longo (1964-1969), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 2010,
pp. 59, 60, 118-120, il quale rileva come il Pci espresse un giudizio interlocutorio sul «piano Giolitti», ma criticò il
successivo «piano Pieraccini», perché lo considerò subalterno agli interessi dei grandi gruppi privati, in quanto
rinunciava al controllo sugli investimenti per privilegiare la «politica dei redditi».
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Nella fase successiva degli anni Settanta contrassegnata dalle grandi lotte operaie, le
forze sociali e politiche rappresentative del movimento dei lavoratori propugnarono e in alcuni ambiti (industriale; sanitario) riuscirono ad imporre la sperimentazione di un tipo di programmazione democratica dell’economia99 impostata sul collegamento tra le forme della
«democrazia di base» (consigli di fabbrica; consigli di zona)100, la rete delle assemblee elettive locali e il Parlamento101, alla quale venne assegnato non solo il compito di conseguire gli
obiettivi del welfare state, ma anche quello di esercitare una forma di controllo pubblicosociale sugli investimenti delle grandi imprese per indirizzarli verso la realizzazione dei fini
indicati dalla Costituzione, specificati dalla contrattazione collettiva e trasfusi, tramite essa,
nelle leggi regionali e statali102.
In quella fase anche le Regioni, nei loro primi Statuti, adottarono la programmazione
come «asse di riferimento» dei loro rapporti con gli altri enti autonomi e con il Parlamento e
si qualificarono come «soggetti della programmazione», titolari del potere di partecipare «con
proprie autonome proposte», al processo di elaborazione del «programma economico nazionale»103. Coerentemente con la nuova concezione della «Repubblica delle autonomie»104

99

Cfr. sul tema, M. GAMBILONGHI, Controllo operaio e transizione al socialismo. Le sinistre italiane e la
democrazia industriale tra anni Settanta e Ottanta, Aracne editrice, Canterano (RM), 2017, pp. 235 ss.
100
Sul «diritto alle informazioni sui piani di impresa» conquistato dalle lotte operaie degli anni Settanta,
le quali utilizzarono la contrattazione collettiva come strumento di programmazione finalizzato a incidere non solo
sui salari, ma anche sugli investimenti, cfr. S. D’ALBERGO, La democrazia sociale, cit., pp. 113-115. M. GAMBILONGHI, Il PCI e la democrazia industriale. Consigli di fabbrica e partecipazione conflittuale, in marxismo oggionline, 10/6/2019, pp. 3, 4, osserva come nelle teorizzazioni del gruppo dirigente del PCI, il «controllo operaio e
sindacale degli investimenti» - il quale si sarebbe dovuto realizzare (come avvenne effettivamente in alcuni ambiti
della produzione) «nelle forme organizzative e “istituzionali”» dei «consigli di fabbrica», delle «conferenze di produzione» e dei «piani d’impresa» - venisse configurato come «cellula di base di una programmazione non tecnocratica», ovvero come «primo momento di quella ascesa delle classi lavoratrici alla direzione dello Stato». Sul
ruolo svolto dai «consigli di fabbrica» e dai «consigli di zona» nella programmazione economica, cfr. P. INGRAO,
Risposta a Bobbio , cit., pp. 233, 234.
101
Sulla proposta del PCI negli anni Settanta, di conferire un’effettiva «centralità» al Parlamento e alla
«rete delle assemblee elettive», nella «determinazione dell’indirizzo politico generale», cfr. M. GAMBILONGHI, Il
PCI e la riforma dello Stato, cit., p. 174. Sul Parlamento come luogo di convergenza e di unificazione delle domande provenienti dai territori, cfr. C. LAVAGNA, L’intervento parlamentare, cit., p. 544.
102
Cfr. S. D’ALBERGO, La democrazia sociale, cit., p. 102. M. GAMBILONGHI, Il PCI e la democrazia
industriale, cit., pp. 4, 5, 6, richiama le forme di «partecipazione conflittuale» sperimentate dal movimento operaio
nel corso degli anni Settanta, le quali non limitarono la loro azione alla dimensione dell’«unità produttiva», ma la
estesero anche alla più vasta dimensione della «politica economica nazionale», col fine di limitare l’autonomia
del potere economico e quindi di trasformare il «modello di sviluppo complessivo». Nel corso delle lotte del c.d.
«autunno caldo» venne elaborato un «modello di relazioni industriali» nell’ambito del quale la contrattazione collettiva fu utilizzata come strumento di «dialettica permanente» e dunque di condizionamento del processo di determinazione degli indirizzi politico-economici locali e nazionali. Tale modello venne recepito dapprima nello Statuto dei lavoratori e in seguito nei «testi degli accordi» posti a base dei «rinnovi contrattuali del ’72, del ’75 e del
’76», i quali conferirono ai sindacati poteri di informazione e di controllo in materie rilevanti per la qualità della vita,
del lavoro e del territorio. In tale contesto, il «movimento operaio» si pose quindi come «fattore di rinnovamento
dell’essenza stessa del costituzionalismo», perché ritenne essenziale «ai fini della costruzione di una società sostanzialmente democratica», la necessità di «limitare il potere» non solo politico, ma anche economico-sociale.
103
Cfr. art. 4 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (L. 342/1971); art. 5 dello Statuto della Regione Toscana (L. 343/1971). Sul tema, cfr. S. D’ALBERGO, La Costituzione tra democratizzazione e modernizzazione, ETS, Pisa, 1996, p. 114., il quale pone in evidenza come le lotte del movimento operaio negli anni settanta, contestarono la «programmazione verticistica» posta in essere dai governi di centro-sinistra e rivendicarono
una «programmazione democratica dal basso» volta a «incidere nel sistema centrale del potere», la cui forma
venne delineata nei primi Statuti regionali, i quali considerarono le Regioni non nell’ottica del mero «decentra-
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che recepisce «una prospettiva di sovranità popolare “diffusa” nel territorio» diretta «a qualificare in senso democratico il rapporto fra società e stato», il territorio stesso venne considerato come «luogo di articolazione del potere sociale»105 e quindi come «spazio politico» in cui
«la comunità» determina «le forme della propria convivenza» non solo di livello locale, ma
anche nazionale, sovranazionale e internazionale106.
Nel corso del dibattito sulla programmazione emersero quindi due differenti concezioni: l’una, sostenuta dalla sinistra socialista e comunista, che mirava a vincolare le decisioni di investimento delle imprese conformemente agli indirizzi elaborati dal Parlamento con la
partecipazione delle assemblee elettive regionali e locali e l’altra, appoggiata dalle forze di
centrosinistra, che puntava a realizzare una «programmazione indicativa», la quale finì col
prevalere sortendo l’effetto di depotenziare la facoltà dei pubblici poteri di orientare l’attività
degli operatori economici a fini sociali, perché restrinse l’attività programmatoria al solo profilo metodologico del coordinamento tra pubblico e privato.
Il sistema delle partecipazioni statali, l’ordinamento pubblicistico del credito e
l’intermediazione pubblica del risparmio privato costituirono quindi le strutture portanti di un
programmazione economica che, sulla base della spinta di un grande movimento di cittadini
e di lavoratori, riuscì ad ottenere, comunque, rilevanti conquiste sul terreno dei diritti sociali
ed a «lasciare tracce di un percorribile processo di democratizzazione dello Stato e di socializzazione dell’economia».

mento», ovvero come strumenti di un «potere discendente», bensì come «soggetti autonomi della programmazione economica nazionale» e conferirono agli enti locali e alle organizzazioni lavoratori, il diritto di partecipare al
processo di elaborazione del piano.
104
C. DE FIORES, Il principio federalista, cit., p. 165, osserva come, in Italia, lo Stato liberale sia nato
come «Stato rigidamente accentrato» che non prevedeva «istanze di autogoverno, né autonomie locali degne di
questo nome». Sulla negazione delle autonomie locali nel regime fascista cfr. M. LUCIANI, Unità nazionale e
principio autonomistico alle origini della Costituzione, in AA.VV., Le idee costituzionali della resistenza, cit., p. 73.
Sull’assetto degli enti territoriali nello Stato liberale e nello Stato fascista, cfr. G. LUCHENA, Gli enti della intercomunità: le Unioni di comuni, Cacucci, Bari, 2012, pp. 21 ss. Sulla «Repubblica delle autonomie» non come
«somma di apparati sovrapposti alla società (Stato-apparato)», ma come «entità deputata ad esprimere le domande avanzate dalle forme del pluralismo (Stato-comunità)», cfr. S. D’ALBERGO, Potere e diritti, cit., p. 122.
105
Cfr. S. D’ALBERGO, La democrazia sociale, cit., pp. 67, 110. Sul ruolo delle Regioni nella fase
ascendente e discendente della programmazione economica, cfr. F. GABRIELE, Il regionalismo tra crisi e riforme
costituzionali, in Riv. AIC, n. 4/2014, p. 4.
106
Sulla concezione della «programmazione democratica dell’economia» come matrice delle «riforme di
strutttura» e specie della riforma sanitaria (L. 833/1978) che venne impostata sul ruolo delle USSL come enti
strumentali dei Comuni, i quali «garantivano un’ampia partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche non solo
sociosanitarie, ma anche ambientali», ponendo così le basi per lo sviluppo di un processo di «riforma democratica dello Stato», cfr. M. GAMBILONGHI, Governare lo sviluppo: il PCI e la programmazione economica negli anni
Sessanta, in Materialismo storico, 2017, n. 1, pp. 333, 339 e G. JEAN, 40 anni di sanità e welfare in Italia, in
www.gramscioggi.org, novembre 2019, p. 9. C. DE FIORES, Il principio federalista, cit., p. 168, osserva come a
differenza della fase attuale dominata dall’«ideologia leghista» che raffigura lo Stato come «nemico», nella fase
dell’attuazione della Costituzione, esso venne considerato invece come «il principale veicolo di integrazione e
coesione fra i cittadini e i territori» e si diede pertanto avvio alla costruzione dello «Stato regionale», in cui agli
enti autonomi venne attribuito un ruolo incisivo nei processi di «definizione» degli «assetti della Repubblica». Sul
rapporto tra «territorio», «autonomia» e «autodeterminazione», cfr. B. PEZZINI, Il principio costituzionale
dell’autonomia locale e le sue regole e L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, ambedue reperibili in
www.gruppodipisa.it, 6 giugno 2014, rispettivamente, a p. 3 e pp. 9, 10.
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Un disegno di trasformazione «percorribile», appunto, ma non «percorso sino in fondo» , perché l’opera di costruzione di una programmazione democratica dell’economia,
venne dapprima osteggiata e infine neutralizzata dai grandi gruppi oligopolistici interessati a
svincolare le decisioni di investimento dai «lacci e lacciuoli»108 che ostacolavano il pieno perseguimento delle finalità di profitto e impedivano altresì il passaggio «verso una nuova costituzione»109 fondata sui principi della «governabilità» e della «stabilità economica»110.
Nel corso della seconda metà degli anni Settanta, le aspirazioni ad una programmazione democratica dell’economia di tipo «globale e vincolante» dovettero cedere il passo, in
virtù di un mutamento nei rapporti di forza, dapprima ad una programmazione «indicativa» e
in seguito ad una programmazione «settoriale» e «per obiettivi» e infine ad una programmazione «finanziaria»111 volta a subordinare le decisioni del Parlamento concernenti l’attuazione
dei diritti sociali, ai vincoli imposti da una politica di bilancio preordinata a sostenere le scelte
produttive delle imprese112.
Nonostante «un’importante presenza dello Stato e delle sue diverse articolazioni nei
fatti economici» e pur in presenza dell’impulso impresso dal movimento dei lavoratori per
una programmazione vincolante, la programmazione economica posta in essere dai governi
di centro-sinistra, non riuscì a valicare i confini «di un approccio di tipo meramente indicativo», il quale si rivelò inidoneo ad «affermare indirizzi autonomi e alternativi rispetto alle necessità del meccanismo di accumulazione privata»113.
Nel corso del tempo, si assisterà del resto ad un mutamento degli orientamenti di politica economica e quindi della «strategia di riforma e trasformazione sociale» del PCI, il quale a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, inizierà a dismettere le «parole d’ordine
107

107

Cfr. S. D’ALBERGO, Economia e diritto, cit. p. 807.
L’espressione è stata utilizzata da G. CARLI, Lacci e lacciuoli, Luiss University Press, Roma, 2003,
per criticare i limiti posti dalla Costituzione all’attività economica privata.
109
Cfr. sul tema, AA.VV., Verso una nuova Costituzione, Tomo I e II, a cura del “Gruppo di Milano”, Giuffrè, 1983. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. II, cit., pp. 1000, 1001, ha osservato come «a
mano a mano che illanguidisce la tendenza» verso «una Costituente democratica [...], si rafforza la tendenza “costituentesca” alla rovescia che [...] minaccia un colpo di stato reazionario».
110
Cfr. sul punto, F. MERUSI, Commento all’art. 47 della Costituzione, cit.; G. BOGNETTI, Il modello
economico, cit.
111
Cfr. D. CHIRICO, Per una lettura giuridica, cit., p. 307.
112
Sui diritti finanziariamente condizionati, cfr. F. MERUSI, Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale, il Mulino, Bologna, 2002; ID., Diritto contro economia. Resistenze istituzionali
all’innovazione economica, Giappichelli, Torino, 2006.
113
Cfr. M. GAMBILONGHI, Governare lo sviluppo, cit., p. 354, il quale osserva come nonostante le elaborazioni teoriche dei comunisti sul tema della programmazione non differissero eccessivamente da quelle dei
socialisti, il tipo di piano che venne delineato, prima da Giolitti e poi da Pieraccini, si discostò notevolmente da tali
premesse, a causa della «coabitazione governativa» del PSI con la DC. La politica di programmazione rivelò pertanto considerevoli limiti sia sul terreno della «definizione [...] delle competenze degli organi [...] politico-elettivi» lasciando così un ampio spazio alla discrezionalità degli organismi di natura tecnica (Banca d’Italia) in materia di
governo dell’economia e dei flussi finanziari - sia sul terreno della spesa pubblica deputata a «sostanziare
l’intervento statale», la quale - in assenza «di procedure e ruoli precisi capaci di affermare la centralità degli organi politici legittimati democraticamente nel processo di definizione delle finalità di allocazione delle risorse pubbliche» - continuò a conservare un «carattere indifferenziato» e quindi ad essere determinata mediante modalità di
«negoziazione condotta da soggetti privati o parastatali, a latere e al di fuori di quella pubblicità che dovrebbe [...]
caratterizzare [...] l’azione dei poteri pubblici», pervenendo al risultato di porre in essere una politica industriale
ispirata non già ad un disegno di sviluppo organico e coerente, bensì «alla logica dei finanziamenti a pioggia».
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della programmazione democratica e del governo democratico dell’economia»114, per giungere a recepire, nell’ambito della propria cultura politica, «concetti propri dell’armamentario
teorico monetarista e neoliberale», che lo indussero a trasformare le originarie posizioni in
materia di «politica dei redditi», di «rapporto tra salari, profitti e produttività» e di «autodisciplina sindacale», nella direzione di un’«accettazione unilaterale» della politica «dei sacrifici e
della moderazione salariale [...], totalmente sganciata da un più ampio controllo concertato
delle variabili macroeconomiche e quindi da una logica di contropartite per il mondo del lavoro»115.
Nel contesto di tale prospettiva «il maggior partito comunista dell’Occidente», finirà
con l’aderire, in modo acritico e subalterno, all’orizzonte del «social-liberismo», il quale sin
dalla prima metà degli anni Ottanta, era riuscito a porsi come «nuova cornice ideologica delle
socialdemocrazie europee»116.
Con l’adozione delle politiche di contenimento finanziario vennero poste pertanto le
premesse per l’avvio del processo di omologazione dell’ordinamento interno all’ordinamento
comunitario e quindi di recepimento degli obiettivi della europeizzazione neoliberista, i quali
cominciarono ad essere condivisi anche dai gruppi dirigenti del centrosinistra e dello stesso
partito comunista117.
Nel 1978 venne approvata infatti la «legge finanziaria»118 che convertì la programmazione economica imperniata sul ruolo centrale del Parlamento e sul primato del sociale, nella

114

M. GAMBILONGHI, Governare lo sviluppo, cit., p. 355, sostiene che la concezione del «governo democratico dell’economia» elaborata dai comunisti condividesse, con le altre e differenti concezioni formulate dalla
sinistra europea, la convinzione secondo cui «attraverso un doppio movimento» (dal basso, ovvero dal livello
sociale e dall’alto, ovvero dal livello statale) e mediante l’«immissione» nei processi di elaborazione degli indirizzi
di politica economica «di soggetti e di finalità antagonistiche alla pura logica di mercato», sarebbe divenuto possibile «sottrarre spazio al calcolo puramente economico» e soprattutto «reagire alla condizione di merce della
forza lavoro e agli effetti negativi della gestione privata dell’accumulazione».
115
M. GAMBILONGHI, Governare lo sviluppo, cit., pp. 355, 356, pone in evidenza come a partire dalla
seconda metà degli anni Settanta, cominci a prevalere nell’orientamento politico e culturale del PCI, la posizione
della «componente riformista» (cd. «migliorista»), ispirata a «una concezione “sacrificale” dell’austerità» imperniata sul «deflazionismo salariale» e sul «contenimento della conflittualità» e quindi influenzata dai canoni della «teoria monetarista», in quanto incentra «la lotta all’inflazione sulla sola componente salariale» e reputa che il maggiore spazio conferito al profitto, sia pur a scapito del salario, si traduca in maggiori investimenti e quindi in maggiore occupazione. Sulle cause del fallimento dei programmi economici nazionali (1966-1970 e 1971-1975) e sul
prevalere della politica dei redditi, la quale evocava «l’esistenza di una pretesa contapposizione fra incrementi dei
salari e sviluppo economico», cfr. S. ZANGIROLAMI, Economia politica marxista e crisi attuale, Roma, Editori
Riuniti, 1977, pp. 90 ss.
116
Cfr. P. FAVILLI, Il riformismo e il suo rovescio. Saggio di politica e storia, Franco Angeli, Milano 2009,
pp. 113 ss. e 139, il quale pone in evidenza come il «paradigma del nuovo riformismo» si sia compiutamente affermato agli inizi degli anni Novanta e consista nel «superamento dell’«economia mista», nello «smantellamento
del vecchio compromesso sociale», nell’«impostazione della riforma del capitalismo [...] come “rivoluzione liberale”» e nel «passaggio da un welfare fornitore di servizi ad un welfare creatore di mercati», Sul tema cfr. anche L.
MICHELINI, La fine del liberismo di sinistra, 1998-2008, Il Ponte Editore, Firenze 2008; A. DENEAULT, La mediocrazia, Neri Pozza, Vicenza, 2017
117
Cfr. A. HÖEBEL, Il PCI di Luigi Longo, cit., pp. 119 ss. Sulle originarie posizioni dei dirigenti dei partiti
di sinistra contrarie ai vincoli sovranazionali, considerati come ostacoli ad una programmazione socialmente
orientata, cfr. T. FAZI, W. MITCHELL, Sovranità, cit., pp. 78-80.
118
V. Legge 5 agosto 1978, n. 468 (mod. con L. n. 362/1988), concernente: «Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».
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programmazione finanziaria incentrata sul ruolo dominante dell’esecutivo119 e sul primato
dell’equilibrio di bilancio e dunque volta a subordinare la spesa sociale alle esigenze di efficienza proprie dell’«economicità privata»120.
Tale processo di uniformazione agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti al livello europeo proseguì con la decisione adottata, nel 1981, dal Ministro del Tesoro e dal Governatore della Banca d’Italia, di liberare quest’ultima dall’impegno di acquistare i titoli di debito pubblico che il Tesoro non riusciva a collocare sul mercato e dunque dall’onere di finanziare i
disavanzi pubblici mediante l’emissione di moneta (cd. divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro)121.
Con tale decisione dettata dalla necessità di rispettare i vincoli antinflazionistici derivanti dall’adesione allo SME, la Banca d’Italia venne collocata «in una sorta di extraterritorialità rispetto ai principi della rappresentanza democratica»122 e di conseguenza il Parlamento
e il Governo furono costretti a ridurre la spesa pubblica e quindi ad astenersi dall’adottare
indirizzi politico-economici orientati a fini sociali. Un’analoga decisione verrà in seguito adottata, con maggior crisma formale, dal Trattato di Maastricht, il quale stabilirà il divieto per la
BCE - in cui la Banca d’Italia verrà inglobata unitamente alle Banche di Stato degli altri Paesi
europei - di intervenire in modo diretto e illimitato a supporto dei «debiti sovrani» (art. 123
TFUE). Due decisioni che, in diverse fasi storiche e in differenti livelli istituzionali, perseguirono il medesimo fine di demolire «le conquiste conseguite nel corso degli anni ’60 e ’70 e, in
primo luogo, la «scala mobile» che venne infatti abolita in nome del primato delle ragioni della finanza pubblica sui diritti sociali dei lavoratori.
Nella fase precedente l’adozione del Trattato di Maastricht, alcuni indirizzi dottrinali
avevano realizzato del resto una singolare reinterpretazione delle norme costituzionali in materia di «tutela del risparmio» e di «esercizio del credito». L’espressione «Repubblica» contenuta nel primo comma dell’art. 47 Cost., venne interpretata infatti come riferentesi alla
Banca d’Italia, ovvero ad un fattore condizionante l’esercizio dell’«attività economica pubblica
e privata», sicché la difesa della «stabilità monetaria» venne considerata prioritaria rispetto
alla realizzazione dei «fini sociali» indicati dall’art. 41Cost.123.
Tale peculiare lettura conseguì l’effetto di rompere il nesso tra i principi di democrazia
politica, di democrazia economica e di democrazia sociale, che aveva costituito il fondamento dell’edificazione di un «governo democratico dell’economia» in settori cruciali, quali appunto quelli della moneta e del credito.
119

Cfr. sul punto, M. DEGNI, La decisione di bilancio nel sistema maggioritario, Ediesse, Roma, 2004,

pp. 21, 22.

120

Sul tema, cfr. S. D’ALBERGO, Il diritto forma e articolazione del potere, in AA. VV., Studi in onore di
Gianni Ferrara, vol. II, cit., p. 138; A. BRANCASI, Legge finanziaria e legge di bilancio, Giuffrè, Milano, 1985; F.
COLARULLO, La legislazione di spesa fuori della sessione di bilancio, Giuffrè, Milano, 1991; A. MUSUMECI, La
legge finanziaria, Giappichelli, Torino, 2000.
121
Sul tema, cfr. M. DRAGHI, Una scelta coraggiosa che guardava avanti, in AA.VV., L’autonomia della
politica monetaria. Il divorzio Tesoro-Banca d’Italia trent’anni dopo, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 30, 35-38.
122
Cfr. V. MAFFEO, La crisi economica e il ruolo della BCE, in AA.VV., Oltre l’austerità, a cura di S. CESARATTO, M. PIVETTI, (ebook), in www.micromega.net, 2012, p. 115.
123
Cfr. F. MERUSI, Credito e moneta nella Costituzione, in Quaderno n. 2, Associazione per gli studi e le
ricerche parlamentari, Giuffrè, Milano, 1991, p. 174.
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Nel corso degli anni ’90, il FMI, la Banca mondiale e le istituzioni europee diedero impulso ad una campagna ideologica volta a supportare il disegno delle grandi imprese di sottrarre le loro decisioni dal controllo pubblico e sociale. I media, la dottrina mainstream e anche i dirigenti dei partiti di sinistra - enfatizzando la diffusa insofferenza per la gestione clientelare delle partecipazioni statali - riuscirono pertanto a radicare la convinzione che i problemi di inefficienza si sarebbero potuti superare non mediante il processo di riqualificazione
sociale prescritto dalla Costituzione, ma solo mediante il processo di privatizzazione delle
imprese pubbliche operanti nei settori strategici della grande industria, dell’energia, delle telecomunicazioni e dei servizi.124.
In tale contesto i Governi - ponendosi come fautori e nel contempo come esecutori
degli indirizzi neoliberisti dell’UE125 - provvidero a liquidare nel corso di circa un ventennio, i
pacchetti azionari dell’Eni, dell’Iri, dell’Ina, della Telecom, dell’Enel, delle F.S., degli enti creditizi pubblici e delle Casse di risparmio, collocando così l’Italia «al secondo posto dei paesi
dell’area dell’OCSE per valori di introiti e al primo posto [...] per la cessione ai privati delle
imprese pubbliche di rilevanza strategica»126.
La Legge costituzionale n. 3/2001127, inferse un ulteriore vulnus al modello di governo
democratico dell’economia delineato dalla Costituzione, perché recepì le nozioni cardine del
sistema neoliberista europeo, ovvero «il mercato» e la «concorrenza»128 e perché in coeren-

124

Sull’ampio processo di privatizzazione, cfr. G. COTTINO, Ascesa e tramonto dello Stato imprenditore: morte e resurrezione?, in Storia d’Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia, Einaudi, Torino, 1998, pp. 311, 315,
321, 322, il quale osserva come in tal modo venne smarrita la consapevolezza che le «collettivizzazioni» costituiscono una conquista di civiltà, sia perché garantiscono ai cittadini il diritto di fruire di servizi aventi pari «valenza
qualitativa», sia perché pongono le premesse per il conseguimento «di più avanzati traguardi di [...] elevazione
sociale». L. FERRAJOLI, L’alleanza perversa tra sovranismi e liberismo, in Costituzionalismo.it, n. 1/2019, p. 5,
rileva come «la crisi sistemica che sta investendo le nostre democrazie», costituisca l’esito della «sostituzione del
governo politico e democratico dell’economia, con il governo economico e ovviamente non democratico della
politica». G. PRETEROSSI, Ciò che resta della democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 18, rileva come gli Stati
versino in una crisi di legittimazione, perché le istituzioni dell’UE li hanno espropriati del «fulcro della decisione
politica», ovvero del potere di determinare la «distribuzione della ricchezza», sicché non vengono più percepiti
come «soggetti autonomi», ma come garanti del pieno dispiegamento dell’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza.
125
G. ZAGREBELSKY, Moscacieca, Laterza, Roma-Bari 2015, pp. 40, 61, 62, 67, osserva come i parlamenti siano ormai ridotti a supporti passivi dei governi, mentre questi privi di ogni legittimazione democratica,
perché frutto di «investiture tecniche», siano divenuti meri esecutori degli indirizzi imposti dalle istituzioni tecnocratiche sovranazionali garanti degli interessi della finanza globale. P. VILANOVA, La crisi economica e il naufragio della politica, in Micromega, n. 7/2015, p. 64, pone in rilievo come i dispositivi della governance economica,
costringano gli Stati a sostenere gli interessi della finanza speculativa. C. MOUFFE, La democrazia è conflitto, in
Micromega, n. 7/2015, p. 70, pone in evidenza come le decisioni politiche più rilevanti siano ormai adottate «al di
fuori dei canali democratici», dato che gli Stati si limitano ad attuare le «politiche liberiste» dettate dalle istituzioni
dell’UE.
126
Cfr. A. CATONE, L’Italia dopo la “guerra fredda”, cit., pp. 202, 204, il quale richiama la relazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, del luglio 2004
127
Cfr. Legge costituzionale n. 3/2001, concernente: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.
128
Se pur nel contesto di una differente impostazione interpretativa, cfr. sul punto L. AZZENA,
(In)attuazione della Costituzione economica e (dis)eguaglianze. L’importanza dell’integrazione come strumento di
tutela sociale, in AA. VV., La Costituzione, 70 anni dopo, a cura di C. SMURAGLIA, Viella, Roma, 2019, p. 63.
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za con esse introdusse quel principio di sussidiarietà orizzontale129 già incorporato nella Carta del lavoro fascista, la quale, nel paragrafo IX, prescrisse che «l’intervento dello Stato nella
produzione economica» avrebbe dovuto svolgersi «soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata».
Sempre nella fase della grave crisi politica determinata dalla svolta del 1989, i partiti
protagonisti del patto costituente (PSI, PCI e DC) cominciarono a disgregarsi e i loro gruppi
dirigenti condivisero la scelta di sostituire il sistema elettorale proporzionale con quello maggioritario (1993), nella consapevolezza che il meccanismo escludente insito in tale sistema,
avrebbe neutralizzato ogni residua opposizione al processo di demolizione delle partecipazioni statali, rivelando con ciò che le forme istituzionali, lungi dal rappresentare una dimensione neutrale rispetto alla «questione sociale», costituiscono il terreno in cui si esprime il
conflitto di classe130.
Lo scopo perseguito dalle forze politiche di centrodestra e di centrosinistra nel corso
dell’ultimo trentennio, è stato del resto quello di instaurare un sistema di «bipolarismo maggioritario» o, più precisamente, di «monopartitismo competitivo»131 funzionale alle esigenze
di stabilità dei mercati, sicché i lavoratori sono stati abbandonati nelle spire di una legislazione tecnocratica governata da oligarchie politiche semi rappresentative, disposte solo a concedere forme di assistenzialismo condizionato dai vincoli di un bilancio pubblico gestito con
criteri privatistici simili a quelli che guidano l’attività delle imprese.
Nel percorso che condusse all’adozione della moneta unica venne del resto divulgata
«una sorta di ideologia italiana; una mitologia della sovranazionalità; un nuovo verbo “maastrichtiano”», il quale ambiva a superare le contraddizioni di un Paese considerato «traviato
da socializzanti consociativismi e asfitticamente ristretto in chiusure e angustie nazionali»,
ma che mirava, in realtà, a ridimensionare la portata dei principi democratico-sociali della
Costituzione132.
Basti richiamare in proposito le relazioni di Amato, di Guarino e di Bognetti al convegno dell’AIC del 1991, le quali segnarono «un punto di svolta» nel dibattito sul «problema

129

Cfr. art. 4 della L. cost. n. 3/2001, il quale dispone che: « Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale».
130
Cfr. G. FERRARA, Istituzioni, lotta per l’egemonia e sistema politico, in ID., L’altra riforma nella Costituzione, Manifestolibri, Roma, 2002, p. 183; A. ALGOSTINO, Democrazia, rappresentanza, partecipazione, cit., p.
99. Sull’esistenza di «un’interconnessione» tra il nuovo modo di produrre beni e servizi «a trazione finanziaria» e
il ruolo svolto dalle istituzioni internazionali, sovranazionali e nazionali, cfr. C. AMIRANTE, Eguaglianza, discriminazioni, espulsioni. Modo di produzione e analisi politico-istituzionale, in Critica del diritto, n. 1/2017, p. 45.
131
Sul «monopartitismo competitivo» come «governo di classe che si assicura il monopolio della rappresentanza parlamentare», cfr. D. LOSURDO, Democrazia o bonapartismo, cit., pp. 107-111. Sul bipolarismo introdotto dalle leggi elettorali italiane che ha coartato le dinamiche politiche e le pratiche democratiche e avvilito la
partecipazione, cfr. C. DE FIORES, Riforme costituzionali e bicameralismo, in Dem. e dir., n. 1/2014, p. 42; G.
FERRARA, Il bipolarismo coatto, in Il Ponte, n. 3/2007, p. 22.
132
I. D. MORTELLARO, Dopo Maastricht. Cronache dall’Europa di fine secolo, la meridiana, Molfetta
(Ba), 1998, pp. 253 ss.
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dell’esistenza o meno di un fondamento costituzionale della concorrenza e del mercato»,
stante l’assenza di un loro formale richiamo nel testo della Costituzione133.
In sintesi la relazione di Amato, pur deducendo da tale omissione la sussistenza di
una sfiducia della Costituzione nei confronti del mercato e della concorrenza, rilevava tuttavia l’emergere di «un cambiamento culturale [...] indotto dall’irruzione del diritto comunitario»
il quale «sollecitava» la formazione di «una diversa visione» dei suddetti fenomeni e sosteneva, comunque, che il testo costituzionale fosse da considerarsi predisposto ad accogliere
un’«aggiornata visione» e ad offrirle spazi adeguati per farla evolvere134. La relazione di Guarino, se pur motivata da una visione realistica135, conveniva nell’individuare nella disciplina
costituzionale concernente i rapporti economici, l’esistenza di una «primazia» del «mercato»136. La relazione di Bognetti considerava infine i principi comunitari prevalenti sui principi
fondamentali della Costituzione e sosteneva di conseguenza che le previsioni dell’art. 41
Cost. fossero da ritenersi compatibili «con un’interpretazione [...] liberista della Costituzione»137.
Nella seconda metà degli anni Settanta, quando il conflitto sociale aveva assunto una
netta caratterizzazione anticapitalista, erano già emerse, del resto, posizioni revisioniste nel
campo delle discipline storiche, giuridiche ed economiche138, che miravano a omologare il
“caso italiano” al sistema-Europa”139, le quali trovarono ispirazione in due importanti documenti che tracciarono la strada per l’edificazione di un sistema fondato sulla «governabilità»
e sulla «stabilità economica», ovvero sulle condizioni ritenute essenziali per consentire alle
grandi imprese la possibilità di inserirsi agevolmente nelle dinamiche della competizione
globale140.

133

Cfr. M. LUCIANI, Costituzione, tributi e mercato, in www.apertacontrada.it, 23 luglio 2012, p. 2. Sul
tema, cfr. anche O. CHESSA, La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale,
pareggio di bilancio, Jovene, Napoli, 2016, pp. 124 ss.
134
Cfr, G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in Quad. cost., n. 1/1992, pp.11 ss.e p. 19 e M. LUCIANI, Costituzione, tributi, cit., p. 2.
135
L. CARLASSARE, L’impegno per l’attuazione della Costituzione: dalle norme programmatiche alla
sovranità popolare, in AA. VV., Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1994, p. 51, osserva come parte della dottrina utilizzi «la prassi e i comportamenti degli operatori politici»
come «misura di validità delle norme», mentre Crisafulli richiamò il valore vincolante delle disposizioni costituzionali e sostenne che esse dovessero costituire il criterio di valutazione della legittimità della prassi. Sul tema, cfr.
anche L. BASSO, Il principe senza scettro, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 30.
136
Cfr. G. GUARINO, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quad. cost., n. 1, 1992, pp. 21 ss. e M. LUCIANI, Costituzione, tributi, cit.
137
Cfr. G. BOGNETTI, La costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario,
in AA. VV., La costituzione economica, Atti del Convegno, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Ferrara, 1112 ottobre 1991, Padova, Cedam, 1997, p. 108 e M. LUCIANI, Costituzione, tributi, cit.
138
Sul punto, cfr. G. FERRARA, La sovranità popolare e le sue forme, cit., p. 272. M. PIVETTI, La distribuzione della ricchezza socialmente prodotta, in Costituzionalismo.it, n. 2 /2008, p. 3.
139
Sul conflitto tra i principi dei Trattati europei e i principi della Costituzione italiana, cfr. V. GIACCHÉ,
Costituzione italiana contro Trattati europei. Il conflitto inevitabile, Imprimatur, Reggio Emilia, 2015. Sul tema sia
consentito rinviare anche a G. BUCCI, Implicazioni dei rapporti tra ordinamento giuridico italiano ed ordinamento
comunitario sul ruolo della Banca d’Italia, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 1/1998, pp. 110 ss.
140
Si veda, a tal proposito, il Rapporto alla Commissione trilaterale elaborato da M. CROZIER, S. P. HUNTINGTON, J. WATANUKI, The Crisis of Democracy, New York, 1975 e il Piano di rinascita democratica della loggia
massonica P.2. Su tali temi, cfr. G. FERRARA, Lo «Stato pluriclasse»: un protagonista del «secolo breve», in
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Sulla base di tali premesse il segretario del Psi (Craxi), lanciò negli anni Ottanta la
parola d’ordine della «grande riforma istituzionale», la quale riuscì a penetrare anche nelle
file del PCI, coinvolgendo non solo l’area migliorista, ma anche quella di sinistra e in specie
alcuni esponenti del Centro per la Riforma dello Stato, i quali si dichiararono favorevoli alla
formazione di un «governo costituente» e disposti a condividere proposte di revisione volte a
conferire al governo una forza istituzionale pari a quella del parlamento, la cui «centralità»
era stata rivendicata proprio dalle elaborazioni teoriche da loro stessi realizzate nel corso
degli anni ’70141.
Il percorso intrapreso dal movimento dei lavoratori per attuare la Costituzione è stato
interrotto quindi da una serie di cause interne142 ed esterne143 tra cui occorre richiamare, in
particolare, il nesso che le classi dirigenti144 hanno intessuto tra la dimensione nazionale e la
dimensione sovranazionale145 col fine di ripristinare, in un più vasto ambito146, quella forma di
stato autoritaria e liberista ripudiata dai Costituenti. Nell’ambito di tale prospettiva è stato
progressivamente conferito infatti un ruolo preminente ad inedite istituzioni tecnocratiche
predisposte per regolare i rapporti finanziari in funzione della realizzazione di un sistema
produttivo incentrato sulla piena autonomia delle imprese.
Il mercato concorrenziale non esiste in natura e si è provveduto pertanto a costruirlo
mediante una governance economica sovranazionale147, ovvero una programmazione tec-

AA.VV., Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione, a cura di S. CASSESE, G. GUARINO, Giuffrè, Milano, 2000,
p. 98.
141
Cfr. S. D’ALBERGO, La democrazia sociale, cit., pp. 147, 163.
142
Sulle insidie «palesi» e «occulte» poste al processo di attuazione della Costituzione, cfr. S.
D’ALBERGO, La Costituzione del 1948 tra revisionismo storico e revisionismo giuridico, in La Contraddizione, n.
106, 2005, pp. 17, 18. Sul tema, cfr. anche F. M. BISCIONE, Il sommerso della Repubblica. La democrazia italiana e la crisi dell’antifascismo, Bollati Boringheri, Torino, 2003.
143
Sul progetto neoliberista come reazione alle lotte degli anni Settanta, cfr. A. BURGIO, Senza democrazia. Un’analisi della crisi, Derive Approdi, Roma, 2009, p. 211.
144
Sul tema, cfr. AA.VV., Le classi dirigenti nella storia d’Italia, a cura di B. BONGIOVANNI, N.
TRANFAGLIA, Laterza, Roma-Bari, 2007. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. III, cit., pp. 1759, 2010, ha
osservato che «come in uno Stato la storia è storia di classi dirigenti, così nel mondo la storia è storia degli Stati
egemoni» e che «la storia degli Stati subalterni si spiega con la storia degli Stati egemoni».
145
Sul «nesso nazionale-sovranazionale», cfr. F. DE FELICE, Doppia lealtà e doppio Stato, in ID., La
questione della nazione repubblicana, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 41 ss. e ID, Nazione e crisi: le linee di frattura, in AA.VV., Storia dell’Italia repubblicana, vol. III, Einaudi, Torino, 1996, pp. 114, 121. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. I, cit., p. 458, ha osservato come ai «rapporti interni di uno Stato nazione si intrecciano i
rapporti internazionali, creando a loro volta combinazioni originali e storicamente concrete».
146
Sul radicale «mutamento [...] costituzionale» che si sarebbe dovuto conseguire mediante
l’apposizione di un «vincolo esterno» idoneo ad «aggirare il Parlamento» e volto a costruire «altrove» ciò che non
si era riusciti a costruire «in patria», ovvero un ordinamento fondato «su nozioni che non avevano trovato albergo
nella Costituzione italiana», quali «la stabilità della moneta e il [...] pareggio di bilancio», cfr. G. CARLI, Cinquant’anni, cit., pp. 389 ss. e pp. 432 ss.
147
Sulla concezione della governance elaborata dalle dottrine aziendalistiche e introdotta da M.
Thatcher nella dimensione pubblica all’inizio degli anni Ottanta, col fine di legittimare un mutamento del ruolo dello Stato e in specie col fine di conformare le sue istituzioni alle necessità delle imprese private, cfr. A.
DENEAULT, Governance. Il management totalitario, Neri Pozza, Vicenza, 2018, pp. 13 ss. Sugli effetti antisociali
della governance economica, cfr. M. REVELLI, Dentro e contro. Quando il populismo è di governo, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 79; P. DARDOT, C. LAVAL, Guerra alla democrazia. L’offensiva dell’oligarchia neoliberista,
DeriveApprodi, Roma, 2016, p. 77; I. D. MORTELLARO, Di regioni, nazioni e nuovi principati, in AA.VV., Stati,
Regioni e Nazioni nell’Unione europea, a cura di A. GENIOLA, I. D. MORTELLARO, D. PETROSINO, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2018, p. 142.
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nocratica opposta a quella democratica prescritta dall’art. 41, 3° co. Cost148, a conferma del
fatto che «anche il liberismo» costituisce «una “regolamentazione” di carattere statale […]
introdotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva», ovvero un «programma politico destinato a mutare [...] la distribuzione del reddito nazionale»149.

3. Il modello economico-sociale dei trattati europei: il primato della stabilità dei prezzi
Il nostro Paese si trova in una fase estremamente critica, che pone a rischio la coesione sociale e tale situazione di decadenza è stata provocata, appunto, dalle normative
neoliberiste dettate dall’UE, ovvero «dal più mostruoso aggregato istituzionale», il quale ha
elevato a suo principio supremo «l’economia di mercato aperta e in libera concorrenza» e
che, in coerenza con esso, ha sottoposto «i diritti sociali » ad una «massiccia [...] compressione, limitazione e amputazione»150.
Mentre sino agli anni Settanta la libera circolazione dei capitali, pur prevista dal Trattato di Roma, non venne prontamente realizzata consentendo così agli Stati di garantire un
accettabile equilibrio tra capitalismo e democrazia151, negli anni Ottanta venne avviato il percorso verso l’adozione della moneta unica, sicché passando per l’AUE (1987) con cui fu
adottata la scelta della piena liberalizzazione dei capitali, si è pervenuti al Trattato di Maastricht152 (1992) incentrato sul primato istituzionale della BCE, la quale ha prescritto
l’unificazione della politica monetaria e quindi l’adozione di regole vincolanti153 sul deficit e
sul debito, ispirate al principio della stabilità dei prezzi154.
La politica monetaria discrezionale e dunque non legata aveva costituito lo strumento
che consentiva agli Stati di esercitare una funzione di governo delle attività finanziarie in vista della realizzazione delle finalità sociali previste dalle Costituzioni. Con l’introduzione

148

Cfr. L. FERRAJOLI, L’alleanza perversa, cit., p. 5.
Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1590.
150
G. FERRARA, Per lo storico, cit., p. 199.
151
Cfr. sul punto, M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale
dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 10 ss.; F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato.
Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 3 ss; M. BERSANI, Europa alla
deriva. Una via d’uscita tra establishment e sovranismi, DeriveApprodi, Roma, 2019, pp. 25-28.
152
Sulla strategia controriformista perseguita con l’introduzione del Trattato di Maastricht, cfr. G. CARLI,
Cinquant’anni di vita italiana, a cura di P. PELUFFO, Laterza Roma-Bari, 1996, pp. 1-8, 389 ss., 432 ss. Sul tema, a
livello internazionale, cfr. A. GREENSPAN, L’era della turbolenza, Sperling & Kupfer, Milano, 2007.
153
Sul tema cfr. I. CIOLLI, I Paesi dell’eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica
fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in Riv. AIC, n. 1/2012; ID., I diritti sociali, in AA. VV., Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di F. ANGELINI, M. BENVENUTI, Jovene, Napoli, 2012, pp. 93 ss.
154
Per una ricostruzione analitica dei passaggi di fase del processo di unificazione europea e degli atti
normativi adottati che in questa sede non è possibile effettuare, si rinvia ai saggi critici di M. BENVENUTI, Libertà
senza liberazione, cit. e F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit. Sull’inasprimento e il più intenso accentramento delle politiche economiche e finanziarie europee adottate in nome dell’austerità e del contrasto alla crisi
finanziaria mondiale, le quali risultano incompatibili con le Costituzioni degli Stati membri, cfr. F. SALMONI, Le
politiche di austerity e i diritti sociali nel processo di integrazione europea, in Costituzionalismo.it, n. 3/2019, pp.
160, 161. Sul tema cfr. anche ID., Stabilità finanziaria, Unione bancaria europea e Costituzione, Cedam, Padova,
2019.
149
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dell’euro, essi hanno dovuto rinunziare a tale strumento, sicché residuava quello - pur limitato dai vincoli del patto di stabilità - della politica di bilancio. L’UEM - in nome della necessità
di fronteggiare gli effetti della crisi155 - ha espropriato ora agli Stati anche questa funzione,
per affermare il dogma del pareggio di bilancio156, il quale viene presidiato da un complesso
sistema di controlli comprensivi del cd. semestre europeo e di sanzioni erogate in seguito a
procedure d’infrazione sempre più governate da automatismi e, dunque, spoliticizzate157.
La costruzione europea è stata trasformata pertanto in un dispositivo neoliberale158, il
quale costringe i popoli a rinunciare ai diritti sociali159 e costituisce pertanto una «trappola»
che impedisce l’uscita dalla crisi160. Essa è stata conformata, in coerenza con la concezione
ordoliberale elaborata nella Germania degli anni Trenta161, come un «Superstato [...] forte e
indipendente» cui sono affidati «compiti di severa polizia del mercato»162, il quale ingloba

155

Sul «diritto costituzionale della crisi», il quale ha «affidato il governo economico dell’Unione ad una
politica fiscale sempre più centralizzata e fondata su regole (quantitative, semi-automatiche e giustiziabili) esterne
al processo democratico», cfr. F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit., p. 43. Sul tema cfr. anche A.
CANTARO, Ascesa e declino dell’eccezionalismo, in AA.VV., Quo vadis Europa? Stabilità e crescita
nell’ordinamento europeo, a cura di A. CANTARO, riv. online Cultura giuridica e diritto vivente, ojs.uniurb.it, Urbino, 2015, pp. 53, 64; G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; AA.VV., La costituzione finanziaria.
La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, a cura di A. MORRONE, Giappichelli, Torino, 2015;
AA.VV., “Legislazione governativa d’urgenza” e crisi, a cura di R. CALVANO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015;
S. CARDARELLI, La sovranità statale alla prova della crisi economica e finanziaria, in Riv. AIC, n. 2/2019, pp.
245 ss.
156
Sul tema, cfr. L. GALLINO, Il denaro, il debito e la doppia crisi, Einaudi, Torino, 2015, pp. 77, 81; F.
BILANCIA, Note critiche sul c.d. «pareggio di bilancio», in Riv. AIC, n. 2/2012, pp. 1 ss.
157
Cfr., A. SOMMA, Sovranismi, cit., p. 95. Sul tema, cfr. anche G. LO CONTE, Equilibrio di bilancio,
vincoli sovranazionali e riforma costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 69 ss.
158
Sul concetto di dispositivo, cfr. M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de
France (1977-1978), Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 88 ss.; ID., Nascita della biopolitica, Corso al Collège de France
(1978-1979), Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 93 ss.
159
Sulla decostituzionalizzazione dei principi fondamentali della Costituzione e specie di quelli che disciplinano la materia dei rapporti economici e sociali, cfr. F. ANGELINI, L’iniziativa economica privata, in AA.VV., Il
diritto costituzionale alla prova, cit., pp. 116 ss. e specie p. 136.
160
Cfr. B. AMOROSO, Euro in bilico. Lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale,
Castelvecchi, Roma 2011, pp. 7, 12, 19; M. BADIALE e F. TRINGALI, La trappola dell’euro. La crisi, le cause,
le conseguenze, la via d’uscita, Asterios, Trieste, 2012, p. 13.
161
Sull’ideologia ordoliberale come fondamento della «nuova forma del potere pubblico europeo» cfr.
A. CANTARO, Lo “Stato” europeo. La governance dell’Unione come potere economico governamentale, in
Oss. cost., n. 2/2016, p. 8; L. PATRUNO, La “teologia economica” dell’Europa e il “banco da macellaio” (Schlachtbank) della Storia, in Costituzionalismo.it, n. 3/2011, pp. 35 ss.; A. LUCARELLI, Le radici dell’Unione europea
tra ordoliberalismo e diritto pubblico europeo dell’economia, in Dir. pubbl. eur., marzo 2019, pp. 13, il quale pone
in evidenza come il pensiero giuridico-economico ordoliberale sia stato posto a fondamento dei Trattati europei
e come, nell’ambito di tale concezione, venga assegnata ad uno Stato forte la funzione di difendere e di valorizzare la proprietà, l’impresa e la concorrenza. Sul tema, cfr. anche M. D’ANGELILLO, La Germania e la crisi
europea, Ombre corte, Verona, 2016, pp. 127 ss.; L. GALLINO, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in
crisi, Einaudi, Torino, p 25; G. COMMISSO, La genealogia della governance. Dal liberalismo all’economia sociale di mercato, Asterios, Trieste, 2016; AA.VV., Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato, a cura di F. FORTE, F. FELICE, Rubettino, Soveria Mannelli, 2016. M. DE CAROLIS, Il rovescio
della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della civiltà, Quodlibet, Macerata, 2017, pp. 48 ss., il quale
rileva l’esistenza di una matrice comune all’ordoliberalismo tedesco e al liberismo austriaco e dunque di una «sostanziale unità del neoliberalismo».
162
Cfr. A. SOMMA, Sovranismi, cit., pp. 79, 96; ID., La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi
del debito, DeriveApprodi, Roma, 2014, pp. 21, 49 ss., 56 ss., 186 ss., il quale evidenzia come gli ordoliberali
abbiano utilizzato l’ambigua formula «economia sociale di mercato» per dissimulare il loro reale intento di asse-
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una serie di «Stati sociali condizionati, sul piano strutturale, al valore della stabilità finanziaria
e, sul piano funzionale, al valore della competitività»163 e quindi investiti del mero compito di
attuare le decisioni adottate dagli organismi tecnocratici, le quali sono univocamente rivolte a
indirizzare gli operatori pubblici e privati ad assumere «i soli comportamenti che costituiscono reazioni automatiche agli stimoli del mercato»164.
L’attuale Stato europeo «consolidato» - il quale ha assunto sembianze molto simili a
quelle dello «Stato forte» teorizzato sia dalla «Scuola di Friburgo», sia dalla «Scuola di Chicago»165 - costituisce quindi «il frutto di un vincolo esterno, accettato consapevolmente come
unico espediente atto a disinnescare l’opposizione all’invadenza dell’ortodossia neoliberale»166, specie nella fase in cui dilaga una grave crisi economica e sociale, la quale sembra
ormai aver assunto le caratteristiche di una «crisi organica»167.

4. Dal governo democratico dell’economia alla crisi come dispositivo di governo
Le vicende della crisi dei debiti sovrani, hanno rivelato del resto come con l’avvento
del neoliberismo, il «dispositivo della crisi economica» sia divenuto «di per sé “politico», ovvero si sia trasformato in «arte di governo a tutti gli effetti»168. È venuta così meno «l’idea
moderna di crisi come [...] conflitto che conduce a una decisione risolutrice». Lo «stato

gnare ad «uno Stato forte», il compito di realizzare un ordine economico incentrato sul «meccanismo concorrenziale, ritenuto il migliore strumento di redistribuzione della ricchezza». In tale contesto, le prestazioni dello
stato sociale sono ammesse, ma solo come contropartita della rinuncia al conflitto e, quindi, come strumenti di
inclusione nell’ordine di mercato. M. DE CAROLIS, Il rovescio, cit., p. 49, evidenzia come gli ordoliberali, pur
«fautori di un mercato libero», ritengano che tale libertà debba «poggiare su uno Stato “forte e indipendente”,
capace di resistere ai diversi gruppi di pressione e deciso ad assicurare la tutela della concorrenza».
163
Cfr. F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit., pp. 156 ss. A. CANTARO, La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, in Riv. AIC, 2018, pp. 30 e 45, nt. 62, il quale fa riferimento al concetto
di «Stato commerciale». Sul consolidarsi di «uno Stato commerciale globale», il quale rappresenta «un’inedita
forma di Stato che ha [...] interiorizzato il vincolo “esterno”», ovvero «la competitività quale via esclusiva per la
crescita del PIL» e «la stabilità monetaria e finanziaria quale via esclusiva per la messa in sicurezza del potere di
risparmio dei cittadini», cfr. anche F. LOSURDO, Ascesa e declino della costituzione economica della globalizzazione, in Dem. e dir., n. 1/2016, p. 58.
164
Cfr. A. SOMMA, Sovranismi, cit., p. 96.
165
Cfr. sul punto, A. SOMMA, Sovranismi, cit., pp. 79, 96; G. COMMISSO, La genealogia, cit., p. 222.
166
Cfr., A. SOMMA, Sovranismi, cit., p. 97. C. CROUCH, Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha
sconfitto il neoliberalismo, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 171, osserva come lo Stato, nell’epoca della globalizzazione neoliberista, abbia dismesso il ruolo di riequilibratore dei rapporti di forza tra le classi sociali e sia tornato a
svolgere quello di garante degli interessi delle grandi imprese.
167
Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., pp. 1602, 1603, definisce la «crisi organica»
come «crisi di egemonia o crisi dello Stato nel suo complesso». A. MINUCCI, La crisi generale tra economia e
politica, Voland, Roma, 2008, pp. 86, 87, il quale sostiene che le derive drammatiche dell’epoca attuale confermano la previsione marxiana della crisi generale.
168
Cfr. D. GENTILI, Crisi come arte di governo, Quodlibet, Macerata, 2018, p. 75. P. DARDOT, C. LAVAL, Guerra, cit., pp. 13, 22, osservano come la crisi sia divenuta un «un vero e proprio modo di governo, assunto in quanto tale» e come «governare attraverso la crisi» significhi «rivolgere quest’ultima a vantaggio delle classi
che [...] vivono del capitale». Sul punto cfr. anche A. SOMMA, Sovranismi, cit., p. 16. Sulla gestione antidemocratica o quantomeno postdemocratica della crisi dell’euro del 2010, cfr. C. CROUCH, Combattere la postdemocrazia, Laterza, Bari-Roma, 2020, pp. 86-89, il quale osserva come «la priorità» sia stata conferita «al salvataggio
delle banche, i cui oneri sono ricaduti sulle spalle dei contribuenti».
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d’eccezione» - che per Carl Schmitt rappresentava quell’ultima istanza che richiede la «decisione risolutrice del sovrano» volta a porre fine alla crisi e a ristabilire l’ordine - è ormai divenuto «la regola» ed infatti esso «non definisce più il predominio di una forma di potere di tipo
sovrano, bensì rientra nel dispositivo economico della crisi che, in politica, corrisponde ad
una forma di governo di matrice amministrativa: la “governamentalità»169. In tale contesto, il
«conflitto» non costituisce più una «condizione di possibilità di decisione nella crisi», ma risulta esso stesso «governato dalla crisi», in quanto risulta «finalizzato a una “decisione” che
è già sempre preordinata»170, com’è dimostrato dalla logica sottesa al meccanismo del cd.
Fiscal compact, «creato per rinserrare ancor più strettamente i rigidi divieti in materia di bilancio» e che risulta caratterizzato dall’operare di una «cieca meccanica di numeri», la quale
si traduce «nel controllo e nella potatura permanenti della spesa pubblica e sociale»171.
La «decisione» viene sempre adottata «in risposta alla crisi», ovvero «non prescinde
dal dispositivo di funzionamento in cui è inscritta», sicché «l’alternativa posta dalla crisi» risulta sempre «fittizia», perché la «scelta si prende nel momento in cui si presenta come obbligata» e quindi «piuttosto che essere risolutrice [...] produce una nuova distinzione e, quindi, una nuova crisi, con l’imposizione di nuove scelte obbligate e così all’infinito»172. In questo circolo vizioso si esprime, appunto, l’«austerità perpetua del Fiscal compact» che, come
s’è detto, è stato impostato per restringere ulteriormente gli «spazi e le possibilità di scelta
sul terreno delle manovre economiche»173.
La «temporalità della crisi è ormai tutta convertita in senso ciclico», sicché sembra
che si viva ormai nella «eterna ripetizione del presente» il quale pare «privo anche
dell’incognita rappresentata dal futuro, dalla possibilità di alternative»174.
La «crisi alimenta la crisi in una spirale senza fine»175 tanto che si inizia a parlare di
«mondo senza crescita come nuova normalità», perché «l’intreccio fra bolle speculative e

169

Cfr. D. GENTILI, Crisi, cit.
IBIDEM.
171
Cfr. I.D. MORTELLARO, Dell’avarizia eurocratica, in AA.VV., Diritto, politica ed economia dell’Unione,
a cura di M. PAGLIARECCI, Giappichelli, Torino, 2007, pp., 111, 112. Lo stesso Autore nel saggio intitolato, Di regioni, nazioni e nuovi principati, cit., p. 348, osserva come, da oltre un ventennio, il progetto di Unione europea
sia «inchiodato ai precetti e ai comandamenti dell’austerità» e come a seguito della «crisi finanziaria internazionale», si sia trasformato «in incubo».
172
Cfr. D. GENTILI, Crisi, pp. 75, 76. R. SCIORTINO, I dieci anni che sconvolsero il mondo. Crisi globale
e geopolitica dei neopopulismi, Asterios, Trieste, 2019, pp. 192, 183, evidenzia come, a partire dal 2010, la Grecia sia divenuta un «paese commissariato» e dunque sottoposto ad una cupola garante in loco dell’ordine finanziario mondiale e europeo (la cd. Troika), la quale non ha mai concesso «spazi di ricontrattazione [...] sull’onere
del debito pubblico», continuando imperterrita nella «richiesta di riforme strutturali».
173
Cfr. M. BERSANI, Europa alla deriva, cit., p. 82. A. CANTARO, Ascesa e declino, cit., p. 68, definisce
l’Europa del patto di stabilità e del Fiscal compact come «un’Europa della politica fiscale “robotizzata”, veicolo di
un’etica della spoliticizzazione assoluta che programmaticamente aborrisce il dibattito democratico,
l’autorevolezza delle istituzioni, la sintonia dei poteri pubblici con le domande dei loro popoli».
174
Cfr. D. GENTILI, Crisi, cit., p. 76.
175
Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, Guerra, cit., p. 21. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., pp.
1756, 1757, ha osservato come «lo sviluppo del capitalismo sia stato una continua crisi» e come «tutti i paesi,
rimanendo in certe condizioni di struttura, passeranno per certe crisi». G. LUNGHINI, Conflitto crisi incertezza, La
teoria economica dominante e le teorie alternative, Bollati Boringheri, Torino, 2012, p. 13, pone in evidenza come
la «teoria egemone» rappresenti invece «il sistema economico come un sistema [...] in cui le crisi sono degli accidenti e non la norma e in cui vi è armonia nella distribuzione del prodotto sociale».
170
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stagnazione» costituisce «il nodo gordiano di questa fase del capitalismo che continuerà a
produrre i suoi effetti» per un tempo indeterminato176, dato che la «normalizzazione della crisi
ha prodotto una situazione nella quale la fine delle misure d’emergenza» appare come
«un’eventualità semplicemente impensabile»177.
Sembra, del resto, essersi diffusa l’opinione secondo cui sia «più facile immaginare la
fine del mondo che la fine del capitalismo» e dunque la sensazione che «sia impossibile anche solo immaginare un’alternativa coerente al sistema capitalistico178.
Negli anni Ottanta Margaret Thatcher, nell’annunciare l’avvio della «rivoluzione neoliberale» utilizzò la formula «There is no alternative», la quale sembra oggi essersi inverata179,
anche perché è stata introiettata non solo dalle forze politiche che si erano battute per la
democratizzazione dei rapporti sociali180, ma dallo stesso «inconscio collettivo», con ricadute
drammatiche sia sul piano sociale, che su quello «psichico»181.
I processi posti in essere dal dispositivo di governo neoliberale della crisi paiono
quindi costituire una «rivoluzione passiva», ovvero una «rivoluzione-restaurazione»182, la
quale risulta caratterizzata dalla «necessità della “tesi” di sviluppare tutta sé stessa, fino al
punto di riuscire a incorporare una parte dell’antitesi stessa, per non lasciarsi “superare”;

176

Cfr. M. BERSANI, Europa, cit., pp. 16, 17, il quale evidenzia come la «crisi sistemica» si va avviluppando nelle spire di «un circolo vizioso», sicchè il capitalismo attuale non riesce a rinvenire «una via d’uscita
strategica» e pertanto continua a perseguire meccanicamente «l’obiettivo della sua perpetuazione attraverso
scelte di corto respiro, che [...] ne amplificano le contraddizioni».
177
Cfr. M. FISHER, Realismo capitalista, Nero dizioni, Roma, 2018, p. 26. Sul carattere sistemico del dispositivo neoliberale che rende impossibile qualunque allentamento delle politiche prestabilite, anche quando è
evidente che prolungano e aggravano i fattori di crisi, cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, Guerra alla democrazia, cit., p.
11.
178
Cfr. M. FISHER, Realismo capitalista, cit., p. 26.
179
Cfr. D. GENTILI, Crisi, cit., p. 76.
180
Sul punto, cfr. A. DAL LAGO, Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra, Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2017, p. 24. M. SALVADORI, Le ingannevoli sirene. La sinistra tra populismi, sovranismi e partiti
liquidi, Donzelli Editore, Roma, 2019, p. 21.
181
Cfr. M. FISHER, Realismo, cit., p. 15. M. SALVADORI, Le ingannevoli sirene, cit., pp. 113, 114, sostiene che la crisi attuale rientri nella tipologia delle «crisi da stagnazione», le quali «affondano il corpo sociale in
una sorta di palude in cui i soggetti collettivi e gli individui si agitano in cerchio come una miriade di girini senza
trovare una via d’uscita, cadendo in uno stato di depressione politica e umana». Sulla società dominata dal neoliberismo caratterizzata dalla diffusione delle reti online, le quali devastano la ragione politica, facendo emergere
un continente contrassegnato dal caos mentale, dall’immiserimento sociale e da una diffusa sofferenza psichica,
cfr. A. NAGLE, Contro la vostra realtà. Come l’estremismo del web è diventato mainstream, Luiss University
Press, Roma, 2018, pp. 19 ss.; D. MAZZOCCO, Cronofagia. Come il capitalismo depreda il nostro tempo, D Editore, Roma, 2019; R. CURCIO, L’Algoritmo sovrano Metamorfosi identitarie e rischi totalitari nella società artificiale, Sensibili alle foglie, Roma, 2018; B. STIEGLER, La società automatica. L’avvenire del lavoro, Meltemi, Milano,
2019; S. ZUBOFF, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University
Press, Roma, 2019; AA. VV., Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso una democrazia postrappresentativa?, a cura di C. BIANCALANA, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2019.
182
A. GRAMSCI definisce «rivoluzioni passive» o «rivoluzioni-restaurazioni» quelle «reazioni» poste in
essere dalle classi dominanti nelle situazioni di crisi, che mirano a coniugare risposte repressive con risposte recettive di «una qualche parte delle esigenze dal basso» (cfr. Quad. 10, vol. II, cit., pp. 1324, 1325). Sulla valenza
generale attribuita da Gramsci alla categoria di «rivoluzione passiva», utilizzata come parametro interpretativo di
«ogni epoca complessa di rivolgimenti storici» caratterizzata da «processi di passivizzazione, standardizzazione
e frantumazione», che si svolgono in assenza di un’«antitesi vigorosa» (cfr. Q 15, vol. II, cit., p. 1827), cfr. P. VOZA, Gramsci e la “continua crisi”, Carocci, Roma, 2008, pp.11-13.
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cioè nell’opposizione dialettica solo la tesi in realtà sviluppa tutte quelle possibilità di lotta,
fino ad accaparrarsi i sedicenti rappresentanti dell’antitesi»183.
Nei Quaderni Gramsci osserva infatti come le classi dominanti reagiscano alla «crisi
organica», ponendo in essere processi di «controriforma»184, i quali mirano a neutralizzare il
conflitto e definisce la crisi stessa come «interregno» tra il «vecchio» ordine che «muore» e il
«nuovo» ordine che ancora «non può nascere», specificando come in tale periodo possano
verificarsi i «fenomeni morbosi più svariati»185.
Per Gramsci, il «governo della crisi» costituisce quindi «in prima istanza una prerogativa della classe dominante, la quale svolge perfettamente la sua funzione nel momento in
cui fa prevalere il principio di autoconservazione dell’ordine», facendo leva sulla propensione
delle classi subalterne «a schierarsi più per la sua sopravvivenza che per la sua morte», in
quanto ritengono, in tal modo, di «allontanare» il «pericolo mortale»186 che «la crisi rappresenta e minaccia»187.
Egli ha osservato inoltre che «quando queste crisi si verificano, la situazione […] diventa delicata […], perché il campo è aperto a soluzioni di forza, all’attività di potenze oscure
rappresentate da uomini provvidenziali o carismatici», i quali puntano a ripristinare il «potere
della burocrazia […], dell’alta finanza e in generale di tutti gli organismi […] indipendenti» che
si sottraggono al controllo dell’«opinione pubblica»188.
La situazione risulta maggiormente pericolosa per le «classi subalterne» che non
possiedono capacità e mezzi idonei per «orientarsi […] e riorganizzarsi allo stesso ritmo»
della classe dominante, la quale disponendo di «numeroso personale addestrato» e potendo
mutare «uomini e programmi», riesce a consolidare il suo potere e a servirsene «per
schiacciare l’avversario» e disperdere il suo scarso «personale di direzione»189.
Il risultato dell’operazione egemonica posta in essere dai gruppi dominanti pone infatti le premesse affinché i gruppi dirigenti dei partiti dei lavoratori non vengano più riconosciuti
«come […] espressione della loro classe», sicché si potrebbe assistere al distacco di «gruppi sociali» dai suddetti partiti e al «passaggio delle truppe di molti partiti sotto la bandiera di
un partito unico, che meglio rappresenta e riassume i bisogni dell’intera classe» dominante.
Un passaggio che potrebbe preludere ad un regime del «capo carismatico»190.

183

77.

Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, cit., vol. II, p. 1768. Sul punto, cfr. D. GENTILI, Crisi, cit., p.

184

Sul concetto di «controriforma» nel pensiero di Gramsci, cfr. C. N. COUTHINO, L’epoca liberale: rivoluzione passiva o controriforma?, in www.gramsciitalia.it, 13/7/2007, pp. 3 ss.
185
Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, cit., vol. I, p. 311. Sull’attualità della nozione gramsciana di
«interregno» come canone interpretativo delle dinamiche del presente, cfr. A. BURGIO, Gramsci. Il sistema in
movimento, DeriveApprodi, Roma, 2014; E. BALIBAR, Crisi e fine dell’Europa?, Bollati Boringheri, Torino, 2016;
W. STREECK, Il ritorno del rimosso come inizio della fine del capitalismo neoliberista, in AA. VV., La grande regressione, a cura di H. GEISELBERGER, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 199.
186
Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1604
187
Cfr. D. GENTILI, Crisi, cit., pp. 13, 14.
188
cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1603.
189
cfr. IBIDEM.
190
A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1604, chiarisce come tale «fusione di un intero
gruppo sociale sotto un’unica direzione ritenuta […] capace di risolver un problema esistenziale dominante e allontanare un pericolo mortale», non debba verificarsi necessariamente nell’ambito di un «partito unico», ma an-
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Dinanzi alle «rivoluzioni passive» poste in essere dalle classi dominanti per superare
le crisi «organiche» nella direzione ad esse favorevole, Gramsci si pose tuttavia il problema
del modo con cui si potesse produrre un’«antitesi vigorosa»191 capace di dare impulso ad un
«movimento storico sulla base della struttura»192.
Una questione che, nella riflessione gramsciana, si connette con quelle concernenti
la necessità di sviluppare una coscienza critica193 e di edificare su tale base un partito di lavoratori come antidoto contro la passivizzazione delle masse194, ovvero un partito idoneo a
collegare «spontaneità» e «direzione consapevole»195 e a prefigurare una nuova società e
un nuovo Stato196.

che di un «governo di coalizione», il quale costituisce «un grado iniziale di cesarismo, che può e non può svilupparsi fino ai gradi più significativi» (Q. 13, vol. III, cit., p. 1620), sicché potrà aversi una «soluzione cesarista anche senza un Cesare» (Q. 13, vol. III, cit., p. 1620). Se la soluzione del «capo carismatico» dovesse tuttavia affermarsi, vorrà dire che ci si trova dinanzi ad una situazione di «equilibrio statico» in cui né il gruppo «conservativo», né quello «progressivo» riescono a prevalere e che anche «il gruppo conservativo» ha avvertito il «bisogno
di un padrone» (Quad. 13, vol. III, cit., p. 1604). Sul tema della «soluzione carismatica» in riferimento all’epoca
presente, cfr. M. PROSPERO, Il nuovismo realizzato. L’antipolitica dalla Bolognina alla Leopolda, bordeaux, Roma, 2015, p. 173. G. AZZARITI, Vico e le forme di governo. Una concezione materialistica della storia, in Riv.
AIC, n. 4/2018, pp. 614-616, 630-632, sostiene come utilizzando lo «schema vichiano» del processo storico, si
possa pervenire alla conclusione di considerare l’epoca attuale come contrassegnata da un «ricorso nella barbarie». Dalla lettura dell’opera di Vico, si desume infatti come le fasi di «regresso» si verifichino quando «i consociati» perdono il senso di «solidarietà» e dismettono la «dimensione sociale del conflitto», abbandonando così le
«forme istituzionali faticosamente conquistate» e sprofondando di conseguenza in «una crisi della civiltà».
L’attuale epoca di «ricaduta nella barbarie», la quale viene non a caso descritta come «nuovo medioevalismo»,
potrebbe rappresentare tuttavia - sempre secondo la prospettiva interpretativa di Vico - anche un «rimedio», perché potrebbe fornire ai cittadini l’impulso per organizzarsi al fine di riaprire «un nuovo ciclo di lotte per i diritti»
finalizzato al «ritorno a forme di governo più civili». M. SALVADORI, Le ingannevoli sirene, cit., p. 113, osserva
come la fase attuale caratterizzata da una grave crisi politica, economica e morale, sembri convalidare lo schema
interpretativo vichiano dei «corsi e ricorsi» storici, perché dopo due secoli di conquiste civili e sociali ottenute con
le lotte dei lavoratori e delle loro organizzazioni, ci si trova dinanzi ad una «drastistica inversione di tendenza», la
quale richiama «i tempi nei quali le classi subalterne costituivano un popolo informe, destrutturato, frammentato,
disperso e politicamente inerte».
191
Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1827.
192
Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni. del carcere.,vol. II, cit., p. 1422. Sul punto, cfr. P. VOZA, Gramsci e la
“continua crisi”, cit., p. 51, il quale sostiene come l’«argomento della rivoluzione passiva», riveli la sua utilità proprio nella «pensabilità di “una rivoluzione attiva”, ovvero di “un’anti-rivoluzione passiva”».
193
A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. II, cit., pp. 1319, 1320, dopo aver osservato come «le ideologie» siano «per i governati […] un inganno subito, mentre per i governanti» siano «un inganno voluto e consapevole», ha specificato come «la filosofia della praxis» non le reputi delle mere astrazioni, bensì come «fatti storici reali, che occorre combattere e svelare nella loro natura di strumenti di dominio» al fine di «rendere intellettualmente indipendenti i governati dai governanti». Essa costituisce infatti «l’espressione delle classi subalterne,
che vogliono educare se stesse all’arte di governo e che hanno interesse a conoscere tutte le verità, anche le
sgradevoli» al fine di evitare di cadere negli «inganni [...] della classe superiore» e in quelli propri.
194
Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. II, cit., pp. 1386, 1392, 1505; vol. III, cit., pp. 1551,
1860.
195
A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. I, cit., pp. 330, 331, ha osservato come l’«unità della spontaneità e della direzione consapevole», sia essenziale per garantire un’«azione politica reale delle classi subalterne», perché in tal modo si scongiura il rischio che essa possa tradursi in una «semplice avventura di gruppi
che si richiamano alla massa», ma avverte, tuttavia, che «trascurare» o «peggio disprezzare i movimenti così
detti spontanei», rinunziando «a dar loro una direzione consapevole» volta «ad elevarli ad un piano superiore» e
ad inserirli «nella politica», possa «avere spesso conseguenze molto serie e gravi», in quanto tra «le cause efficienti» dei «colpi di stato» tentati dai «gruppi reazionari» nelle fasi di «crisi economica», è da annoverare appunto l’incapacità «dei gruppi responsabili» a trasformare i «moti spontanei» in «un fattore politico positivo».
196
cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1601.
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Le riflessioni precedenti appaiono particolarmente rilevanti per interpretare le cause
della crisi attuale, la quale presenta rilevanti analogie con quella del 1929 analizzata da
Gramsci197. Ambedue hanno avuto infatti origine nei «modi di produzione e di scambio» e si
sono estese in ogni ambito della società198, fornendo il pretesto per l’avvio di processi restaurativi di segno autoritario funzionali alla garanzia dei profitti dei gruppi oligopolistici privati.
Basti pensare, a tale proposito, alla torsione maggioritaria impressa nell’ultimo ventennio alla
forma di governo pluralista199, la quale ha ridotto la dimensione politico-rappresentativa ad
una competizione elettorale tra «due partiti o meglio tra due personalità», la cui «visione del
mondo» o i cui «programmi» coincidono con gli interessi di «quell’1% che controlla la ricchezza e la vita politica del paese»200.
Una situazione che potrebbe nuovamente sfociare nell’instaurazione di un regime
plebiscitario imperniato sul potere del “Capo del governo”201, qualora riuscissero a trovare
compimento le proposte di revisione costituzionale ancora in corso, le quali mirano a raccordare la centralizzazione della politica con la centralizzazione della produzione202.
Il dominio delle oligarchie private ha reso dunque lo Stato «un deferente servitore del
capitale finanziario»203 e ciò ha comportato un aumento delle diseguaglianze204 e di conseguenza il distacco dei cittadini dalla democrazia205 e dai partiti206, il quale ha posto le premesse per l’insorgere di reazioni populiste207 e sovraniste208.

197

L. CANFORA, L’uso politico dei paradigmi storici, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 8 ss., richiama
l’attenzione sui rischi interpretativi che possono derivare da un uso inadeguato «dell’analogia storica».
198
Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, cit., pp. 1755, 1756.
199
Sulla natura del principio pluralista che costituisce «l’irrinunciabile e solida base di sostegno degli ordinamenti costituzionali odierni» volti a garantire una «società aperta» fondata sull’uguaglianza e sulla solidarietà
sociale, cfr. F. R. DE MARTINO, L’attualità del principio pluralista come “problema”, in Riv. AIC, n. 2/2019, pp.
570, 581, 582.
200
Cfr. D. LOSURDO, La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra, Carocci, Roma, 2014,
p. 52.
201
Sul progetto di revisione costituzionale presentato dal governo Renzi, il quale si traduceva in un disegno eversivo perché puntava a trasformare la Repubblica parlamentare in un regime autoritario incardinato su
«un uomo solo al comando», cfr. G. FERRARA, Autoritaria e incostituzionale, in www.sinistrasindacale.it,
26/10/2015.
202
F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit., pp. 9, 127 ss., osserva come le riforme istituzionali ed economiche dell’ultimo ventennio, abbiano perseguito principalmente il fine di conquistare «la fiducia degli investitori internazionali». M. DELLA MORTE, Deformare e riformare. La torsione privatistica del campo rappresentativo come esito e come processo, in Costituzionalismo.it, n. 2/2019, pp. 117, 118, sostiene che
l’eventuale approvazione delle proposte di revisione costituzionale in corso (iniziativa popolare e referendum
propositivo; riduzione del numero dei parlamentari; ripensamento del divieto di mandato imperativo; autonomia
differenziata), aggiungendosi alle riforme costituzionali già adottate (equilibrio di bilancio), potrebbe mutare
ancor più profondamente «l’impianto repubblicano», fino a provocare «trasformazioni epocali».
203
Cfr. L. GALLINO, Il denaro, cit., pp. 88, 188.
204
Sul tema, cfr. L. GALLINO, Globalizzazione e diseguaglianze, Laterza, Roma-Bari, 2000; T. PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano, 2014; S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza,
Roma-Bari, 2014; J. E. STIGLITZ, Il prezzo della diseguaglianza, Einaudi, Torino, 2014; S. SASSEN, Espulsioni.
Brutalità e complessità nell’economia globale, il Mulino, Bologna, 2015; W. SCHEIDEL, La grande livellatrice.
Violenza e diseguaglianze dalla preistoria ad oggi, il Mulino, Bologna 2019. C. AMIRANTE, Eguaglianza, discriminazioni, espulsioni, cit., pp. 25 e 77 ss., evidenzia come il «finanzcapitalismo», abbia portato a compimento il
processo di «riduzione del lavoro a merce».
205
M. SALVADORI, Democrazia. Storia di un’idea tra mito e realtà, Donzelli, Roma, 2015, pp. 491-493,
osserva come la globalizzazione neo-liberista, abbia ridotto la democrazia a mero congegno atto a produrre «governi a legittimazione popolare passiva». Sulla crisi della democrazia, cfr. C. CROUCH, Postdemocrazia, Laterza,
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I costi della crisi economica sono stati riversati sulla «gente comune» che «sentendosi vittima di una [...] macelleria sociale», ha maturato un «lacerante rancore»209, il quale è
stato incanalato verso la «ricerca di capri espiatori» e verso il consenso a «nuovi leader e
nuove forze politiche»210, rivelatesi capaci di rapportarsi «direttamente al popolo» mediante
modalità di tipo plebiscitario211.

Roma-Bari, 2003; C. GALLI, Il disagio della democrazia, Einaudi, Torino, 2011; ID., Democrazia senza popolo.
Cronache dal parlamento sulla crisi della politica italiana, Feltrinelli, Milano, 2017; A. MASTROPAOLO, La democrazia è una causa persa?, Bollati Boringheri, Torino, 2011; S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, Milano, 2017; M. SALVADORI, Democrazia senza democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2009.
206
Sul punto, cfr. M. PROSPERO, La scienza politica in Gramsci, bordeaux, Roma, 2016, p. 153 ss.
Sull’acuirsi delle contraddizioni sociali nella fase della crisi del primo dopoguerra cui la sinistra non seppe fornire
l’unica risposta adeguata, ovvero la creazione di un nuovo partito capace di orientare la lotta dei lavoratori secondo una chiara prospettiva socialista, cfr. P. TOGLIATTI, Il diciannovismo, in ID., I corsivi di Roderigo, De Donato,
Bari, 1976, pp. 383 ss.
207
L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, in Riv. AIC, n. 3/2018, pp. 516-520, pone in evidenza come le proposte autoritarie propugnate dai populisti siano riuscite ad affermarsi, perché sono state considerate
come una valida alternativa alla preminenza del potere economico sulla società, provocata dalle normative sovranazionali neoliberiste. Sul tema del populismo, cfr. Y. MÉNY, Y, SUREL, Populismo e democrazia, il Mulino,
Bologna, 2001; M. PROSPERO, La Costituzione tra populismo e leaderismo, Franco Angeli, Milano, 2007; N.
TRANFAGLIA, Populismo autoritario. Autobiografia di una nazione, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2010; E. GENTILE, Il capo e la folla, Laterza, Roma-Bari, 2016; E. TRAVERSO, I nuovi volti del fascismo, ombre corte, Verona,
2017; A. ILLUMINATI, Populisti e profeti. Istruzioni per l’uso e la disattivazione, Manifestolibri, Roma, 2017; M.
MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, in Riv. AIC., n. 3/2018, pp. 375 ss.; F. CAPPELLI, Il futuro addosso. L’incertezza, la paura e il farmaco populista, Guerini e Associati, Milano, 2018; C. MOUFFE,
Il populismo di sinistra, Laterza, Roma-Bari, 2018; AA.VV., Populismo di lotta e di governo, a cura di M. ANSELMI, P. BLOKKER, N. URBINATI, Feltrinelli, Milano, 2018; S. FELTRI, Populismo sovrano, Einaudi, Torino, 2018;
M. REVELLI, Populismo 2.0, Einaudi, Torino, 2017; ID., La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il
populismo nelle nostre vite, Einaudi, Torino, 2019.
208
L. FERRAJOLI, L’alleanza perversa, cit., p. 1, definisce il «sovranismo», una «specifica versione del
nazionalismo» connessa al «populismo», rivolta a rivendicare il ripristino della «sovranità nazionale» come efficace via d’uscita dalla «dipendenza» dai «vincoli» europei. R. SCIORTINO, I dieci anni, cit., p. 214, pone in evidenza come i partiti sovranisti ottengano il consenso di «settori di borghesia in via di declassamento», perché suscitano l’illusione di un cambiamento, quando invece si pongono al servizio degli interessi degli Stati più potenti
(Usa, Federazione Russa), nelle dinamiche competitive del mercato mondiale. Sul tema, cfr. G. OTTAVIANO,
Geografia economica dell’Europa sovranista, Laterza, Roma-Bari, 2019; C. CROUCH, Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo, Laterza, Roma-Bari, 2019.
209
Cfr. I. D. MORTELLARO, Di regioni, cit., pp. 338, 346, il quale sostiene che per uscire dalla crisi occorre porre «sotto la lente dell’osservazione le diseguaglianze», che costituiscono la «fonte primaria dello scasso
della politica e della democrazia». G. AZZARITI, Il dovere costituzionale della solidarietà, in AA.VV., La Costituzione, 70 anni dopo, pp. 241-247, osserva come negli ultimi trent’anni caratterizzati dalla diffusione del «neoliberismo selvaggio» ispirato alla formula thatcheriana: «la società non esiste, esistono solo gli individui», sia divenuta dominante l’idea secondo cui «le identità dei singoli individui [...] si possono formare solo in contrapposizione
tra loro», sicché il «principio di solidarietà» espressivo della concezione dell’«homo socialis» recepita dalle Costituzione, e’ stato sostituito con quello di «competitività» proprio della concezione liberista dell’«homo economicus», la quale consente al massimo forme «di assistenza, riconducibili al cosiddetto “capitalismo compassionevole”». Per superare tale situazione di «regressione sociale» generatrice di «populismo, rancore e rassegnazione»,
i cittadini dovrebbero «tentare di ri-costituire il legame sociale» necessario per rivendicare l’attuazione dei «doveri
di solidarietà politica, economica e sociale» prescritti dalla Costituzione e specie di quello indicato nell’art. 3, secondo comma, che assegna ai pubblici poteri l’obbligo di intervenire nell’economia per garantire la realizazione
dei «diritti inviolabili delle persone singole e associate», le quali dovrebbero adempiere parallelamente ad un altro
«dovere» fondamentale ai fini del ripristino di un modello di «Repubblica solidale e non competitiva», ovvero quello di «concorrere al benessere pubblico» mediante un’«attività» e un «impegno civile» rivolti al «miglioramento
“materiale” o “spirituale” della società».
210
Cfr. M. SALVADORI, Le ingannevoli sirene, cit., pp. 77, 81-82, 100, il quale osserva come «il risentimento» dei «ceti impoveriti» dalla globalizzazione e dall’integrazione europea, si sia rivolto anche verso i partiti di
sinistra e i sindacati che sono stati reputati non più idonei a tutelare gli interessi delle popolazioni, i quali hanno
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Questi soggetti - pur presentandosi «come anti-sistema» e «anti-casta» - una volta
pervenuti al potere, si sono rivelati tuttavia «funzionali» al rafforzamento del sistema e quindi
delle sue diseguaglianze e discriminazioni»212, perché la rivendicazione del ripristino della
sovranità nazionale, viene declinata in senso «reazionario»213 e, dunque, compatibile con le
esigenze dell’«odierno ordo-liberismo»214.
Questa sorta di «archeo sovranismo», rozzo e culturalmente sguarnito215, ha conseguito un ampio consenso, perché è riuscito a far percepire la sua proposta politica come un
«rimedio» efficace contro l’«invasione dei migranti» che sottrae opportunità di lavoro e contro
le politiche liberiste che provocano un insostenibile disagio economico. Una proposta che per
inverarsi richiede la trasformazione del regime democratico rappresentativo in un sistema
plebiscitario basato sul legame diretto tra elettori e capo carismatico, le cui determinazioni
immediatamente espressive della «volontà del popolo sovrano» non possono tollerare gli
ostacoli derivanti dalle regole dello stato di diritto216.
L’ordine neoliberale non esclude del resto la possibilità del ricorso a soluzioni autoritarie, quando ciò sia richiesto dalla necessità della sua perpetuazione, come si può evincere
dalla vicenda del Cile di Pinochet, che fu il primo Paese ad adottare politiche neoliberali, ricevendo il plauso di von Hayek, il quale in un’intervista rilasciata nel 1981 ad un giornale cileno, affermò la sua preferenza per una dittatura liberale», piuttosto che per un «governo
democratico da cui è assente ogni liberalismo»217.

trovato infine accoglienza nei «partiti di destra» e nei «movimenti populistici, che sono riusciti ad ottenere un largo
consenso, lanciando demagogici appelli alla rivolta del popolo umiliato e offeso contro [...] le “caste” dei ricchi e
dei potenti». A. DAL LAGO, Viva la sinistra. Il futuro di un’idea, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 84, 85, 89, 94, 108,
osserva come le cause della profonda crisi delle sinistre europee vadano individuate nella loro subalternità alle
politiche economiche ordoliberiste e nella loro propensione all’interventismo militare finalizzato a garantire, nel
contesto dell’alleanza militare a guida americana, l’«ordine nel resto del mondo». Negli anni in cui «il mondo diventava un solo palcoscenico» ove «si annodava ogni tipo di conflitto, la reazione a tutto questo» ha assunto «le
forme di un estremo populismo di destra» considerato maggiormente ostile alle istituzioni economiche e finanziarie che governano l’Europa e il mondo e quindi più vicino agli interessi delle classi lavoratrici rispetto ad una sinistra divenuta «globalista».
211
Cfr. C. CARBONI, L’implosione, cit., pp. 183, 184.
212
Cfr. L. FERRAJOLI, L’alleanza, cit., p. 5.
213
Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, Guerra, cit., p. 12.
214
Cfr. L. FERRAJOLI, L’alleanza, cit., pp. 2, 10, il quale osserva come le ideologie liberiste e quelle populiste siano accomunate dal rifiuto dei «limiti imposti a tutti i poteri dai diritti fondamentali», anche se le prime «in
nome della suprema libertà dei mercati» e le seconde «in nome della sovranità popolare identificata [...] con
l’onnipotenza delle maggioranze elettorali». La loro «azione congiunta» ha comunque come «principale bersaglio» il «principio di eguaglianza» sia in senso formale, che sostanziale.
215
Sul «nazionalismo volgare» del fascismo e dei movimenti reazionari volto a radicare i cd. «valori della razza», cfr. P. TOGLIATTI, A proposito del fascismo, in Opere scelte, Editori Riuniti, Roma,1977, p. 71.
216
Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, Sovranismi, in Costituzionalismo.it, n. 1/2019, pp. 91,
92. M. LAZZARATO, Il capitalismo odia tutti, cit., p. 26, osserva come i «nuovi fascismi» abbiano «conquistato
l’egemonia politica in due modi: dichiarando una “rottura” con il “sistema” neoliberista (più a parole che nei fatti) e
[...] designando l’immigrato [...] come nemico», sicché le «polarizzazioni politiche» alimentate dalle «diseguaglianze di classe» vengono ricomposte «attraverso il razzismo in un “popolo” fantasmatico ma “reale”, che prende
forma e identità opponendosi a un nemico comune».
217
Cfr. D. GENTILI, Crisi, cit., pp. 69, 84, 85. Sulla compatibilità tra le dittature e il neoliberismo, cfr. M.
LAZZARATO, Il capitalismo, cit., pp. 29 ss., che richiama - tra le altre - le posizioni di Von Mises, il quale dichiarò
che «il fascismo e le dittature hanno salvato la “civiltà europea”» conquistando un «merito» perenne «nella storia».
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Il «sovranismo populista» che si è sinora espresso solo mediante «formule difensive
e aggressive» e provvedimenti di chiusura delle frontiere rivelandosi «incapace di avanzare
alcuna idea circa lo stato futuro del mondo», costituisce, in realtà «un nazionalismo impoverito fatto di convenienze provinciali e aspirazioni localistiche» e pertanto opportunisticamente
incline a porsi al servizio del «sovranismo conservatore» di altre superpotenze218 che mirano
a provocare la frantumazione dell’UE, al fine di estendere la loro egemonia nel contesto di
un’acuita competizione inter-imperialista219.
Ciò premesso, si deve però osservare come, nonostante l’ambiguità e il «corto respiro» del «populismo sovranista», alcuni argomenti da esso sollevati - come quello riguardante
l’insostenibilità delle «misure di austerity» - siano da considerarsi fondati220 e come la «richiesta di sovranità» esprima in fondo l’esigenza di una politica che non sia solo calcolo di
coefficienti relativi al Pil o alle regole dell’euro e ritorni ad essere processo decisionale partecipato221.
Una richiesta che rivela, da un lato, un bisogno di protezione rispetto all’invadenza
delle potenze economiche che colonizzano l’intera società provocando «impoverimento materiale e [...] paura permanente»222 e, dall’altro, la necessità più generale di riconnettere
«realtà economica, destini personali ed esistenza politica collettiva, di sconfiggere oligarchie,
di riconoscere conflitti», ovvero di «riaprire la storia» per spingerla oltre l’«eterno presente»
imposto «dal neoliberismo come destino privo di alternative» e quindi verso «un futuro da
“cittadini” e non da consumatori indebitati»223.

5. Delineare l’alternativa
Tali bisogni considerati nella loro integrità, ovvero sconnessi dalle manipolazioni del
populismo sovranista, sono identici a quelli posti a fondamento delle Costituzioni del secondo dopoguerra, le quali operarono una ricomposizione «della figura giuridica e del corpo sociale e politico della sovranità, lacerati dai totalitarismi»224 e configurarono pertanto la nuova

218

Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, Sovranismi, cit., p. 93.
Cfr. R. SCIORTINO, I dieci anni, pp. 190, 214, il quale sostiene che l’inasprimento della crisi determinerà la scomposizione della globalizzazione «in una serie di blocchi economico-politici che andranno a scontrarsi,
mettendo a dura prova le costruzioni sovranazionali come l’UE».
220
Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, Sovranismi, cit., pp. 98.
221
Cfr. C. GALLI, Sovranità, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 144, 145. Sulla propensione del neoliberismo
a estromettere i valori dalla dimensione pubblica e quindi a eliminarli dal dibattito politico, privilegiando di conseguenza le scelte tecniche rispetto a quelle politiche, cfr. L. PENNACCHI, De valoribus disputandum est. Sui valori
dopo il neoliberismo, Mimesis, Milano-Udine¸2018.
222
Sul tema, cfr. A. BONOMI, P. MAJORINO, Nel labirinto delle paure. Politica, precarietà e immigrazione, Bollati Boringheri, Torino, 2018; D. SASSOON, Sintomi morbosi. Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi
di oggi, Garzanti, Milano, 2019.
223
Cfr. C. GALLI, Sovranità, cit., pp. 126, 127, 147, 148.
224
IBIDEM, p. 66, il quale pone in rilievo come il totalitarismo sia «l’esperienza della sovversione e della
sconnessione suprema interna alla sovranità, di cui mostra l’aspetto terribile, l’autonomia della decisione da ogni
[...] razionalità strumentale, da ogni logica giuridica.
219
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«sovranità democratica» come strumento di neutralizzazione dei conflitti religiosi e razziali a
garanzia della «pari dignità sociale», ma «non del conflitto di classe». Essa ha costituito «il
compimento ordinato della sovranità» e nel contempo, la sua limitazione», tanto
all’«esterno» mediante «l’esclusione dell’esercizio dello jus ad bellum», quanto all’interno
mediante la sottoposizione delle sue espressioni ai principi di democrazia sociale225.
Anche oggi dovrebbe essere affidato alla «sovranità democratica» il compito di rigenerare la democrazia, ovvero quello «di restituire alla politica la sua complessità, la sua determinatezza, la sua legittimità, la sua controllabilità»226. La richiesta di sovranità cui sono
sottesi i suddetti bisogni, viene intercettata però prevalentemente da destra227, perché la sinistra di governo oltre a non aver compreso la natura antisociale dell’UE, è incorsa
nell’equivoco - comune anche ad alcune formazioni di cd. sinistra alternativa - di identificare
il cosmopolitismo europeistico con l’internazionalismo, quando invece i due concetti non sono affatto coincidenti, perché mentre il primo avversa la dimensione nazionale per promuovere la libera circolazione dei capitali, il secondo invece la valorizza come terreno necessario
di lotta politica. Per tale erronea sovrapposizione di concetti, la critica e la lotta
all’europeizzazione neoliberista viene considerata dunque come un ripudio
dell’internazionalismo228.
Le opportune distinzioni teoriche erano presenti invece nella coscienza politica degli
esponenti dei partiti della sinistra ai tempi in cui «la questione sociale era ancora concepita
come parte della questione nazionale» e in cui «l’ortodossia neoliberale non era ancora divenuta l’orizzonte fisso per la costruzione dello sviluppo economico», come dimostrano le
seguenti dichiarazioni di Lelio Basso, il quale sostenne che: «il sentimento nazionale del proletariato non ha nulla di comune con il nazionalismo della borghesia, così come il nostro internazionalismo non ha nulla in comune con questo cosmopolitismo [...] con il quale si giustificano e si invocano queste unioni europee e queste continue rinunzie alla sovranità nazionale [...]. L’internazionalismo proletario non rinnega il sentimento nazionale e [...] la storia, ma
vuol creare le condizioni che permettano alle nazioni di vivere pacificamente insieme. Il cosmopolitismo di oggi che le borghesie nostrane e dell’Europa affettano è tutt’altra cosa: è
rinnegamento dei valori nazionali per fare meglio accettare la dominazione straniera». Ed
inoltre, aggiunse che: «l’emancipazione delle classi subalterne passa dalla loro capacità di
togliere alla nazione il carattere di espressione esclusiva della classe dominante, ma non
anche di abbandonarla come terreno di lotta politica» e che quindi «il proletariato deve acquisire contemporaneamente la coscienza di classe e la coscienza nazionale, ponendo le
basi per un vero internazionalismo, per una federazione di popoli liberi»229.
225

IBIDEM, p. 67.
IBIDEM, pp. 116, 125.
227
Sull’incapacità della sinistra di operare una rottura con «il comando della finanza» e sul conseguente
affermarsi del «populismo sovranista», cfr. R. SCIORTINO, I dieci anni, cit., p. 187.
228
Cfr. A. SOMMA, Sovranismi, cit., pp. 20 ss.
229
Cfr. Camera dei deputati, seduta del 13 luglio 1949. Il brano è riportato in A. SOMMA, Sovranismi,
cit., p. 23 e in T. FAZI, W. MITCHELL, Sovranità, cit., pp. 78 ss., ove sono riportate le analoghe posizioni di Togliatti e di Nenni. Sulla nuova idea di nazione delineata dalla Costituzione, la quale è stata connessa ai principi
dell’internazionalismo, cfr. C. DE FIORES, Le radici della nazione repubblicana. Fondamenti teorici e profili costi226
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Nell’epoca presente il «Superstato di polizia economica» sovranazionale utilizza invece lo «stato d’eccezione» per imporre il «diritto della crisi»230, il quale sta portando
l’Europa verso la «catastrofe»231. Tale situazione sta provocando, tuttavia, una reazione delle
popolazioni che tornano a rivendicare la «risocializzazione dell’economia»232, la quale potrà
essere tuttavia realizzata solo mediante il «recupero della dimensione nazionale».
Un recupero che potrebbe avvenire in una direzione democratica oppure in una direzione autoritaria, come accadde a partire dagli anni Venti del Novecento e come potrebbe
accadere nell’epoca attuale in cui la «vittoria del fascismo» è ritornata ad essere «una possibilità con la quale fare i conti»233, anche se difficilmente potrà tradursi in una mera replica a
causa delle mutate «condizioni sociali», le quali tuttavia non escludono l’inverarsi di «varianti
subdole e altrimenti brutali»234.
Il recupero della «sovranità democratica» - ovvero della «sovranità popolare» - e della «sovranità statale» nella misura necessaria affinché la prima possa esprimersi, costituisce
quindi la condizione indispensabile per ripristinare forme di controllo dal basso dei processi
produttivi volte ad evitare che, specie nelle fasi di crisi, possano essere instaurate forme di
governo di tipo dittatoriale-corporativo235.
Risulta quindi essenziale perseguire l’obiettivo dell’eliminazione dei vincoli esterni
gravanti sulle finanze e sui bilanci pubblici, i quali impediscono di realizzare politiche monetarie di sostegno della domanda e politiche economiche rivolte alla piena occupazione e occorre, nel contempo, perseguire il fine di ripristinare forme di controllo sulla circolazione dei capitali finalizzate a tutelare gli interessi della collettività e dell’economia nazionale236.
L’UE costituisce un dispositivo neoliberale predisposto per garantire gli interessi degli
oligopoli privati e risulta pertanto «irriformabile», sicché paiono illusorie sia le proposte volte

tuzionali, in Costituzionalismo.it, n. 1/2019, pp. 74 ss.; P. INGRAO, “Via italiana” o “Vie nazionali al socialismo”?
Riflessioni sull’internazionalismo di Togliatti, in AA.VV., Togliatti e la fondazione, cit., pp. 47 ss.
230
Cfr. A. SOMMA, Sovranismi, cit., p. 123. M. LAZZARATO, Il capitalismo, cit., p. 6, pone in evidenza
come nell’epoca attuale i «nuovi fascismi» pur in assenza di minacce comuniste al capitalismo, stiano «riattivando [...] il rapporto tra violenza e istituzione, tra guerra e “governamentalità”», sicché lo «Stato di diritto» e lo «stato
d’eccezione» paiono ormai «indistinguibili».
231
Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, Guerra, cit., p. 12.
232
Sulle recenti lotte sociali in Francia, cfr. COLLETTIVO EURONOMADE, Gilets Jaunes, manifestolibri,
Roma, 2019.
233
Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, Guerra, cit., p. 12.
234
Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, Sovranismi, cit., p. 103. M. LAZZARATO, Il capitalismo, cit., pp. 26, 27, sostiene che «dopo quarant’anni di politiche neoliberiste», il «fascismo contemporaneo»
definito «ipocritamente [...] populismo», non si tradurrà in «una semplice ripetizione degli anni Venti e Trenta»,
perché si è allontanato dalla concezione «nazional-socialista» del «fascismo storico» per aderire ad una visione
«nazional-liberista», la quale mira a edificare «uno Stato forte» volto a «reprimere le minoranze» e nel contempo
a promuovere - in sintonia con la teoria ordoliberista - «il mercato, l’impresa e soprattutto la proprietà». Per
un’analisi critica del fenomeno leghista e della sua equivoca proposta federalista incentrata sul rafforzamento
degli esecutivi e sul primato degli interessi delle imprese, cfr. A. RUGGERI, Leghe e leghismo. L’ideologia, la
politica e l’economia dei “forti” e l’antitesi federalista al potere dal basso, Quaderni del Centro culturale “Il Lavoratore”, n. 2/1997, Stampa Il Guado, Corbetta, (Mi), 1997.
235
Cfr. A. SOMMA, Sovranismi, cit., pp. 7 ss., 142 ss.
236
Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, Sovranismi, cit. Sul tema, cfr. anche S. ANDRIANI,
La sinistra rilanci la programmazione, in Gli Argomenti umani. Pensare il mondo nuovo, Editoriale il Ponte, Milano, n. 1/2005, pp. 18 ss.
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a una sua democratizzazione, sia gli orientamenti del cd. «nuovo costituzionalismo», il quale
ritiene possibile la tutela dei «diritti fondamentali in assenza dello Stato», giungendo così a
prefigurare un «progetto emancipatorio» illusorio, perché privo della necessaria «dimensione
politica» e perché fondato sull’erronea convinzione secondo cui, nell’era della globalizzazione, i «poteri statuali» si sarebbero dissolti, quando invece sono stati essenziali per
l’edificazione delle istituzioni sovranazionali di sostegno al mercato mondiale neoliberista237.
Lo smantellamento del «sistema dei trattati»238 costituisce quindi la premessa essenziale per riprendere il percorso verso la costruzione di un’Europa democratica e sociale aperta alle «istanze dell’internazionalismo» ma non a quelle del «cosmopolitismo» neoliberale239,
nella consapevolezza che tale opera potrà essere realizzata soltanto mediante la riattivazione del «conflitto sociale», il quale risulta fondamentale per ripristinare il protagonismo della
«sovranità popolare» e quindi per configurare le linee di un processo decisionale (nazionalesovranazionale), fondato sul controllo sociale e sulla partecipazione democratica240.
In tale prospettiva, appare quindi indispensabile rivalorizzare la concezione del partito
«ex parte societatis» recepita dalla Costituzione, la quale, nell’art. 49, lo individua come lo
strumento mediante il quale i cittadini concorrono alla determinazione della politica nazionale, ovvero come il mezzo idoneo ad esprimere il conflitto sociale e a convogliarlo nel circuito
rappresentativo. Una concezione del partito antitetica dunque a quella oggi dominante del
«partito leggero» incentrato sul potere delle segreterie e funzionale alle esigenze delle oligarchie economiche neoliberiste241.

237

Cfr. A. SOMMA, Sovranismi, cit., p. 115.; T. FAZI, W. MITCHELL, Sovranità, cit., p. 284; P. DARDOT,
C. LAVAL, Guerra, cit., p. 82; I.D. MORTELLARO, Le istituzioni della mondializzazione, in P. INGRAO, R. ROSSANDA, Appuntamenti di fine sercolo, Manifestolibri, Roma, 1995, pp. 245-247, il quale pone in evidenza come
gli Stati abbiano rappresentato i punti di forza dello sviluppo sovranazionale del potere, anche se sono stati rifunzionalizzati - come entità sottordinate - in reticoli infranazionali raggruppanti esecutivi, tecnocrazie e imprese e
deputati a svolgere funzioni di garanti e potenziatori del processo di accumulazione. Per una analisi critica delle
posizioni che esprimono «una sorta di repulsione» nei confronti della «storia della sovranità» perché la considerano come manifestazione di un principio di «potente arbitrio, nemico del diritto» e che ne auspicano, di conseguenza, la sostituzione con una «costellazione di diritti fondamentali», considerata come «unico obiettivo costituzionalmente e democraticamente perseguibile», cfr. B. DE GIOVANNI, Elogio della sovranità politica, Editoriali
Scientifica, Napoli, 2015, pp. 11 ss., il quale sostiene, invece, che il rigetto della sovranità nel campo delle idee e
il suo declino nella realtà, abbiano fornito un rilevante contributo alla crisi della democrazia. Per l’opinione criticata, cfr. L. FERRAJOLI, La sovranità nel mondo moderno, Anabasi, Milano, 1995, pp. 40 ss.
238
Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, Guerra, cit., p. 83.
239
Cfr. A. SOMMA, Sovranismi, cit., p. 143.
240
Cfr. A. SOMMA, Sovranismi, cit., p. 139. F. LOSURDO, Ascesa e declino, cit., pp. 62, 63, sostiene
che nella fase attuale, occorrerebbe ricostruire una «razionalità politica» analoga a quella che informava la «costituzione economica internazionale dei Trenta Gloriosi» e quindi volta a individuare le forme istituzionali idonee a
ripristinare un’«armonia» tra «vincolo esterno» (apertura alla cooperazione internazionale) e «vincolo interno»
(fedeltà alle radici democratico-sociali).
241
Cfr. A. ALGOSTINO, Partiti, conflitto e potere: spunti di riflessione sulla trasformazione del partito politico, in Nomos, n. 3/2015, pp. 8, 10, 11. A. BURGIO, Il trionfo dei comitati d’affari, in il manifesto, 31/10/2015,
evidenzia come il modello del «partito leggero» strutturato su «comitati elettorali» oligarchici, abbia provocato
l’aumento della corruzione e del trasformismo. A. D’ORSI, Post-democrazia, sette tesi sul «caso Marino», in il
manifesto, 1/11/2015, osserva come il distacco tra i gruppi dirigenti e la base dei partiti, sia divenuto «totale»,
perché tutte le decisioni vengono adottate dal «capo» e dai suoi «fedeli guardiani».
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La disgregazione dei partiti di massa e l’adozione di leggi elettorali maggioritarie hanno determinato l’erosione dei canali di collegamento tra società civile e società politica242, la
quale si è resa autonoma dal popolo sovrano divenendo autoreferenziale, sicché si assiste
ad una drammatica crisi della rappresentanza243, che è stata del resto comprovata dal Rapporto Censis «sulla situazione sociale del Paese» per l’anno 2019, il quale ha posto in evidenza come i cittadini abbiano perso completamente la fiducia nei confronti dei partiti politici
e del Parlamento, fino al punto che il 48% di essi «dichiara che ci vorrebbe un uomo forte al
potere», scevro da preoccupazioni riguardo al «Parlamento» e alle «elezioni»244.
Una propensione «all’attesa messianica dell’uomo forte», la quale lungi dal costituire
l’esito di una follia collettiva, risulta strettamente connessa al disagio sociale, come dimostra
lo stesso Rapporto, secondo il quale tale inclinazione «sale al 56% tra le persone con redditi
bassi, al 62% tra i soggetti meno istruiti e al 67% tra gli operai»245.
I partiti che versano in uno stato di crisi sono infatti principalmente quelli che nel corso del Novecento, avevano rappresentato il conflitto «ex parte lavoratore», rivendicando giu242

Sul tema, cfr. S. BONFIGLIO, Forme di governo e partiti politici. Riflessioni sull’evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana, Giuffrè, Milano, 1993; M. CERMEL, La democrazia nei partiti. Dal fallimento della
«legge truffa» alla democrazia dell’alternanza (1953-2003), vol. II, Cedam, Padova, 2003; M. CILIBERTO, La
democrazia dispotica, Laterza, Roma-Bari, 2011; P. MARSOCCI, Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle
altre formazioni politiche, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; M. PROSPERO, Il partito politico. Teorie e modelli,
Carocci, Roma, 2012; AA.VV., Democrazia. Storia e crisi di una forma politica, a cura di F. BILANCIA, E.M.
SCIULLO, A. GIANELLI, M.P. PATERNÒ, F. RIMOLI, G.M. SALERNO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013; F.
LANCHESTER, Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime,
Giuffrè, Milano, 2014.
243
Sul tema, cfr. G. ZAGREBELSKY, La sovranità e la rappresentanza politica, in AA. VV., Lo stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 83 ss.; F. LANCHESTER, Note sul concetto di rappresentanza in campo politico, in AA.VV., Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione:
scritti per Giovanni Grottanelli de’Santi, a cura di A. PISANESCHI e L. VIOLINI, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 33 ss.
C. F. FERRAJOLI, Rappresentanza politica e responsabilità. La crisi della forma di governo parlamentare in Italia,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. M. LAZZARATO, Il capitalismo, cit., p. 9, osserva come nell’epoca attuale «la
rappresentanza e il Parlamento non detengano alcun potere, perché questo è interamente concentrato
nell’esecutivo che, nel neoliberismo, non esegue gli ordini del “popolo” o dell’interesse generale, ma quelli del
capitale e della proprietà».
244
Cfr. il 53° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2019, in www.censis.it, 6/12/2019.
245
Il Rapporto Censis, ha posto in evidenza come «l’incertezza» verso «il futuro» costituisca «lo stato
d’animo» della maggioranza dei cittadini, i quali hanno dovuto subire dapprima lo smantellamento del «sistema di
welfare pubblico» realizzato in nome della «sostenibilità finanziaria» e in seguito l’arresto della mobilità sociale
provocato dalle politiche di riduzione dei salari. Ciò ha determinato la diffusione di uno «stress esistenziale logorante», come dimostra il fatto che «nel giro di tre anni (2015-2018), il consumo di ansiolitici e sedativi [...] è aumentato del 23 %». Tale condizione ha alimentato, a sua volta, il «virus» della «sfiducia» verso i partiti, la politica
e la democrazia che colpisce specialmente i ceti popolari, i quali manifestano «pulsioni antidemocratiche» e propendono per soluzioni autoritarie «che si pensavano riposte per sempre nella soffitta della storia». D. GALLO, La
scomparsa del futuro, in Corriere dell’Irpinia, 20 dicembre 2019, commentando i risultati dell’indagine del Censis,
dopo aver posto in evidenza come essa ci proietti l’immagine di una «società ansiosa, macerata dalla sfiducia»
verso il «futuro», osserva che «nessuna società umana può vivere armoniosamente se non ha un futuro in cui
credere», ovvero «un orizzonte comune in cui tutti si possono riconoscere nella dimensione della speranza».
Spetta pertanto alla politica il compito di reagire alla crisi dell’economia e alla connessa crisi della democrazia,
indicando le linee di «un progetto futuro», il quale dovrà tuttavia tenere in debito conto gli insegnamenti provenienti dal passato. M. FISHER, Perché la salute mentale è un problema politico, in ID., Il nostro desiderio è senza
nome. Scritti politici, vol. I, minimum fax, Roma, 2018, pp. 155 ss., sostiene che l’espansione del neoliberismo su
scala globale, si nutre della «depressione individuale», la quale non viene più mediata e contrastata dalle organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori, che vengono pertanto indotti a considerarla come un problema personale, da affrontare con mezzi individuali.
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stizia ed emancipazione sociale. La democrazia pluralista continua tuttavia ad aver bisogno
di tali soggetti collettivi, perché l’espulsione del conflitto dal circuito della rappresentanza politica comporterebbe la negazione della sua stessa natura, in quanto decreterebbe la prevalenza di un unico modello economico e quindi il dominio di un’unica classe sociale246.
Muovendo da una riflessione critica sulle lacune e sulle contraddizioni delle esperienze precedenti, occorrerebbe pertanto prefigurare nuove forme di partito radicate sul territorio,
organizzate democraticamente e incentrate «sulla conoscenza e la cultura» e quindi idonee
a consentire ai «ceti subalterni» la fuoriuscita dallo stato di «passività intellettuale», il quale
costituisce il «terreno di cultura per destre autoritarie e populismi demagogici»247. Nell’ambito
di tale prospettiva, le riflessioni di Gramsci sui partiti forniscono un ausilio prezioso per l’avvio
di un processo di democratizzazione volto a ricondurli alla funzione di tramite tra società e
istituzioni, ovvero volto a evitare il consolidarsi di «burocrazie», le quali rappresentano «la
forza consuetudinaria e conservatrice più pericolosa», perché «finisce col costituire un corpo
solidale», che «sta a sè e si sente indipendente dalla massa»248.
Le considerazioni gramsciane sulle caratteristiche che il partito rappresentativo delle
classi lavoratrici dovrebbe assumere, offrono in particolare un contributo fondamentale non
solo alla scienza politica, ma anche a quella giuspubblicista, perché pongono le fondamenta
per l’elaborazione di una concezione dello Stato inteso non come apparato ma come comunità.
Nella visione di Gramsci, l’organizzazione democratica del partito dovrebbe prefigurare infatti un modello di stato fondato non più sul comando gerarchico degli esecutivi sulla società, ma sull’intreccio tra società civile e società politica e per tale ragione essa dovrebbe
svolgere un ruolo educativo, considerando «tutti i membri [...] come intellettuali»249 e potenziando quindi le loro capacità di elaborazione e di decisione250.
Gli aderenti al partito dovrebbero essere posti pertanto nella condizione di realizzare
nella dimensione interna, una prospettiva democratica e egualitaria da trasmettere
all’organizzazione della società e dello Stato, sicché in tale contesto risulta essenziale
l’adozione di un metodo di lavoro collegiale idoneo a potenziare la capacità di analizzare organicamente i rapporti tra società e istituzioni e quindi le facoltà di iniziativa e di proposta,

246

Cfr. A. ALGOSTINO, Partiti, conflitto e potere, cit., p. 14, la quale definisce con i termini di «postdemocrazia» o di «autocrazia elettiva» o di «democrazia dispotica» o di «cesarismo rappresentativo», quei modelli
istituzionali che espellono il conflitto sociale dal circuito della rappresentanza politica.
247
Cfr. M. SALVADORI, Le ingannevoli sirene, cit., pp. 119, 122. C. CROUCH, Combattere la postdemocrazia, cit., p. 27, pone in evidenza come i «possessori di grandi patrimoni tanto più se rivestono posizioni di
potere nell’ambito di grandi imprese», non abbiano «alcun bisogno di dar vita a un movimento e di reclutare iscritti», perché «per disporre di risorse umane» possono limitarsi ad «assumere dei dipendenti». Il «problema del
coordinamento» viene risolto insomma mediante «la ricchezza».
248
Cfr. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1604.
249
Cfr. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1523.
250
A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. III, cit., pp. 1734, 1752, nella riflessione sulla formazione
dei dirigenti di partito, ha osservato come sia «più facile formare un esercito che formare dei capitani. Tanto è
vero che un esercito già esistente è distrutto se vengono a mancare i capitani, mentre l’esistenza di un gruppo di
capitani, affiatati, d’accordo tra loro, con fini comuni, non tarda a formare un esercito anche dove non esiste».
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sostituendo così alla relazione gerarchica tra istanze superiori e istanze inferiori, una relazione paritaria e democratica251.
Gramsci ha elaborato una concezione del partito come «moderno principe» produttore di nuove intellettualità e quindi fondato su una dialettica virtuosa tra base e vertice capace
di dare impulso a una partecipazione effettiva dei cittadini al processo di determinazione degli indirizzi politici252, nella consapevolezza che mentre i partiti governati dall’alto non possono che generare forme di governo dall’alto della società e dello Stato, le forze politiche interessate a edificare una diversa organizzazione del potere, devono adottare moduli organizzativi differenti da quelli oligarchici, i quali sono divenuti veicolo di soluzioni autoritarie e totalitarie.
Per Gramsci «l’importanza» dei «partiti politici [...] nel mondo moderno», deriva dal
fatto che essi costituiscono gli strumenti necessari per l’«elaborazione» e la «diffusione delle
concezioni del mondo» e rappresentano quindi «il crogiolo dell’unificazione di teoria e pratica
intesa come processo storico reale»253.
Le forze politiche che ambiscono ancora a rappresentare gli interessi delle classi subalterne, dovrebbero utilizzare pertanto la riflessione gramsciana sul partito come fondamento per reimpostare i rapporti tra società e istituzioni in una direzione democratica e partecipata.
I gruppi dirigenti della sinistra sembrano invece aver introiettato la concezione della
governabilità e si rendono pertanto promotori di riforme antiparlamentari e antipartitiche volte
a consolidare la dittatura dei mercati, la quale nutrendosi del degrado della politica, alimenta
appunto l’«individualismo», ovvero l’«apoliticismo animalesco» dei «capipartito per grazia di
dio o dell’imbecillità di chi li segue»254.
Gli esiti di questo processo controriformatore paiono analoghi a quelli rilevati da
Gramsci in relazione al suo tempo, ovvero che da partiti i quali «nella società civile elabora-

251

M. SALVADORI, Le ingannevoli sirene, cit., p.121, pone in evidenza la necessità per le formazioni
politiche di sinistra, di organizzare «sezioni e circoli [...] nei quali iscritti e simpatizzanti» possano essere «pienamente partercipi» ovvero posti nelle condizioni non solo di «ascoltare le opinioni dei dirigenti e i loro programmi in
occasione delle tornate elettorali», ma di «discutere insieme, valorizzando competenze interne ed esterne, temi di
politica internazionale, nazionale e locale, di fare oggetto di una riflessione condivisa articoli e contributi di analisi
rilevanti, saggi e libri stimolanti». Si dovrebbe insomma promuovere «l’incontro delle persone e lo scambio dialettico delle opinioni, il confronto tra le intelligenze» e la creazione di «luoghi di informazione, comunicazione e partecipazione nei quali si insegna la conoscenza, si contribuisce all’innalzamento culturale, si fanno crescere persone, così da favorire l’emergere di quadri politici capaci di assumere responsabilità [...] a vari livelli». C.
CROUCH, Combattere la postdemocrazia, cit., pp. 12-14, osserva invece come, nell’era della globalizzazione
economica, i gruppi dirigenti dei partiti abbiano «smesso di farsi portavoce di varie categorie sociali sulla base di
un contatto diretto con i concittadini» ed abbiano «preferito [...] mescolarsi ai capi delle grandi imprese globali [...]
per convincerli a finanziare campagne elettorali sempre più costose», sicché il rapporto con gli elettori viene governato mediante «tecniche basate sulla ricerca di mercato e sulla pubblicità» e dunque «le politiche e l’immagine
dei partiti» sono divenute «simili a merci vendute sul mercato a una massa di consumatori» considerati «solo in
quanto acquirenti individuali, misurati mediante sondaggi, focus group e test di marketing». Si comprende pertanto come questo modello di partito «postdemocratico» abbia provocato un «distacco crescente tra leader politici ed
elettori».
252
Cfr. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. III, cit., pp. 1555-1561 e pp. 1752-1755.
253
Cfr. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. II, cit., p. 1387.
254
Cfr. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. III, cit., pp. 1754, 1755.
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vano gli indirizzi politici» e «educavano [...] gli uomini [...] in grado di applicarli», si è passati
ad «un regime di partiti della peggior specie in quanto operano nascostamente, senza controllo» e sono governati «da camarille e influssi personali non confessabili»255.
Il percorso dei partiti delle classi subalterne e dei movimenti di base verso il ripristino
della democrazia sociale, appare quindi complesso, ma essi potranno disporre del valido parametro di orientamento rappresentato dalla Costituzione, i cui principi vengono evocati nelle
lotte che si svolgono nei territori e specie in quelle volte a rivendicare la costruzione di ordinamenti sovranazionali e internazionali capaci di garantire la pace e la giustizia sociale tra le
Nazioni.
La Costituzione risulta ancora «capace di fornire risposte a vecchie e nuove rivendicazioni di partecipazione, di diritti e di giustizia» e quindi può essere utilizzata come strumento di «contropotere», di «costruzione di una democrazia insorgente»256.

255

Cfr. A. GRAMSCI, in Quaderni del carcere, vol. III, cit., p. 1809.
Cfr. A. ALGOSTINO, I movimenti territoriali: come nuova manifestazione del conflitto sociale?, in Parolechiave, dicembre 2018, p. 47. Sul concetto di democrazia insorgente, cfr. M. ABENSUR, La democrazia contro lo Stato. Marx e il momento machiavelliano, Cronopio, Napoli, 2008. Sull’attualità e l’idoneità dei principi fondamentali e delle norme della Costituzione per fronteggiare le contraddizioni del presente, cfr. A. APOSTOLI, A
proposito delle più recenti pubblicazioni sull’uso della Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 2/2018, p. 73. G.
LATTANZI, Attualità della Costituzione, cit., pp. 399, 403, ritiene che la Costituzione possiede una «vigorosa [...]
attualità» e possa pertanto costituire «un punto di riferimento e una guida» per affrontare e risolvere le grandi
questioni politiche, economiche e sociali che riguardano il Paese e quindi non meriti «sconvolgimenti» o «modifiche» che, pur apparendo «marginali», provocano «ricadute [...] ben più vaste».
256
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contributo di Mauro Volpi sul tema dei Consigli di Giustizia in Europa:
alla ricerca di un modello europeo. – 3. Indipendenza e imparzialità. Quanto conta la “percezione”
esterna? – 4. Il rapporto tra politica e magistratura: nessuno ha la coscienza a posto. – 5. Il fenomeno
dell’associazionismo all’interno della magistratura. Tornare alle origini. – 6. Il collocamento fuori ruolo
dei magistrati per lo svolgimento di incarichi elettivi e il loro rientro in ruolo. Profili problematici delle
“revolving doors”. – 7. Sul divieto per i magistrati di iscrizione e di partecipazione sistematica e
continuativa a partiti politici. La giurisprudenza costituzionale tra luci ed ombre. – 8. Un ricordo familiare.

1. Premessa
Il presente scritto ha per oggetto l’autonomia della magistratura e il rapporto con la
politica, un tema di cui Mauro Volpi si è occupato molto nel corso della sua carriera accademica e nel suo cursus honorum, avendo ricoperto l’incarico di membro non togato del CSM
dal 2006 al 2010. In tale veste si è impegnato nelle attività internazionali del Consiglio, in
particolare in quella della Rete Europea dei Consigli di Giustizia, divenendo, nel maggio 2009,
Vicepresidente della Commissione congiunta dei poteri giudiziari europei e latino-americani,

Ordinario di Diritto Pubblico Comparato nell’Università di Firenze.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Contributo non sottoposto a referaggio. Il testo rappresenta una
rielaborazione della relazione tenuta all’Università di Perugia, il 12 ottobre 2018, in occasione della Giornata di studi
in onore di Mauro Volpi: "Costituzione e forme di governo. Esperienza italiana e modelli comparati” ed è destinato
al volume che raccoglie gli atti. Teniamo a riprodurre in questa sede le parole a Lui dedicate in apertura della
relazione: “È motivo di sincera soddisfazione celebrare il Maestro e l’Amico Mauro Volpi. Per me è entrambe le
cose. È un Maestro. Ho iniziato da dottoranda a collaborare alla revisione note del manuale di Diritto Pubblico
Comparato nel 1994 curato da Mauro, insieme a Giuseppe Morbidelli, Antonio Reposo e Lucio Pegoraro. Le sue
parti del manuale su forme di Stato e forme di governo restano contributi esemplari per rigore metodologico e
chiarezza espositiva, apprezzati da generazioni di studenti. Ma c’è anche una ragione personale: qui a Perugia ho
preso l’abilitazione di prima fascia. E Mauro era nella mia Commissione. Poi, nel corso degli anni, è diventato anche
un Amico, a me molto caro”.
*

**
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costituita tra il vertice giudiziario dei Presidenti delle Corti Supreme e dei Consigli di Giustizia
Iberoamericani e la Rete Europea dei Consigli di Giustizia.
Ci proponiamo di ripercorrere, in primo luogo, i tratti salienti della ricerca comparativa
svolta da Mauro Volpi sul tema dei Consigli di Giustizia in Europa, soffermandoci, in particolare, sulle comuni linee di tendenza desumibili dalle diverse esperienze europee prese in
esame. In secondo luogo, vorremmo concentrare l’attenzione sulla tematica, a Lui altrettanto
cara, riguardante lo spinoso rapporto tra politica e magistratura, con particolare riferimento al
fenomeno dell’associazionismo all’interno della magistratura e alla disciplina legislativa in
tema di collocamento fuori ruolo dei magistrati per lo svolgimento di incarichi elettivi, con l’annessa questione del successivo rientro nei ranghi della magistratura. In terzo luogo prendiamo
in esame, quale ulteriore, concreto, profilo della tensione tra politica e magistratura, la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di divieto per i magistrati di iscriversi e di partecipare sistematicamente e continuativamente a partiti politici, con particolare riguardo al
caso affrontato nella sentenza del 20 luglio 2018, n. 170.

2. Il contributo di Mauro Volpi sul tema dei Consigli di Giustizia in Europa: alla ricerca
di un modello europeo
Il contributo scientifico di Mauro Volpi sul tema dei Consigli di Giustizia in Europa è
stato rilevante. Il dato assume particolare significato anche in considerazione del fatto che la
letteratura comparata di stampo giuridico ha affrontato solo sporadicamente, e comunque mai
in modo organico, la materia. Del resto l’argomento dell’autogoverno della magistratura si connette strettamente ad un altro importante filone di ricerca, ovvero quello relativo alle garanzie
di indipendenza e di autonomia della magistratura nei confronti degli altri poteri dello Stato.
Indipendenza da intendersi - per usare le sue parole - quale «principio fondamentale dello
Stato democratico, in quanto protegge i magistrati da ingerenze e condizionamenti esterni e
costituisce il presupposto necessario della loro imparzialità»1. Piero Calamandrei, nel discorso
inaugurale dell’anno accademico tenuto presso l’Università di Siena nel 19212, già preconizzava le spinose problematiche del rapporto tra magistratura e politica, che sarebbero poi divenute negli anni a venire oggetto di un fecondo e appassionato dibattito, peraltro mai spento.
Un fuoco che cova sotto la cenere, potremmo dire, come dimostrano i periodici tentativi messi
in atto, da Governi di diversi orientamenti politici, di porre mano ad una riforma complessiva
della giustizia. Immedesimandosi nel disorientamento che i giovani studenti, freschi di studi
universitari e «di null’altro armati che delle loro candide teorie», avrebbero potuto avvertire «al
primo affacciarsi nell’arringo professionale», si chiedeva se la tanto celebrata indipendenza
dei giudici non fosse nel nostro ordinamento, «meglio che una concreta realtà, una pia illusione

1 M. VOLPI, La indipendenza della magistratura e l’equilibrio con gli altri poteri dello Stato tra modello costituzionale e ipotesi di riforma, in S. MERLINI (a cura di), Magistratura e politica, Passigli, Firenze, 2016, p. 90.
2 Ora in Governo e magistratura, in M. CAPPELLETTI (a cura di), Opere giuridiche, vol. II, Morano, Napoli, 1966, pp.
195 ss.
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di dottrinari che vivono fuori dal mondo». Sempre Calamandrei proseguiva ribadendo che
«senza indipendenza dei giudici non è possibile giustizia» e che «giustizia e politica sono termini antitetici che non possono convivere in buon accordo». In proposito, l’illustre Giurista
fiorentino sosteneva che per «liberare la giustizia dalle inframmettenze politiche» sarebbe
stato necessario applicare «puramente e semplicemente quel sistema dell’autogoverno della
magistratura, […] il quale si ispira a trasferire i poteri discrezionali che attualmente al Ministro
competono sulle promozioni, sull’assegnazioni delle sedi e degli incarichi speciali e sulla nomina agli uffici direttivi, in corpi deliberanti e non semplicemente consultivi, eletti dai magistrati,
senz’ingerenza alcuna del governo, tra gli stessi componenti la magistratura».
Sono esattamente questi i due temi diffusamente compulsati da Volpi: i Consigli di Giustizia in ambito europeo, da un lato; indipendenza soggettiva ed oggettiva della magistratura,
dall’altro.
Quanto al primo profilo, Volpi ci insegna, innanzitutto, a ragionare di istituti giuridici
attraverso un metodo di analisi, fondato, primariamente, sulla ricostruzione empirica. Da essa,
e solo da essa, possono poi tracciarsi fondati percorsi ed itinerari di studio. Solo cioè dopo
avere dissodato in corpore vili la materia attraverso una disamina casistica, si può provare ad
elaborare categorizzazioni di tipo teorico, peraltro coerenti con l’approccio metodologico di
ogni bravo comparatista. E che consentano di rispondere all’interrogativo di fondo della ricerca, che per Volpi nel caso di specie, si può sintetizzare in questo modo: esiste un modello
europeo di autogoverno della magistratura?3.
Lo studio empirico da Lui effettuato serve già a mettere in luce che gli organismi in
questione presenti in Europa assumono una diversa denominazione a seconda della realtà
territoriale di riferimento: Consiglio Superiore della Magistratura (Francia, Italia, Grecia, Moldavia, Portogallo, Romania); Consiglio Superiore (o Supremo o Nazionale) del potere giudiziario (Cipro, Bulgaria, Polonia, Spagna) o della giustizia (Andorra, Belgio, Georgia, Ucraina)
o di giudici e procuratori (Bosnia, Turchia); Consiglio di Giustizia o dei giudici o giudiziario
(Armenia, Croazia, Islanda, Lituania, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Scozia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria); Alto Consiglio di Giustizia (Albania) o giudiziario (Serbia). Pur nelle
diverse denominazioni e nelle differenti competenze, l’attività dei Consigli di Giustizia (questo
il termine onnicomprensivo dell’intero genus) risponde, in ultima analisi, ad una duplice finalità:
da un lato, quella di assicurare strutturalmente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura
e, quindi, garantire ai cittadini le condizioni per l’uguaglianza di fronte alla legge grazie alla
possibilità di far valere i propri diritti di fronte ad un giudice terzo e imparziale rispetto agli altri
poteri pubblici; dall’altro, quella di perseguire l’obiettivo del buon funzionamento della complessa macchina della giustizia, in termini di celerità e di efficienza, nonché di garantire non
solo la separazione, ma anche l’equilibrio tra i poteri.
Nel suo excursus storico Volpi ci ricorda che, a partire dal secondo dopoguerra, e dunque solo col superamento dei regimi autoritari, il fenomeno dei Consigli di Giustizia ha assunto

3 Cfr., ex multis, M. VOLPI, I Consigli di Giustizia in Europa: un quadro comparativo, in E. ALBAMONTE – P.
FILIPPI (a cura di), Ordinamento giudiziario: leggi, regolamenti e procedimenti, UTET, Torino, 2009, pp. 3-44; ID, I
Consigli della magistratura in Europa, in Cosmopolis. Rivista di filosofia e Teoria politica, 1/2009.
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amplissime dimensioni in tutta Europa. È la Francia, prima Nazione in Europa, ad avere inserito all’interno della Carta costituzionale del 1946 un organo di autogoverno. Del resto la stessa
Francia, per prima, aveva utilizzato l’espressione, successivamente ripresa anche in Italia, di
Consiglio Superiore della Magistratura, già con la legge sull’organizzazione giudiziaria del 30
agosto 1883. Ma sarà solo dagli anni ’90 del secolo scorso che si assiste ad un vero e proprio
“erompere” (per usare un frasario di Alberto Predieri) dei Consigli di Giustizia, che passano
dall’essere contemplati e riconosciuti come organismi autonomi solo in poche realtà europee,
ad una loro istituzione in circa due terzi dei Paesi componenti il Consiglio d’Europa. In Italia,
com’è noto, la Costituzione del 1948 conferisce rilievo costituzionale al Consiglio, anche se
esso verrà effettivamente costituito solo dieci anni dopo, con la legge 24 marzo 1958, n. 195.
L’espansione dei Consigli di Giustizia ha reso improrogabile l’istituzione di un centro di cooperazione giudiziaria tra le molteplici realtà presenti nel contesto europeo, con l’obiettivo di contribuire al consolidamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia4.
Esiste, dunque, andando oltre le innegabili e ineliminabili differenze tra ordinamento e
ordinamento, un modello europeo di Consiglio di Giustizia? Si possono rintracciare, in altri
termini, delle comuni linee di tendenza tra le diverse esperienze prese in esame?5
Lo studio di Volpi, innanzitutto, mette in luce le differenze che intercorrono tra le singole
esperienze europee e si concentra sulle molteplici variabili che influenzano la fisionomia dei
Consigli: legittimazione e natura giuridica; composizione e designazione dei consiglieri, con
particolare attenzione alla presenza di magistrati e di membri non togati e alla presenza di
membri di diritto; durata in carica e status dei componenti; competenze consiliari, che possono
essere raggruppate in quattro aree funzionali riguardanti: le nomine e la carriera dei magistrati,
la loro formazione e il loro aggiornamento, l’esercizio della responsabilità disciplinare nei confronti degli appartenenti all’ordine giudiziario, la potestà consultiva e normativa.
Eppure - argomenta Volpi - nonostante le numerose divergenze riscontrate tra le diverse esperienze oggetto di studio, è data riscontrare una netta evoluzione verso un convergente modello europeo, essendo il comune denominatore costituito da peculiari caratteristiche
o, come Egli afferma, da comuni linee di tendenza.

4

Nel 2004 a Roma è stata istituita, su impulso del CSM italiano, la Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ o
RECJ), ai cui lavori il Prof. Volpi ha fornito il proprio contributo, attraverso la partecipazione alle riunioni del Comitato
Direttivo e dell’Assemblea Generale. La nevralgica missione della Rete, ora accreditata presso l’Unione europea,
consiste nell’agevolare il confronto tra i Consigli, al fine di facilitare la circolazione e lo scambio delle informazioni,
di fornire un sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche e di comunicare esperienze e proposte alle istituzioni
dell’Unione europea e agli organismi nazionali e internazionali.
5 Nel corso della sua indagine comparativa, Volpi prende le mosse, per poi distaccarsene, dalla distinzione, operata
da un Autore olandese (W. Woermans), tra un “modello nord-europeo” (vigente in alcuni ordinamenti dell’Europa
settentrionale, come Danimarca, Norvegia e Svezia, e anglosassoni, come Irlanda e Scozia) e un “modello sudeuropeo” (nel quale sono compresi i Paesi latini e il Belgio) di Consigli di Giustizia: i primi, anche in questo caso
con varie denominazioni, si occupano prevalentemente della cura dell’amministrazione degli uffici giudiziari, di
management dei tribunali e di gestione delle risorse umane e materiali; i secondi, invece, pur nelle inevitabili differenze, sono titolari di competenze in materia di carriera dei magistrati. Siffatta bipartizione è ritenuta non convincente
e discutibile alla luce di diverse considerazioni tecniche (come, a mero titolo esemplificativo, l’aver equiparato ai
Consigli alcuni organismi di natura amministrativa, non previsti dalle Costituzioni e istituiti con legge), ma soprattutto
in forza di una ragione di carattere storico: la grande maggioranza dei Consigli nati a seguito del crollo dei regimi
comunisti si è chiaramente ispirata al modello latino, basato sull’auto-amministrazione della magistratura, delineando un “modello latino e slavo”.
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La prima assonanza è da rinvenire nel dato del fondamento costituzionale dei Consigli,
prevalente nelle svariate realtà europee: la maggioranza dei Consigli di Giustizia in Europa
trova legittimazione direttamente nel testo costituzionale, che in alcuni Paesi è stata appositamente emendato a tal fine (Islanda, Georgia, Paesi Bassi). La Costituzione contempla le
norme essenziali della composizione e delle competenze di questi organi, salvo poi demandare a leggi ordinarie la loro concreta istituzione. La conseguenza più rilevante della previsione
in Costituzione dei Consigli è quella di sottrarre la loro esistenza alla discrezionalità delle contingenti forze di maggioranza.
Un secondo aspetto in cui è riscontrabile un terreno comune è quello riguardante la
natura dei Consigli come organi autonomi rispetto al potere esecutivo e legislativo, non appartenenti al potere giudiziario, né qualificabili come organi di natura meramente amministrativa.
Per quanto riguarda specificamente il contesto nazionale, l’Autore ricorda come l’opinione dottrinale prevalente, a seguito di un lungo dibattito sull’incerta definizione di “organo costituzionale”, si sia orientata nel considerare il CSM un “organo di rilievo costituzionale”, non assimilabile agli organi di natura politica.
Un terzo aspetto attiene alla composizione dei membri del Consiglio: in quasi tutte le
esperienze prese in considerazione, la composizione è mista, comprensiva di membri togati e
membri laici, seppur con preminente maggioranza della componente togata, al fine di garantire
il delicato equilibrio tra la garanzia dell’indipendenza della magistratura e la necessaria osmosi
di quest’ultima con la società civile. Di qui, Volpi trae la conseguenza che sia preferibile, nonché più precisa dal punto di vista tecnico-giuridico, la definizione dei Consigli come “organi di
governo autonomo della magistratura”, più che in termini di organi di autogoverno.
Altre analogie si possono rinvenire nel sistema di elezione dei membri interni alla magistratura, prevalentemente scelti dagli stessi appartenenti all’ordine o, in alternativa, sulla
base di candidature avanzate dalla stessa magistratura (Volpi, condivisibilmente, sottolinea il
rischio, insito in questo secondo meccanismo, di «una forte politicizzazione del Consiglio»6) e
dei componenti non togati, di regola scelti dal Parlamento tra professori universitari e avvocati
(non mancano, nonostante rappresentino una percentuale minore, casi di elezione di uomini
politici in “quota laica”, come è successo anche di recente), con maggioranze qualificate, al
fine di rendere necessario l’accordo tra maggioranza e opposizioni.
Infine, anche per quanto riguarda la presenza di membri di diritto all’interno del Consiglio, si possono intravedere delle consonanze tra i diversi Paesi: nella maggior parte degli
ordinamenti i membri di diritto afferiscono alla magistratura, mentre, in un numero comunque
non irrilevante di Paesi (ad esempio, Albania, Georgia, Polonia, Romania, Serbia), è prevista
la presenza di diritto del Ministro della giustizia, soluzione stimata problematica in fatto di indipendenza dell’organo consiliare nello svolgimento delle sue funzioni. Volpi evidenzia come
l’appartenenza di diritto del Ministro della giustizia, fatta eccezione per il caso della Turchia, si
verifichi in Paesi che provengono dal regime comunista e che l’unico ordinamento occidentale

6

M. VOLPI, I Consigli di Giustizia in Europa, cit., p. 41.
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che prevedeva una tale ipotesi (la Francia) si è adoperato per eliminarla (mediante la revisione
costituzionale del 2008).
La nostra Costituzione realizza una summa divisio, per utilizzare l’efficace espressione
utilizzata da Gaetano Silvestri7, tra Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Cost.) e
Ministro della giustizia (art. 110 Cost.) e l’equilibrio tra questi due poteri si ottiene attraverso
continue operazioni di bilanciamento. Da sottolineare, inoltre, che solo in due realtà europee
(Albania e Italia) il Capo dello Stato è membro di diritto, nonché Presidente del Consiglio
stesso, circostanza giustificata dal peculiare ruolo di garanzia che tale organo esercita nei
rispettivi ordinamenti.
In tema di status dei componenti, è da riscontrare nei diversi contesti presi in esame,
una certa attenzione alle garanzie volte ad assicurare e a tutelare la loro indipendenza, tra cui,
su tutte, le previsioni riguardanti i limiti alla rieleggibilità e l’insindacabilità delle opinioni
espresse nell’esercizio delle funzioni.
Ampio spazio è dedicato alla ricostruzione delle competenze attribuite al Consiglio, al
fine di individuare con certezza le “colonne d’Ercole” tra la sfera di attribuzioni consiliari rispetto
a quella del Ministro della giustizia. Tra le competenze più rilevanti, devono essere menzionate
quelle relative alla nomina e alla carriera dei magistrati, alla formazione in itinere dei magistrati,
realizzata perlopiù attraverso strutture didattiche apposite, interne o autonome rispetto al Consiglio, nonché quelle in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, che viene esercitata
secondo procedure di tipo giurisdizionale e in ossequio alle garanzie ad esse correlate. Altrettanto importanti sono la funzione di interlocuzione del Consiglio nei confronti del potere politico,
al quale può indirizzare pareri e proposte in materia di politica giudiziaria e la potestà regolamentare di cui i Consigli godono al fine di regolare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
In conclusione, ad oggi l’archetipo dei Consigli di giustizia sembra aver contribuito a
consolidare e a rafforzare l’indipendenza dei magistrati, tanto sotto il profilo esterno, come
attuazione del principio di separazione dei poteri, quanto sotto il profilo interno, attraverso il
vaglio delle singole criticità della struttura gerarchica dell’apparato giudiziario. Anche la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, nota come Commissione di Venezia,
condivide con l’Autore il giudizio positivo in merito ai Consigli di giustizia e nel 2010 ha sostenuto l’esigenza di prevedere l’istituzione, nei Paesi che ne siano privi, di un Consiglio della
magistratura indipendente o di un organo similare8. Con la conclusione che il paradigma consiliare in esame, pur con le significative differenze tra Paese e Paese, «difficilmente potrà
essere negato portando alla reviviscenza di un modello di magistrato ormai appartenente al
passato»9.

7

Cfr. G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, in Questione giustizia,

4/2017.
Cfr. Report on independence of the judicial system – Part I (judjes) – 2010, in www.venice.coe.int.
M. VOLPI, I Consigli di Giustizia in Europa, cit., p. 44. Per considerazioni analoghe sul tema degli organi
di autogoverno della giustizia amministrativa, sia consentito un rinvio a G. CERRINA FERONI, L’autogoverno della
magistratura amministrativa nei Paesi dell’Unione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2018, pp.
25-56.
8
9
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3. Indipendenza e imparzialità. Quanto conta la “percezione” esterna?
È evidente come il tema dei Consigli di giustizia sia legato a doppio filo con quello
relativo all’indipendenza della magistratura. Le garanzie di indipendenza non devono, infatti,
essere considerate come un privilegio accordato ai giudici e ai pubblici ministeri, ma come un
«principio volto alla salvaguardia dei diritti di libertà e dell’uguaglianza dei cittadini»10. Non
solo. Come Volpi ha osservato, indipendenza e, ovviamente, imparzialità non costituiscono
una endiadi, in quanto la prima è presupposto della seconda: «se l’indipendenza attiene alla
posizione rivestita all’interno dello Stato costituzionale di diritto sia dalla magistratura, nei confronti degli altri poteri dello Stato, sia dal singolo giudice, rispetto agli altri giudici, l’imparzialità
riguarda la collocazione del giudice all’interno del processo nei confronti delle parti»11.
Sotto il profilo della c.d. indipendenza esterna, la Costituzione repubblicana prevede,
con riferimento ai giudici ordinari, l’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura (artt.
104, 105, 107); sotto il profilo della c.d. indipendenza interna, la Costituzione stabilisce il principio dell’inamovibilità dei magistrati, con il divieto di essere dispensati o sospesi dal servizio,
o destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del CSM, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario, o con il loro consenso
(art. 107, primo comma), come pure il divieto di operare distinzioni tra i magistrati se non in
ragione della diversità funzioni loro assegnate (art. 107, comma terzo). Si tratta di principi «che
puntano, da un lato, a rimuovere ogni forma di indebita pressione indiretta sull’esercizio della
funzione giurisdizionale, […], dall’altro a bandire l’applicazione del principio gerarchico, che
viceversa aveva trovato larga applicazione nella precedente disciplina dell’ordinamento giudiziario»12. I magistrati (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma Cost.) debbono essere
indipendenti e imparziali. E tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola da osservarsi in ogni circostanza, al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro esistenza.
Dunque, senza indipendenza dei giudici non è possibile giustizia e il giudice non solo
deve essere imparziale ma deve anche apparire tale. E qui sta, a nostro modo di vedere, il
punto più delicato: non solo assicurare l’imparzialità soggettiva (il magistrato deve essere imparziale), ma anche quella oggettiva (il magistrato deve apparire tale). Entrambe sono infatti
essenziali, ma la mancanza della seconda, o anche solo un’ombra su di essa, può avere effetti
nefasti, come danno d’immagine, sull’intero corpo giudiziario. Sul rilievo dell’imparzialità percepita, sempre al fianco dell’imparzialità effettiva, si possono, del resto, registrare importanti

10 M. VOLPI, L’indipendenza della magistratura nei documenti del Consiglio d’Europa e della Rete europea
dei Consigli di Giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4/2010, p. 1770. Cfr. anche R. ROMBOLI (a cura
di), Manuale di diritto costituzionale ed europeo. Le fonti del diritto e gli organi di garanzia giurisdizionale, vol. III,
Giappichelli, Torino, 2009, pp. 293 ss.
11 Ivi, p. 1758.
12 P. CARETTI – U. DE SIERVO, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino, 2018, p. 464.
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pronunce della giurisprudenza di legittimità13. Ed anche la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, ha da tempo sottolineato l’importanza del profilo oggettivo dell’imparzialità, da
accertarsi mediante l’esame delle garanzie offerte dal giudice del caso concreto, al fine di
escludere ogni legittimo dubbio a questo riguardo: “justice must not only be done, it must be
seen to be done”, in quanto è imprescindibile, in una società democratica, che i cittadini nutrano piena fiducia nei tribunali14.
Sotto questo profilo, appaiono ad esempio inopportune, o quantomeno sconsigliabili,
le partecipazioni di magistrati a seminari, dibattiti o tavole rotonde di carattere non propriamente istituzionale o scientifico o, addirittura, a talk televisivi dove si trattano temi di stretta
attualità politica. Vi è il fondato rischio che, anche involontariamente, si possa fornire di sé
un’immagine falsata, suscitando in chi ascolta dubbi circa l’imparzialità e l’indipendenza di
giudizio.
Per le ragioni dette, la stessa libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21
Cost., nelle sue varie forme, per i magistrati non può essere identica a quella di un comune
cittadino, ma deve essere necessariamente, e ragionevolmente, limitata da strette regole di
self-restraint. Solo attraverso questo rigore nello stile di vita, che è - non ce lo nascondiamo sacrificio, si può assolvere degnamente la funzione/missione/scelta di essere magistrato, preservando non solo la propria credibilità e autorevolezza ma anche quella dell’ordine giudiziario
nel suo complesso. Le parole di Calamandrei, nel suo famoso “Elogio dei giudici scritto da un
avvocato”, rappresentano forse il miglior codice deontologico che, ad oggi, mai sia stato scritto:
«Il giudice dev’esser distaccato da ogni legame umano, superiore ad ogni simpatia e ad ogni
amicizia: ed è bene che i giudicabili lo sentano lontano ed estraneo, inaccessibile come una
divinità nel suo empireo»15.
4. Il controverso rapporto tra politica e magistratura: nessuno ha la coscienza a posto.
Il tema della indipendenza lo si coglie nella sua pienezza se analizzato alla luce del
controverso rapporto tra politica e giustizia. Significativo un passo di un lavoro pubblicato da
Volpi all’interno di un volume interamente dedicato ai rapporti tra magistratura e politica: «nelle
democrazie costituzionali vi è un ineliminabile tensione fra giustizia e politica, che costituisce
un aspetto della necessaria, ma non facile, conciliazione fra principio della sovranità popolare,
che si esprime in particolare nella elezione della rappresentanza politica, e Costituzione, intesa
come limite di ogni potere, anche di quello che scaturisce dal popolo. Si genera, quindi, la
possibilità di un conflitto fra legittimazione popolare e principio di legalità»16.

13 Cfr. Cass. civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27987; Cass. civ., SS. UU., 20 marzo 2015, n. 5682; Cass.
civ., SS. UU., 24 marzo 2014, n. 6827.
14 Cfr., ex multis, Corte europea dei diritti dell’uomo, Hauschildt c. Danimarca, 24 maggio 1989; Pulsar c.
Regno Unito, 10 giugno 1996; Gautrin e altri c. Francia, 20 maggio 1998; Kyprianou c. Cipro, 15 dicembre 2005;
Savino e altri c. Italia, 28 aprile 2009; Lorenzetti c. Italia, 7 luglio 2015.
15 Cfr. P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Ponte alle Grazie, Firenze, 1993, p. XXX:
«Il giudice dev’esser distaccato da ogni legame umano, superiore ad ogni simpatia e ad ogni amicizia: ed è bene
che i giudicabili lo sentano lontano ed estraneo, inaccessibile come una divinità nel suo empireo».
16 M. VOLPI, La indipendenza della magistratura e l’equilibrio con gli altri poteri dello Stato, cit., p. 89.
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Come a dire che la tensione tra giustizia e politica costituisce un aspetto fisiologico
nelle democrazie contemporanee. Ma in Italia vi è stato qualcosa di più e di diverso. Si assiste
infatti, da quasi trent’anni (in coincidenza con l’inchiesta c.d. Mani Pulite, risalente agli inizi
degli anni ’90), ad «una conflittualità che ha superato il livello di guardia e che ha assunto le
connotazioni di una vera patologia»17.
Un’eredità molto pesante rispetto alla quale - diciamocelo - nessuno ha la coscienza
veramente a posto18. Non il sistema politico. Già Benedetto Croce, nella sua Storia d’Italia, a
proposito dello scandalo della Banca Romana, sosteneva come i fenomeni corruttivi fossero
«cose di tutti i tempi e di tutti i paesi»19. Vero è che la corruzione è un fenomeno che può
innestarsi dove vi è esercizio di funzioni pubbliche. Ed è un dato di fatto, altresì, che la corruzione è nemica del buon governo e dello sviluppo economico di un Paese, rappresentando
anche un freno alla competitività del sistema produttivo. Non è da sottovalutare neppure che
la percezione di una diffusa illegalità e della sua impunità ha alti costi sociali, producendo
senso di disaffezione dei cittadini dalla politica e dai partiti. La coscienza a posto non ce l’ha,
però, neppure la magistratura. Certo, le proporzioni dello scandalo che le inchieste della Procura di Milano fecero emergere con la vicenda “Tangentopoli” erano impressionanti, basti solo
pensare al numero delle richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di membri del
Parlamento. È in questo contesto che cominciò a radicarsi l’idea di un giudice “vendicatore”
dei torti che il popolo onesto aveva subito a causa di una classe politica corrotta e responsabile
di ogni male20. Ma ciò, paradossalmente, ha segnato anche la nascita di un sentimento di
distanziamento, se non di vera e propria sfiducia, nei confronti di una parte della magistratura.
Stigmatizzata per alcuni eccessi giustizialisti che, indubbiamente, caratterizzarono particolari
momenti delle indagini e per eccessi di protagonismo di alcuni suoi esponenti (sia anche, di
contro, per ripetuti eccessi di “buonismo”) e trascinata in un confronto politico che non ha certamente giovato alla credibilità complessiva della sua immagine.
È solo da una assunzione reciproca di responsabilità che potrà nascere un dialogo
costruttivo tra sistema politico e magistratura. Ci interroghiamo se, per ragionare laicamente
su ciò che è davvero successo nel nostro Paese da Tangentopoli in poi, il tempo sia maturo.
Il recente dibattito sulla figura complessiva di Bettino Craxi, nel ventesimo anniversario dalla
sua morte, ci offre qualche non irrilevante segnale21.
Volpi cerca di individuare le ragioni di una tale frizione, senza mai cedere alle sirene
della teoria complottistica per cui un settore politicizzato della magistratura avrebbe deliberatamente cercato il conflitto istituzionale, attraverso un uso distorto delle iniziative giudiziarie a
danno di una determinata parte politica. Le cause, secondo il pensiero dell’Autore, sono da
rinvenire tanto in comportamenti della politica quanto in atteggiamenti della magistratura, con
17

Ivi, p. 90.
Sia consentito rinviare a G. Cerrina Feroni, Lo scontro giustizia-politica. L’esigenza del dialogo (oltre
ogni eccesso), in Corriere Fiorentino, 13 maggio 2016.
19 B. CROCE, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Roma-Bari, 1973, p. 185.
20 Cfr. M. TARCHI, L’Italia populista, Il Mulino, Bologna, 2003.
21 Molti libri e un film, oltre a diverse iniziative, hanno segnato il dibattito di questi mesi. Ci si riferisce, tra i tanti, a
M. Sorgi, Presunto colpevole. Gli ultimi giorni di Craxi, Einaudi Stile Libero, Torino, 2020; C. Martelli, L’antipatico,
La Nave di Teseo, Milano, 2020; F. Martini, Controvento. La vera storia di Bettino Craxi, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2020 e, ovviamente, il film di Gianni Amelio, Hammamet.
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la conseguenza che per ottenere un migliore equilibrio tra giustizia e politica, attenuandone la
conflittualità, è necessario intervenire su entrambi i versanti: la politica deve riportare all’apice
della propria gerarchia di valori e al centro della propria attività la disciplina e l’onore di cui
all’art. 54, comma 2, Cost. e deve, inoltre, essere capace di imporre il rispetto delle regole
deontologiche e di adottare le relative sanzioni nei confronti dei propri esponenti, senza invocare una supplenza impropria della magistratura; quest’ultima, dal canto suo, deve distaccarsi
dalla politica tout court, poiché un magistrato, appunto, non solo deve essere imparziale (c.d.
imparzialità soggettiva), ma deve altresì apparire tale (c.d. imparzialità oggettiva).
Purtroppo il malato intreccio tra magistratura e politica, emerso dalle recenti indagini
che hanno coinvolto membri del CSM ed alcuni parlamentari non è un fatto grave. E’ un fatto
gravissimo22. Un incesto che mina alla radice l’immagine complessiva della magistratura quale
ordine autonomo e indipendente ed arriva a compromettere seriamente il “patto di fiducia” tra
cittadini e istituzioni su cui si regge l’architettura costituzionale dell’amministrazione della giurisdizione. E, al fondo, il credito stesso e l’autorità morale della giustizia. Ne esce malconcia
pure una parte della politica. Viene da immaginare, con una certa inquietudine, che ciò che
ora emerge con parole e protagonisti in chiaro non sia un episodio isolato. Il che non sarebbe
un esimente, ma semmai un’aggravante. Se si è sempre fatto così, allora sarebbe davvero
terribile. Ci domandiamo però se non sia proprio il disegno costituzionale sulla struttura del
CSM a costituire l’occasione per generare queste distorsioni. È opportuna, in questo senso, la
discussione che si è aperta nel Paese sulla modifica del metodo per scegliere i membri togati
del CSM23. Il tema richiama, ovviamente, la questione dell’associazionismo all’interno della
magistratura.
5. Il fenomeno dell’associazionismo all’interno della magistratura. Tornare alle origini.
Un primo aspetto che Volpi affronta è quello delle realtà associative della magistratura,
fenomeno che, lungi dall’essere un tratto esclusivamente italiano, accomuna diversi Paesi in
Europa, anche se nel nostro contesto sembra avere assunto una più accentuata caratterizzazione politica-ideale. Senza volere demonizzare l’associazionismo - a cui viene riconosciuto il
merito di aver contribuito a garantire il rinnovamento della magistratura italiana e l’affermarsi,
all’interno di essa, di una cultura costituzionale24 - l’Autore osserva che le criticità sollevate da
tale modello non sono tanto quelle relative all’evocata politicità, quanto quelle legate alla degenerazione corporativa che le correnti hanno assunto nel tempo, occupandosi in maniera
prevalente degli interessi particolari dei singoli magistrati rispetto alla politica giudiziaria. Il processo involutivo delle correnti deriva «non dalla eccessiva politicizzazione, ma al contrario dal
Il caso CSM é scoppiato a fine maggio 2019. La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta per corruzione su
Luca Palamara, ex Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, accusato di avere tentato di favorire alcune
nomine in cambio di viaggi, soldi e regali. Cfr. G. D E VIVO, Scandalo Csm: cosa è successo dall’inchiesta su Palamara che ha travolto la magistratura, in tg24.sky.it.
23 Si potrebbe pensare non più ad un’elezione, ma ad un sistema misto con sorteggi tale da impedire, o
quantomeno smorzare, la spartizione “partitocratica” tra correnti. Cfr. N. ROSSI, La riforma del Csm proposta dal
Ministro Bonafede, in questionegiustizia.it.
24
Cfr. M. VOLPI, Il Consiglio Superiore della Magistratura tra modello costituzionale ed ipotesi di riforma,
in A. RUGGIERI (a cura di), Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, 2016, vol. I, pp. 2624 ss.
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fatto che si sono progressivamente attenuati i riferimenti ideali e politico-programmatici delle
associazioni, soppiantati da una logica corporativo-sindacale, che tende a premiare il singolo
magistrato non sempre, come dovrebbe essere, per i suoi meriti, ma spesso per la sua appartenenza e per la fedeltà al rispettivo gruppo di appartenenza»25.
Il tema, certo, è molto delicato, ma bisogna avere il coraggio di giudicare il fenomeno
per quello che è26. Le “correnti”, in cui sono ripartiti gli eletti “togati”, nascono infatti da diverse
idee di gruppo sui poteri del giudice rispetto alla legge, cui pure per Costituzione sarebbe
soggetto. E nel CSM tali “correnti” fatalmente vanno a intrecciarsi con il mondo dei partiti veri
e propri, di cui sono ovvia proiezione i “non togati” eletti dal Parlamento. Con la conseguenza
che per ogni nomina a uffici direttivi, per ogni provvedimento, bisogna raggiungere una maggioranza, che è composta di uni e di altri. Ed allora il connubio tra toghe e politica diventa quasi
un metodo naturale di lavoro dell’“autogoverno”. Non si può negare che vi sia poi anche una
dimensione propriamente “politica” delle correnti. Suscitano, ad esempio, perplessità alcune
prese di posizioni ufficiali come quelle emerse avverso le misure adottate dal precedente Governo e, in particolare dall’ex Ministro dell’Interno, di contrasto all’immigrazione irregolare con
i noti decreti sicurezza27.
L’involuzione dell’associazionismo di cui parla Volpi ha influito negativamente tanto sul
Consiglio Superiore della Magistratura, quanto sull’intera magistratura. Si deve, pertanto, condividere il suo auspicio affinché siano le associazioni - e le stesse correnti - a far fronte a tale
deriva, riscoprendo la loro originale funzione di luoghi, interni alla magistratura, di pluralismo
culturale e di confronto sugli indirizzi, ideali e programmatici, in tema di politica giudiziaria.
6. Il collocamento fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi e il rientro in ruolo. Profili
problematici delle “revolving doors”.
Un secondo aspetto concerne il tema del collocamento fuori ruolo di magistrati per lo
svolgimento di incarichi tecnici amministrativi e del collocamento in aspettativa per incarichi
politici, con particolare riguardo - per quest’ultimo caso - alla questione del successivo rientro
in magistratura, pur se si tratta di questione di rilevanza più in termini qualitativi che quantitativi.
Per rendersi conto della dimensione della problematica avente effetti negativi anche e
soprattutto per il funzionamento della già farraginosa macchina della giustizia, basta consultare gli elenchi dei magistrati collocati fuori ruolo sul sito istituzionale del CSM28 (a mero titolo
esemplificativo: il numero di magistrati fuori ruolo presso altri uffici o enti ammonta a 149 unità,
mentre quello dei magistrati fuori ruolo per mandato parlamentare o per assumere funzioni di
governo è di 4 unità). Si deve precisare, per completezza, che per i magistrati collocati fuori
ruolo per l’esercizio di funzioni extragiudiziarie è previsto un duplice vincolo: un limite numerico
di 200 unità e un limite temporale complessivo di dieci anni, anche continuativi. Tali limitazioni
però non valgono per i magistrati collocati presso la Presidenza della Repubblica, la Corte

25

Ivi, p. 2625.
Sia consentito un richiamo a G. CERRINA FERONI, Toghe e correnti (politiche), serve una svolta, in Corriere Fiorentino, 11 luglio 2019.
27 Cfr. M. Guglielmi, Relazione al XII Congresso nazionale di Magistratura democratica, in magistraturademocratica.it.
28 Dati aggiornati al 2 gennaio 2020 (csm.it).
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costituzionale, il CSM o in aspettativa per mandato elettivo e per incarichi di governo, nazionali
e locali.
La disciplina riguardante le limitazioni dell’elettorato passivo dei magistrati rappresenta,
in generale, uno dei profili maggiormente complessi del rapporto tra magistratura e politica.
Tale affermazione può essere agevolmente compresa ripercorrendo, sinteticamente, la normativa in materia di eleggibilità dei magistrati in Parlamento, nelle Regioni e negli enti locali.
Le cause di ineleggibilità (e non già incandidabilità) a deputato sono disciplinate dal d.P.R. 30
marzo 1957, n. 36129, all’art. 8, applicabile anche alle elezioni del Senato in forza del rinvio
operato dall’art. 5 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. L’articolo 8 del d.P.R. n. 361/1957, al
primo comma, recita così: «I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli
uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un
periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono
in ogni caso eleggibili se, all’atto dell’accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa». Il secondo comma statuisce che «i magistrati che sono stati candidati e non sono stati
eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione
nel cui ambito si sono svolte le elezioni». È opportuno rilevare, per inciso, che il comma appena
riportato, riguardante i soli incarichi politici elettivi nazionali, rappresenta l’unica disposizione
di rango primario a disciplinare espressamente l’ipotesi della candidatura alle elezioni, seguita
dalla mancata elezione. È stato il CSM, in sede di normazione secondaria, a colmare alcune
delle lacune legislative, dettando una serie di significative limitazioni all’atto del rientro in
ruolo30.
È piuttosto evidente che si tratta, volendo utilizzare una litote, di limitazioni non particolarmente stringenti. La norma delinea un’ipotesi di ineleggibilità relativa e impone ai magistrati, e fatta eccezione per quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori che esercitano le
proprie funzioni in relazione a tutto il territorio nazionale (Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Direzione nazionale antimafia, ecc.), esclusivamente il divieto di essere eletti nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali sono
stati assegnati nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, ben potendo
candidarsi in una circoscrizione elettorale diversa. In ogni caso, i magistrati, ai fini della loro
eleggibilità, devono trovarsi in aspettativa all’atto dell’accettazione della candidatura31. La

29

Rubricato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati».
Cfr. la circolare del 24 luglio 2014, n. 13378, recante “Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”.
31 Cfr., per ulteriori approfondimenti, N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura,
Zanichelli, Bologna, 2014, pp. 97 ss. Merita di essere segnalato che in relazione alla rimozione delle cause di
ineleggibilità per rinunzia all’incarico pregresso o aspettativa,la Corte costituzionale ha ritenuto che, affinché possa
ritenersi venuta meno una causa di ineleggibilità derivante dalla carica o dalla posizione ricoperta, è sufficiente che
il soggetto che intende prendere parte alle elezioni abbia rassegnato le proprie dimissioni, ovvero abbia richiesto
un periodo di aspettativa entro il termine fissato dal legislatore (Corte cost., 26 marzo 1969, n. 46). Entro tale
termine non è dirimente che sia intervenuta l’accettazione delle dimissioni o che sia stato adottato il provvedimento
30
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Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di siffatta disposizione, ha rigettato la questione di costituzionalità affermando che «non può ritenersi arbitraria
e irrazionale una norma che vieta al magistrato di esercitare le funzioni giurisdizionali nella
medesima circoscrizione in cui, avendovi svolto una campagna elettorale, ha verosimilmente
potuto contrarre, secondo l’id quod plerumque accidit, rapporti della più diversa natura (di amicizia, di contrapposizione, di riconoscenza, di risentimento, ecc.), rapporti che potrebbero far
apparire dubbia la correttezza delle sue decisioni»32. Oltre a questa esigenza posta in risalto
dalla Corte costituzionale, tale causa di ineleggibilità appare sorretta dalla volontà del legislatore di evitare che i magistrati, sfruttando l’autorevolezza di cui godono, possano influire sulla
libera formazione della volontà degli elettori o incutendo una sorta di timore, soccorre qui la
tradizionale figura del metus publicae potestatis, ovvero esercitando una captatio benevolentiae legata alla promessa di benefici futuri in cambio del voto.
Condividendo a pieno le osservazioni di Volpi in merito alla debolezza della normativa
in esame rispetto all’esigenza reale, sarebbe più opportuno «stabilire un divieto assoluto di
candidatura in tutte le circoscrizioni nelle quali il magistrato abbia operato e dopo le elezioni
quello di esercitare le proprie funzioni nella circoscrizione in cui ci si è candidati»33. Nulla quaestio, certamente, sul diritto per un esponente della magistratura di esercitare il diritto di cittadino a partecipare alla vita pubblica, al fine di concorrere a determinare la politica nazionale.
Ma, come ha ricordato la Corte costituzionale, tale diritto «non può non essere limitato dalla
sussistenza di altri beni giuridici costituzionalmente protetti, quali il buon andamento della giustizia e il prestigio dell’ordine giudiziario»34. Ritorna qui, ancora una volta, il tema dell’imparzialità oggettiva, del simulacro di imparzialità, di coloro che esercitano la funzione giurisdizionale: i magistrati non devono solo essere imparziali, ma devono anche apparire al di sopra di
ogni sospetto.
Per quanto riguarda le cariche regionali, la legge attuativa dell’art. 122 Cost. (l. 2 luglio
2004, n. 165) si è limitata a sancire, all’art. 2 lett. b), l’«inefficacia delle cause di ineleggibilità
qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità, non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti
stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o
privato, del candidato».
Ancora più laconica, però, è la normativa relativa alle condizioni di eleggibilità nelle
elezioni locali, contenuta nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U. 18
agosto 2000, n. 267), in forza della quale un magistrato può arrivare a svolgere in contemporanea incarichi politici e funzioni giurisdizionali, con il solo limite del diverso ambito territoriale;

conseguente alla domanda di aspettativa, ciò che rileva è che l’aspirante candidato, oltre ad aver manifestato formalmente la volontà di rimuovere la causa di ineleggibilità, si sia astenuto dal compimento di atti che siano espressivi della carica o della posizione ricoperta.
32 Corte cost., 26 ottobre 1982, n. 172.
33 M. VOLPI, L’attribuzione ai magistrati di incarichi politici locali e regionali: carenze legislative e passività
del C.S.M., in Studium iuris, 5/2015, p. 501.
34 Corte cost., 26 ottobre 1982, n. 172. Cfr. anche Corte cost., 22 giugno 1976, n. 145; Corte cost., 8
giugno 1981, n. 100.
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se, invece, il magistrato assume l’incarico politico nello stesso territorio nel quale svolge funzioni giurisdizionali, dovrà richiedere il collocamento in aspettativa prima della nomina.
Emerge un quadro complessivo «sconfortante»35 come afferma Volpi, che mette in seria discussione, offuscandola, l’immagine di imparzialità della magistratura e il principio fondamentale della separazione dei poteri. Sarebbe, quantomeno, auspicabile una modifica normativa di livello primario che introducesse l’obbligo generale e indefettibile, a prescindere dal tipo
di incarico, politico o amministrativo, del collocamento in aspettativa del magistrato. Non si può
negare che tale commistione di funzioni, tra loro ontologicamente incompatibili, produce un
serio vulnus alla salvaguardia sia dell’immagine di imparzialità dell’ordine giudiziario nella sua
interezza sia della fiducia dei cittadini nella giurisdizione. Ancora, sarebbe altrettanto necessaria una disciplina che interdicesse ai magistrati di proporsi come amministratore nel medesimo territorio nel quale, senza soluzioni di continuità, ha svolto funzioni giurisdizionali.
Sul punto, merita di essere segnalata la delibera del 21 ottobre 2015 del CSM36, dedicata proprio al rapporto tra politica e giurisdizione, con particolare riferimento al tema del rientro nel ruolo della magistratura di coloro i quali abbiano ricoperto incarichi di Governo e attività
politica e parlamentare. L’organo di governo autonomo della magistratura italiana, dopo aver
svolto una ricognizione della legislazione nazionale vigente in materia e averne segnalato le
profonde lacune, ha rivolto alcune proposte al Ministro della giustizia in cui si chiede, in sintesi,
di segnare una più marcata linea di confine tra le funzioni giurisdizionali e l’attività di rappresentanza politica o di governo che i magistrati hanno diritto di perseguire e di dettare norme
più rigorose in tema di rientro nei ranghi della magistratura.
La posizione di Volpi, stanti le inadeguate limitazioni poste dalla disciplina di livello
primario vigente in materia di rientro in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da
quelle giudiziarie (art. 50 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 16037), è netta e condivisibile: «chi ha

35 M. VOLPI, L’attribuzione ai magistrati di incarichi politici locali e regionali: carenze legislative e passività
del C.S.M., cit., p. 502.
36 Delibera rubricata “Rapporto tra politica e giurisdizione, con particolare riferimento al tema del rientro nel ruolo
della magistratura di coloro i quali abbiano ricoperto incarichi di Governo ed attività politica e parlamentare. Candidabilità e, successivamente non ricollocamento in ruolo dei magistrati che siano candidati ad elezioni politiche
od amministrative, ovvero che abbiano assunto incarichi di governo nazionale, regionale e negli enti locali”
(csm.it).
37 I primi due commi recitano così: «Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è
equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime
funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la
Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa
da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da
quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto. Il
collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo
di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo
massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto».
Con la paradossale conseguenza, come sottolineato anche nella delibera del CSM citata, che, in caso di incarichi
nel governo nazionale ovvero in quello locale, il magistrato, all’atto della cessazione della carica, potrà rientrare in
ruolo nel posto precedentemente occupato.
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assunto importanti cariche politiche nel Parlamento o nel Governo deve abbandonare la magistratura. In tale ipotesi il rientro in ruolo potrebbe avvenire in un diverso settore della Pubblica
Amministrazione e quindi sarebbe fatto salvo il diritto di chi ha esercitato una carica elettiva di
conservare il suo posto di lavoro ex art. 51, comma 3, Cost.»38. Egli assume, dunque, una
chiara presa di posizione nei confronti del meccanismo delle c.d. revolving doors tra funzione
giurisdizionale e mondo della politica. Il tema è stato autorevolmente discusso. Vi è chi, ad
esempio, ha sottolineato il rischio, sotteso a siffatto sistema di “porte girevoli”, di una strumentalizzazione dell’attività giudiziaria, in grado di arrecare un duplice pregiudizio: «“postumo” in
punto di imparzialità nei processi passati che il magistrato ha svolto» e «“futuro”, in ordine alla
imparzialità o meglio non imparzialità ravvisabile nel magistrato che in precedenza si è “esposto” politicamente (eletto o no che sia stato)»39, o chi si è espresso a favore di «una tendenziale
irreversibilità delle scelte: sia quelle di opzioni per la politica; sia quelle di svolgere incarichi
extragiudiziari», salvo limitatissime eccezioni40.
È importante evidenziare come la tematica in esame sia stata oggetto di una certa
attenzione anche a livello internazionale. Il GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione),
l’organo anticorruzione del Consiglio d’Europa, nel suo rapporto sull’Italia del 201741, condividendo le preoccupazioni sostenute a più voci dalla dottrina italiana, ha affermato che «the
issue of direct participation of magistrates in political life is particularly sensitive, due to the
inevitable risk of politicisation, both real and perceived, among the judiciary». Sempre il
GRECO, dopo aver sottolineato le lacune e le contraddizioni del quadro giuridico italiano dal
punto di vista della separazione dei poteri e della necessaria indipendenza e imparzialità della
magistratura, segnatamente in tema di eleggibilità dei magistrati nelle elezioni locali, ha raccomandato all’Italia una più netta linea di demarcazione tra la funzione giurisdizionale e la
diretta partecipazione dei magistrati all’attività politica, in quanto in questa delicata questione
si annida il fondato rischio di compromettere «the image of independence, impartiality and
neutrality of the judiciary and threaten the citizens’ confidence in the justice system as a
whole».
7. Sul divieto per i magistrati di iscrizione e di partecipazione sistematica e continuativa
a partiti politici. La giurisprudenza costituzionale tra luci ed ombre.
Merita, infine, porre attenzione alla sentenza della Corte costituzionale in materia di
divieto, per i magistrati, di iscriversi o di partecipare in modo sistematico e continuativo a partiti

M. VOLPI, L’attribuzione ai magistrati di incarichi politici locali e regionali, cit., p. 501.
G. MORBIDELLI, Magistrati e politica fra separazione ed equilibrio dei poteri, in S. MERLINI (a cura di),
Magistratura e politica, cit., p. 50.
40 Cfr. G. M. FLICK, Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica, in S. MERLINI (a cura di), Magistratura e
politica, cit., p. 172 per il quale possono farsi salve l’esercizio di funzioni giurisdizionali o paragiurisdizionali in ambito
europeo.
41 Cfr. il Rapporto Greco - Prevenzione della corruzione dei parlamentari, dei giudici e dei pubblici ministeri, adottato
a Strasburgo, 17-21 ottobre 2016, in giustizia.it.
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politici (Corte cost. 20 luglio 2018, n. 170), poiché anche questo profilo costituisce una declinazione del rapporto tra politica e magistratura. L’art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. 23 febbraio
2006, n. 10942 nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. d), numero 2), della l. 24 ottobre
2006, n. 269, dispone che costituisce illecito disciplinare «l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti
nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato». La versione antecedente alla modifica,
criticata dalla dottrina per la sua estrema vaghezza, vietava «l’iscrizione o la partecipazione a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o operativi nel settore finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato».
In favore della legittimità costituzionale della disposizione rispetto ai parametri costituzionali evocati (artt. 2, 3, 18, 49, 98 Cost.), la Corte si era già pronunciata nel 2009 affermando
che «l’introduzione del divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua
vita professionale, anche (corsivo di chi scrive) quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico. Né vi è contraddizione con il diritto
di elettorato passivo spettante ai magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a
raffronto (un conto è l’iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla
vita di un partito politico, altro è l’accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è
senza limitazioni»43.
Come si può facilmente desumere dal passo testuale della sentenza riportato, il caso
da cui aveva avuto origine la questione di legittimità costituzionale riguardava un procedimento
disciplinare avviato dalla sezione disciplinare del CSM nei confronti di un magistrato collocato
fuori ruolo per svolgere funzioni tecniche di consulenza a favore di una Commissione parlamentare (si trattava di Luigi Bobbio, già senatore e poi sindaco di Castellamare di Stabia), per
aver accettato e assunto la carica di presidente della federazione provinciale di Napoli del
partito di Alleanza Nazionale. La giurisprudenza costituzionale si è mostrata rigida nello stabilire, da un lato, che «i magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104,
primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non
solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come
regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità»44 e, dall’altro, che l’esigenza di garantire l’imparzialità non perde la sua cogenza neanche difronte a magistrati collocati temporaneamente fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico. Particolarmente significativa la
Recante “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro
applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di
ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150”.
43 Sent. Corte cost., 17 luglio 2009, n. 224. Cfr., in merito, G. FERRI, I magistrati e la politica: il problema del divieto
di iscrizione ai partiti nella sentenza 224/2009 della Corte costituzionale, in Studium Iuris, 2010, pp. 136 ss.; S.
PRISCO, Una nuova sentenza della Corte costituzionale sull’esercizio delle libertà politiche da parte dei magistrati,
in Federalismi.it., 16/2009; G. TARLI BARBIERI, La partecipazione dei magistrati all’attività politica, in Criminalia, 2009,
pp. 57-87.
44 Ibidem.
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decisione laddove afferma che la Corte, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità,
statuisce che «nel disegno costituzionale, l’estraneità del magistrato alla politica dei partiti e
dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l’indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che
l’attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di
far prevalere una parte politica».
Con ordinanza del 28 luglio 2017 (n. 111), la sezione disciplinare del CSM ha sollevato
ancora una volta, sempre in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49, 98 Cost., questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 109/2006, nel testo
sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della l. n. 269/2006, nella parte in cui
prevede quale illecito disciplinare (punibile con una sanzione compresa tra il semplice ammonimento e la ben più grave rimozione) l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa
a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perché collocati
in aspettativa per motivi elettorali45. Il procedimento disciplinare in questione, avviato dal Procuratore generale della Corte di Cassazione, riguardava Michele Emiliano, magistrato attualmente fuori del ruolo organico della magistratura, per lo svolgimento del mandato amministrativo di sindaco del Comune di Bari (giugno 2004 - giugno 2014), di assessore “esterno” del
Comune di San Severo (giugno 2014 - luglio 2015) e del mandato elettivo di Presidente della
Regione Puglia (maggio 2015 – in corso). Il magistrato è stato sottoposto all’azione disciplinare
per aver ricoperto gli incarichi di segretario regionale del Partito Democratico - PD della Puglia
(ottobre 2007 - ottobre 2009), di Presidente del Partito Democratico - PD della Puglia (novembre 2009 - gennaio 2014), nuovamente di segretario del Partito Democratico - PD della Puglia
(febbraio 2014 - 21 maggio 2016) e, con una successiva contestazione, per aver presentato,
nel marzo 2017, la propria candidatura per l’elezione a segretario nazionale del Partito Democratico, tutte cariche che presuppongono l’iscrizione al partito di riferimento.
Il rimettente ha sottolineato la diversità tra il caso che aveva portato alla sentenza del
2009 e quello concernente il giudizio della sezione disciplinare: mentre in quella occasione il
magistrato, nei cui confronti era stata avviata l’azione disciplinare, era stato collocato fuori
ruolo per svolgere funzioni tecniche di consulenza a favore di una Commissione parlamentare,
nel caso di specie il magistrato è collocato fuori ruolo per l’esercizio di funzioni elettive. Tale
circostanza, essendo le funzioni elettive per loro natura connotate da sicuro rilievo politico,
richiederebbe, secondo il giudice a quo, un nuovo esame della compatibilità della disposizione
censurata rispetto ai parametri evocati, alla luce della tutela dei diritti politici riconosciuti dalla
Costituzione. La sezione disciplinare del CSM ha ritenuto, in sintesi, che la partecipazione alle
dinamiche partitiche sia coessenziale all’assunzione di ruoli elettivi, essendo difficile, se non
impossibile, operare una netta distinzione tra attività politico-partitica e attività istituzionale.
Il Giudice costituzionale, richiamando i propri precedenti in materia e segnatamente la
sent. n. 224/2009, ha ricordato che la Costituzione «mostra il proprio sfavore nei confronti di
attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura

Cfr., in merito all’ordinanza di rimessione del CSM, M. GIANNELLI, A proposito del persistente divieto di
iscrizione ai partiti politici per i magistrati eletti, in Federalismi.it., 9/2018.
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stabile, nonché manifesti all’opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che
dell’indipendenza e dell’imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l’ordine giudiziario in una
società democratica». Torna, ancora una volta, la tematica, cara a Volpi, dell’imparzialità in
senso oggettivo, tanto più in un contesto come quello italiano in cui il magistrato può, in caso
di mancata elezione o dopo aver concluso il mandato elettivo o l’incarico politico, rientrare tra
le fila della magistratura. La Corte ha ritenuto che «non vi sia alcuna irrazionale discrasia, in
pretesa violazione dell’art. 3 Cost., né alcuna lesione dei diritti fondamentali di natura politica
di cui agli artt. 2, 18 e 49 Cost., e neppure alcun abuso della facoltà che l’art. 98, terzo comma,
Cost. demanda al legislatore, nella circostanza per cui il divieto in esame si applica anche ai
magistrati fuori ruolo perché collocati in aspettativa per lo svolgimento di un mandato elettivo
o di un incarico politico. Per i magistrati, infatti, un conto è l’iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la fattispecie disciplinare
vieta, altro è l’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica che, a determinate condizioni (sentenza n. 172 del 1982), la legislazione vigente consente loro».
In conclusione, il Giudice costituzionale, per quanto consapevole del naturale rapporto
che si viene a creare tra il magistrato candidato, anche qualora quest’ultimo sia qualificato
formalmente come “indipendente”, e il partito politico che ne sostiene l’elezione, ha dichiarato
la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto «per il magistrato, deve restar fermo che il riconoscimento della particolare natura della competizione e
della vita politica, alla quale gli è consentito a certe condizioni di partecipare, non può tradursi
nella liceità né della sua iscrizione, né della sua partecipazione stabile e continuativa all’attività
di un determinato partito». La Corte, nel sostenere la non contraddittorietà tra l’essere ammessi a partecipare alla vita politica attiva in una realtà dominata dalla competizione partitica
e l’essere soggetti al divieto disciplinare di partecipare in modo sistematico e continuativo alla
vita di un partito politico46, ha affermato che «il magistrato ben può, ad esempio, svolgere una
campagna elettorale o compiere atti tipici del suo mandato od incarico politico senza necessariamente assumere, al contempo, tutti quei vincoli (a partire dallo stabile schieramento che
l’iscrizione testimonia) che normalmente discendono dalla partecipazione organica alla vita di
un partito politico»47. Il divieto disciplinare posto dalla norma censurata assurge, secondo il
ragionamento del Giudice delle leggi, a saldo presidio dei principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza e come tale «non può che dirigersi nei confronti di ogni magistrato, in qualunque posizione egli si trovi».

46

Cfr., in merito, F. BIONDI, Può un magistrato essere eletto e, nel contempo, essere processato disciplinarmente
per essersi iscritto ad un partito?, in Quaderni costituzionali, 3/2017, pp. 606-609.
47 Cfr. G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte Costituzionale un forte richiamo all’indipendenza (ed alla sua
immagine esteriore), in forumcostituzionale.it, in cui l’Autore, nel ritenere non particolarmente convincente il passo
della sentenza appena riportato, sottolinea che, di fatto, «si chiede al magistrato – che la Costituzione dichiara
eleggibile ad una carica politica al pari di tutti gli altri cittadini – di “fare politica” (“nelle piazze” – reali o mediatiche
che siano –, al momento della presentazione della candidatura e della competizione elettorale; e successivamente
nelle istituzioni) senza “fare politica” (nei partiti, che secondo la Costituzione stessa sono il principale ed ineliminabile strumento per esercitare la rappresentanza politica […])»
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La Corte, inoltre, confermando con vigore il proprio giudizio sulla legittimità costituzionale della disposizione, ha (forse) posto la parola fine ai legittimi dubbi sollevati dalla dottrina
e da esponenti della magistratura48 circa la conformità dell’imposizione di un vero e proprio
divieto di iscriversi a partiti politici per i magistrati (e per altre categorie di funzionari pubblici
tassativamente elencate) con la riserva di legge “facoltizzante” posta dall’art. 98, comma 3,
Cost., norma che, in deroga agli artt. 18 e 49 Cost., prevede la possibilità, in capo al legislatore,
di introdurre “limitazioni” al diritto49. Da non dimenticare che in Assemblea costituente, l’on.
Clerici sostenne con forza la necessità di inserire in Costituzione un principio che permettesse
al legislatore di stabilire un limite, più o meno ampio, all’iscrizione ai partiti per i magistrati (e
non solo), in quanto questi ultimi devono non solo essere, ma apparire insospettabili50. Tali
limitazioni, da intendersi secondo un’interpretazione estensiva anche come divieto51, possono
essere predisposte dal legislatore nelle forme che egli ritiene più opportune, adattandole alle
condizioni ambientali e storiche contingenti. La ratio del terzo comma dell’art. 98 Cost. è, secondo il pensiero di autorevole dottrina, di «non consentire l’uso di alcuni delicati poteri, attribuiti a certi soggetti per fini attinenti interessi generalissimi della società, per finalità di parte,
quali presumibilmente potrebbero essere quelle di persone non soltanto politicamente impegnate, ma vincolate ad una struttura partitica, che implica una coerenza di indirizzo ed una
disciplina interna più o meno rigida»52.
Tale pronuncia della Corte costituzionale, che si è saldamente conformata alla propria
giurisprudenza precedente, ha dimostrato attenzione al tema dell’imparzialità dei rappresentanti dell’ordine giudiziario: nel bilanciamento tra il diritto per i magistrati di partecipare alla vita
pubblica e il loro dovere di essere (e apparire) imparziali, deve sempre e comunque prevalere
l’imparzialità. A nostro avviso, le argomentazioni appaiono condivisibili, in quanto ritenere che
un magistrato non possa concorrere alla determinazione della politica nazionale del Paese,

48 Cfr., ex multis, P. ONORATO, La partecipazione dei magistrati alla attività politica. I magistrati in Parlamento e il loro ruolo politico professionale. L’elettorato passivo dei magistrati e il loro ritorno all’attività giurisdizionale, in S. MERLINI (a cura di), Magistratura e politica, cit., pp. 183 ss.; L. CARLASSARE, Amministrazione e potere
politico, Cedam, Padova, 1974, pp. 107 ss.
49 Cfr. A. SAITTA, Art. 98, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II,
Giappichelli, Torino, 2006, pp. 1909 ss.; G. BORRÈ, Il 3° comma dell’art. 98, in G. BRANCA (fondato da), A. PIZZORUSSO
(continuato da), Commentario della Costituzione, Zanichelli-il Foro italiano, Bologna-Roma, 1994, pp. 443 ss.
50 Si riporta uno stralcio del discorso tenuto dall’on. Clerici in Assemblea costituente, rinvenibile in La Costituzione
della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Camera dei Deputati – Segretariato generale,
Roma, 1970, vol. V, P. 4412: «Non deve sorgere nel povero diavolo, il quale vede i giudici con distintivi di appartenenza a partiti diversi dal suo, il sospetto che costoro possano giudicarlo sfavorevolmente per ragioni di carattere politico. […]. Che cosa sarà stabilito se voteremo l’emendamento da me proposto? Questo principio: che contro
il principio generale che nessun limite alla libertà di iscrizione a qualsiasi partito può essere posto al cittadino, e
neanche al funzionario dello Stato, invece un limite alla libera iscrizione ai partiti, per questi particolari funzionari,
che sono investiti del “jus imperii”, questa limitazione è possibile nell’ambito e nelle forme che il legislatore futuro
crederà del caso, adattandole alle condizioni ambientali e storiche. La nostra Costituzione è fatta – speriamo – per
un periodo di molti decenni: in tutto questo tempo si andranno trasformando le condizioni che suggeriranno limitazioni più o meno ampie col variare del tempo. Queste limitazioni noi rimetteremo perciò alla legge futura. Noi per
ora affermiamo il principio; e ritengo sia necessario affermarlo».
51 Cfr. G. TARLI BARBIERI, La partecipazione dei magistrati all’attività politica, cit., p. 71, in cui l’Autore correttamente sostiene che «di fronte ad un atto in linea di principio formale, quale quello dell’iscrizione, non sembrano
possibili, in linea di principio, particolari graduazioni».
52 G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 146-147.
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senza far parte formalmente di un partito politico, potrebbe arrecare un grave e, forse, insanabile pregiudizio alla credibilità e all’autorevolezza di cui deve godere l’intero ordine come garanzia indefettibile della sua indipendenza, con conseguente venir meno della fiducia nella
giustizia da parte dell’opinione pubblica.
Permangono, comunque, delle zone d’ombra anche alla luce delle pronunce esaminate.
Innanzitutto, la Corte non si è soffermata nello specificare il contenuto precettivo della
norma dell’art. 3, comma 1, lett. h), nella parte in cui ha accosta al dato oggettivo e formale
dell’iscrizione, l’ambigua formula della “partecipazione sistematica e continuativa” a partiti politici. Formula tacciata di scarsa capacità prescrittiva dalla dottrina53, ma comunque meno generica rispetto a quella utilizzata dal testo normativo antecedente alla revisione operata dalla
l. n. 269/2006 sopra ricordata. Nella sent. n. 224/2009, la Corte si limitava, infatti, a lambire la
problematica, definendo sinteticamente tale partecipazione come «organico schieramento con
una delle parti politiche in gioco, essendo anch’esso suscettibile, al pari dell’iscrizione, di condizionare l’esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l’immagine», senza meglio specificare i comportamenti che andrebbero a integrare la fattispecie. Con
la sent. n. 170/2018, la Corte è tornata sull’interpretazione del carattere sistematico e continuativo della partecipazione, ravvisandolo in «un coinvolgimento non già occasionale, bensì
rivelatore di uno schieramento stabile ed organico del magistrato con una delle parti politiche
in gioco».
È innegabile che, in entrambi i casi, l’esegesi testuale proposta risulti stringata e non
risolutiva, rimandando di fatto alle valutazioni discrezionali che il giudice disciplinare sarà chiamato, di volta in volta, a svolgere nel caso concreto: è la stessa Corte ad affermare, nella
sentenza del 2018, che è «rimesso al prudente apprezzamento del giudice disciplinare stabilire in concreto se la condotta del magistrato fuori ruolo possa legittimamente incontrare la vita
di un partito, o se costituisca invece illecito disciplinare, meritando appropriata sanzione»54.
È mancata dunque l’occasione di diradare in sede di giurisprudenza costituzionale la
nebbia sul dubbio interpretativo insito nell’ambiguità della disposizione, che ha catalizzato, fin
dalla sua comparsa nel panorama normativo nazionale, l’interesse e gli sforzi ermeneutici di
dottrina e giurisprudenza. Di qui, l’auspicio che il legislatore possa in futuro meglio dettagliare,
con attenzione a questi profili, le condotte integrative dell’illecito disciplinare, anche alla luce
dell’atteggiamento spesso indulgente offerto dalla sezione disciplinare del CSM riguardo a
magistrati cui era contestato l’aver partecipato in modo sistematico e continuativo all’attività
dei partiti, ritenendo tale forma di partecipazione scriminata dall’esercizio del diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51, comma 1, Cost.55 Se, infatti, è vero, come ha ricordato la Corte

53 Cfr. G. TARLI BARBIERI, La partecipazione dei magistrati all’attività politica, cit., pp. 74 ss.
Cfr., in merito, S. CURRERI, Magistrati e politica: un equilibrio quasi impossibile, in laCostituzione.info, in cui l’Autore sostiene che la Corte sia «caduta in un fragile formalismo allorquando, separando aspetti di fatto strettamente
collegati, ritiene che ad infrangere l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura sia l’iscrizione ad un partito e
non il ricoprire la carica politica o elettiva per la quale lo stesso partito l’ha designato o candidato. È difficile, sinceramente, ritenere ragionevole che il magistrato perda la propria aurea d’indipendenza ed imparzialità quando s’iscrive ad un partito e non quando assume un incarico elettivo politico grazie al sostegno del partito medesimo».
55 Cfr., ex multis, sent. CSM, sez. disciplinare, n. 83 del 2014; n. 15 del 2014.
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costituzionale, che un magistrato non si candida mai “da solo” e che vi è sempre un necessario
collegamento del nominato con i partiti politici, ne consegue l’estrema difficoltà di individuare
in astratto le ipotesi di partecipazione alla vita dei partiti idonee a integrare la sanzione disciplinare prevista dal d.lgs. n. 109/2006, a tutto danno dell’esigenza di certezza del diritto in una
materia nevralgica come quella relativa agli illeciti disciplinari dei magistrati.
Ed allora? Forse una risposta, o almeno una parte di essa, sta in quanto Volpi ebbe a
scrivere a proposito dei tipi di magistrato di cui non si sente il bisogno: «Il primo è il magistrato
“protagonista”, il quale, magari in vista di future carriere o incarichi politici, sia guidato nella
sua attività più che dalle ragioni della giurisdizione, da convinzioni personali e da una volontà
di autoaffermazione. Ma non meno da scongiurare, anche alla luce del ripiegamento di tipo
corporativo che coinvolge oggi una parte della magistratura, è il magistrato “burocrate”, pavido
e subalterno nei confronti della politica e dei potenti»56.
8. Un ricordo familiare
Mi è tornata alla mente l’immagine cara dello zio Paolo Cerrina Feroni, classe 1914,
una lunga carriera in magistratura. Gli ultimi anni li ha passati a Firenze come Presidente di
Corte d’appello. Qualche anziano cancelliere, fino ad una decina di anni fa, ancora se lo ricordava: uomo tanto schivo e defilato quanto indipendente e coraggioso. Frequentava praticamente solo altri magistrati e del suo stile, qualche cena tra vecchi amici, lunghe passeggiate
in montagna l’estate. Durante tutti gli anni del suo servizio non ha mai partecipato ad un evento
mondano o ad una prima di un teatro. Eppure amava la musica classica, ma la coltivava fuori
dalle kermesse sociali, la domenica pomeriggio, in incognito. Semplicemente non voleva trovarsi in imbarazzo, magari nell’essere avvicinato per qualche richiesta di favore. Ma soprattutto teneva, sopra ogni altra cosa, alla sua indipendenza di magistrato fatta di sostanza e di
forma. È stata la sua regola di vita, il suo modo di intendere il ruolo e la missione, conforme a
quello in uso tra i magistrati del suo tempo e del tempo che l’avevano preceduto. Da questi
codici etico-comportamentali possiamo trarne ancora preziosi, attualissimi, insegnamenti.
Sono certa che Mauro Volpi sia d’accordo con me.

56

M. VOLPI, La indipendenza della magistratura e l’equilibrio con gli altri poteri dello Stato, cit., p. 107.
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1. Premessa
Non esiste una definizione generalmente condivisa di IA1.
Ai nostri fini possiamo definire l’IA come la tecnologia che permette ad un computer di
analizzare grandi quantità di dati e, sulla base della conoscenza e dell’esperienza acquisita,
adottare comportamenti intelligenti o proporre decisioni. Si tratta, in altri termini, di una tecnologia che permette ad una macchina di svolgere funzioni tradizionalmente riconosciute alla
sola capacità umana2.

*
**

Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Firenze.
Il presente saggio è destinato alla raccolta di scritti in onore di Franco Pizzetti.

1 In argomento cfr. da ultimo J.TURNER, Robot Rules. Regulating Artificial Intelligence, London, 2019, 7
ss. Cfr. anche M.U.SHERER, Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies and
Strategies, in Harvard Journal of Law & Technology, 2, 2016, 359 nonchè C.CASONATO, Intelligenza artificiale e
diritto costituzionale: prime considerazioni, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2019, 102; A.D’ALOIA, Il diritto
verso “il mondo nuovo”. Le sfide dell’Intelligenza Artificiale, in Rivista di BioDiritto, 1, 2019, 8, che (richiamando
AA.VV, Artificial Intelligence & Human Rights: Opportunities and Risks, Berkman Klein Center for Internet & Society
at Harvard University, 25 sept 2018) parla di una parola “contenitore” che include “una varietà di tecniche computazionali e di processi associati (di tipo algoritmico) dedicati a migliorare l’abilità delle macchine nel fare cose che
richiedono intelligenza”.
2 Cfr. M.A.BODEN, Artificial intelligence: a very short introduction, Oxford, 2018, 1, secondo il quale l’IA è
la tecnologia che cerca di “make computers do the sorts of things that [human] minds can do”. Cfr. anche
I.GOODFELLOW ,Y.BENGIO,A.COURVILLE, Deep Learning, Boston, 2016, 9.
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Tra le molte tecnologie che possono rientrare in questa ampia definizione rilevano soprattutto quelle basate su sistemi di autoapprendimento o “machine learning”3. Ogni computer
opera sulla base di algoritmi, cioè su istruzioni matematiche (o codici) che servono per risolvere problemi, dare una risposta a quesiti ovvero per svolgere determinate funzioni. A differenza dei computer tradizionali, che operano sulla base di algoritmi o codici stabiliti dal programmatore e modificabili soltanto attraverso un intervento dello stesso, i nuovi sistemi di “machine learning”, attraverso analisi statistiche di grandi quantità di dati, ricavano continuamente
ed in maniera automatica gli algoritmi che verranno poi impiegati nel proprio funzionamento.
La principale caratteristica dei nuovi sistemi di IA, pertanto, è quella di operare in via autonoma.
I sistemi di IA sono ormai entrati nella nostra vita di tutti i giorni e sono utilizzati nei più
disparati settori. L’IA, infatti, permette di ottenere risultati fino a pochi anni fa difficilmente immaginabili: motori di ricerca capaci di fornire i risultati attesi dall’utente, software che analizzano transazioni bancarie o finanziarie per individuare possibili frodi, sistemi di riconoscimento
facciale utilizzati ai fini più disparati (dalle comuni macchine fotografiche a sistemi controllo e
prevenzione del crimine), sistemi per prevenire incidenti stradali, auto o aerei capaci di funzionare senza pilota, sistemi di scoring per valutare se concludere un contratto assicurativo o di
mutuo e le relative condizioni, ecc. L’IA, ormai quotidianamente utilizzata nel campo scientifico
(dalla bioinformatica alla medicina, all’astronomia), si presta ad essere impiegata anche nel
campo del diritto.
In effetti, l’IA può interessare il sistema giudiziario sotto due distinti profili.
In primo luogo, l’IA può rilevare come oggetto del giudizio. Sta infatti emergendo l’esigenza di adattare le categorie giuridiche tradizionali ad una nuova realtà, in cui molte decisioni
sono assunte non da persone umane ma da algoritmi che possono adottare scelte non prevedibili neppure dal programmatore. Emblematico, al riguardo, è il problema relativo alla individuazione della responsabilità derivante da lesioni a beni giuridicamente protetti causate, ad
esempio, da driverless cars ovvero da droni o anche da sistemi automatizzati di diagnosi e di
cura delle malattie. In casi del genere, l’individuazione del responsabile della condotta dannosa risulta assai problematica, giacché categorie giuridiche consolidate (come la responsabilità civile, la quantificazione dei danni, la distribuzione dei diritti e degli obblighi legati a determinati comportamenti e scelte) subiscono una pressione distorsiva notevole e non sempre
risultano adattabili a questi nuovi sistemi4.

Il termine “machine learning” si riferisce a sistemi che riescono ad estrarre automaticamente modelli
significativi da grandi quantità di dati. Cfr. al riguardo S. SHALEV-SHWARTZ, S. BEN-DAVID, Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms, Cambridge, 2014.
4 Cfr. Fra gli altri R.LEENESA, E.PALMERINI, B.KOOPSA, A.BERTOLINI, P.SALVINIC, F.LUCIVERO, Regulatory
Challenges of Robotics: Some Guidelines for Addressing Legal and Ethical Issues, in Law, Innovation and Technology, 2017, 1 ss.; M.COSTANZA, L’Intelligenza artificiale e gli stilemi della responsabilità civile, in Giur.it, 2019,
1686 ss.; U.RUFFOLO, Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo, ivi, 2019, 1689 ss.;
U.RUFFOLO – E.AL MUREDEN, Autonomous vehicles e responsabilità nel nostro sistema e in quello statunitense,
ivi, 2019, 1704 ss.; A.AMIDEI, Intelligenza Artificiale e product liability: sviluppi del diritto dell’Unione europea, ivi,
2019, 1715 ss.
3
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In secondo luogo, l’IA può rilevare come strumento di ausilio per gli operatori giuridici5.
Numerose sono oggi le aziende che offrono innovativi metodi per automatizzare la ricerca in
campo legale, per la redazione o il controllo di contratti o documenti, per valutazioni tecniche
(ad esempio per il calcolo di indennità in caso di licenziamento, di assegni di mantenimento
per il coniuge o i figli, per la quantificazione dei danni in caso di lesioni personali ecc.) ed anche
determinare il possibile esito di una controversia, attuale o potenziale6. Sistemi del genere,
fino ad oggi prevalentemente utilizzati da studi legali o compagnie assicurative, potrebbero
fornire nuovi strumenti di misura, di valutazione e di predizione dei comportamenti suscettibili
di essere utilizzati anche nel campo giudiziario, ed in tal modo contribuire a rendere più efficiente, più equo e meno costoso il funzionamento del sistema giustizia7.
I nuovi sistemi “robotici”, è stato osservato, potrebbero aiutare a soddisfare quell’esigenza di “calcolabilità del diritto”, segnalata da Max Weber e ripresa da chi ritiene indispensabile garantire l’affidamento del cittadino nella certezza del diritto8. L’impiego di tecniche informatiche a supporto di decisioni giudiziali o, addirittura, la sostituzione dei giudici con strumenti

5 Nonostante che solo di recente sia emerso un ampio dibattito su questo tema, la questione è stata da
tempo oggetto di analisi. Cfr. G.SARTOR, L.K.BRANTING, Introduction: Judicial Applications of Artificial Intelligence, in Artificial Intelligence and Law, 1998, 105 ss.. Cfr. Da ultimo A.PAJNO, Intelligenza artificiale e Sistema di
tutela giurisdizionale, in Astrid Rassegna n. 3/2020.
6 Molto diffusa nel mondo anglosassone, ad esempio, è la piattaforma Luminance dedicato al supporto
nella fase di due diligence durante le operazioni di fusione e acquisizione.
7 La dottrina già in passato aveva prospettato la possibilità di impiegare l’informatica a servizio della giustizia (cfr. G.DI FEDERICO, L’uso di strumenti elettronici nell’amministrazione della giustizia, in
Riv.trim.dir.proc.civ., 1966, 626 ss.). L’avvento dei sistemi di IA ha ovviamente mutato il quadro di riferimento,
offrendo ulteriori strumenti potenzialmente utili per una più efficiente amministrazione della giustizia. Sull’impatto
dell’informatizzazione nel mondo del diritto sono ancora di estrema attualità gli studi classici di M.G.LOSANO,
Giuscibernetica: macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, 1969; V.FROSINI, Cibernetica, diritto e società,
Milano, 1973, S.RODOTA’, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, 1973.
8 Cfr. al riguardo le osservazioni di N.IRTI, Il tessitore di Goethe (per la decisione robotica), in A.CARLEO
(a cura di), Decisione robotica, Bologna, 2019, 17 ss. Sulla “calcolabilità giuridica” e sul rilievo che i precedenti
giurisprudenziali possono rivestire ai fini della “calcolabilità giuridica” cfr. i contributi raccolti in A.CARLEO (a cura
di), Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017 e A.CARLEO (a cura di), Il vincolo del passato, Bologna, 2018,
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automatizzati di giustizia predittiva sollevano tuttavia numerosi interrogativi, sui quali è aperto
un ampio dibattito9.
Nei paragrafi che seguono prenderò in esame questo secondo aspetto, per volgere
alcune riflessioni sulle opportunità e i rischi derivanti dall’impiego dell’IA a servizio del settore
giudiziario.
2. L’esperienza italiana
In Italia è stata completata la realizzazione del processo telematico nel campo del diritto
civile e amministrativo. Ciò ha comportato una grande semplificazione per gli utenti e un forte
contributo per una maggiore efficienza degli uffici giudiziari. La disciplina relativa al deposito
degli atti processuali, ad esempio, affida al sistema informatico la verifica della regolarità, anche sotto il profilo fiscale, degli atti e dei documenti depositati dalle parti. Il sistema, in particolare, non procede all’ acquisizione e alla registrazione dell’atto se ravvisa una carenza o irregolarità nella firma digitale10. In questo modo si realizza un controllo automatizzato sulla ammissibilità del deposito di atti e documenti, “che si sostituisce sostanzialmente alla valutazione
“manuale”, in precedenza, operata dal giudice” e che, laddove vengano in rilievo termini di
decadenza come quelli che operano nel processo amministrativo, può rendere inammissibile
il ricorso11.
Nonostante questi indubbi progressi, in Italia non è dato rilevare un concreto e significativo utilizzo di sistemi di IA da parte dei giudici12. E’ tuttavia assai diffusa l’esigenza di strumenti volti a rendere più prevedibile l’esito delle controversie giudiziarie.

9

In argomento cfr., fra gli altri, C.CASONATO, Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni, cit., 101 ss., nonché i numerosi contributi raccolti in E.GABRIELLI - U.RUFFOLO, Intelligenza artificiale
e diritto, in Giur.it., 2019, 1657 ss.; Cfr. altresì A.CELOTTO, I robot possono avere diritti?, M.FASAN, Intelligenza
artificiale e pluralismo:
uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico, S.QUATROCOLO, Equo processo penale e
sfide della società algoritmica, L.SOLUM, Artificially Intelligent Law, A.SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale:
intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, A.D’ALOIA, Il diritto verso “il mondo nuovo”. Le sfide dell’Intelligenza
Artificiale, raccolti in Rivista di BioDiritto, 1, 2019. Sulla evoluzione dei sistemi di IA cfr. J.KAPLAN, Intelligenza
artificiale. Guida al futuro prossimo, Roma, 2017, 14 ss.; J.BERNSTEIN, Uomini e macchine intelligenti, Milano,
1990, 19 ss.; MFASAN, Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico
democratico, in Rivista di BioDiritto, 1, 2019, 102 ss. Sull’esigenza di una apposita regolazione per la robotica e
l’intelligenza artificiale e della istituzione di un organismo indipendente per la robotica (come ipotizzato nelle Raccomandazioni concernenti norme di diritto civile sulla robotica, adottate dal Parlamento europeo nella seduta del
27 febbraio 2017) cfr. E.STRADELLA, La regolazione della Robotica e dell’Intelligenza artificiale: il dibattito, le
proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione, in MediaLaws, 1, 2019, 73 ss. In argomento cfr. altresì A.GARAPON-J.LASSEGUE, Justice Digitale. Revolution Graphique et rupture anthropologique, Paris, 2018; J.NIEVAFENOLL, Intelligenza artificiale e processo, Torino, 2019, ed ivi ampia e aggiornata bibliografia sul tema. In argomento cfr. anche D.DALFINO, Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo, in Questione giustizia, 3
luglio 2019.
10 Per il processo amministrativo cfr. l’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (regolamento recante
le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico).
11 Cfr. al riguardo i rilievi di L.VIOLA, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, cit. 30 ss., il quale prospetta una possibile violazione dell’art. 111, comma 1, Cost., stante il
livello sub-regolamentare della disciplina sul processo amministrativo telematico.
12 Secondo J.NIEVA-FEROLL, J.NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo, cit., 7, l’IA viene invece da tempo applicata nel processo “di solito in modo rudimentale e solo occasionalmente in modo più avanzato”.
L’A. richiama tuttavia al riguardo attività (programmi di videoscrittura, banche dati) che, sebbene definite come
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In questa prospettiva, il Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze elaborò nel
2007 un modello per il Calcolo dell'Assegno di Mantenimento (MoCAM), che ha trovato applicazione da parte del Tribunale di Firenze13.
Il MoCAM è un sistema di calcolo che, tenendo conto dei vincoli normativi e delle variabili di contesto, produce, con riferimento ad un caso specifico, una stima dell’assegno di
mantenimento per i figli nel caso di separazione, divorzio o rottura di una unione di fatto e,
quando ne esistano i presupposti, del contributo a favore del coniuge14.
Il modello è stato impostato dai programmatori in maniera da perseguire un obiettivo
di fondo: consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso
“tenore di vita”, in modo che il danno economico derivante dalla separazione sia equamente
ripartito.
Per valutare il tenore di vita dei soggetti coinvolti nella separazione, il MoCAM proponeva due diversi criteri basati sul reddito ovvero sulla spesa per consumi delle famiglie15. MoCAM proponeva valutazioni dell’assegno di mantenimento basate, alternativamente, su entrambe le misure rimettendo alle parti o al giudice valutare i risultati a cui le due impostazioni
conducono.
Il modello era implementato su un sito web (www.mocam.net) che consentiva, ad utenti
registrati, dietro il pagamento di un corrispettivo, di inserire dati relativi ad uno specifico caso
ed ottenere una relazione completa contenente il riepilogo delle informazioni immesse ed il
calcolo del relativo assegno di mantenimento. L’utente che voleva ottenere il calcolo dell’assegno di mantenimento riferito a un caso specifico era chiamato a fornire una serie di informazioni tra cui dati anagrafici (zona di residenza della famiglia, anno di nascita dei coniugi e dei
figli, numero di figli, anno di matrimonio), reddituali e patrimoniali. Nel sito era attiva un’area
riservata ai magistrati per l’uso gratuito del software.
Il modello sopra descritto presentava evidenti punti di debolezza. In primo luogo, il
sofware era basato su un algoritmo che, a differenza dei moderni strumenti di IA, non sfrutta
le potenzialità oggi messe a disposizione dalle nuove tecniche di big data analytics e, quindi,
non poteva tenere conto della prassi maturata nei diversi Tribunali italiani e dell’evoluzione
giurisprudenziale. Inoltre il sistema non era disegnato in maniera tale da tenere conto delle
specifiche peculiarità dei singoli casi concreti. Così, ad esempio, l'algoritmo considerava il
tempo trascorso dai bambini con ciascun genitore in termini di quantità, senza tuttavia prendere in considerazione la qualità dei compiti svolti da ciascun genitore nel periodo trascorso
con i figli. La rigidità del MoCAM non permetteva, pertanto, di rispettare il principio di diritto

forme di IA “debole” (cfr. J.O.MCGINNIS-R.G.PIARCE, The Great Disruption: How Machine Intelligence Will Transform the Role of Lawyers in the Delivery of Legal Services, in Fordham Law Review, 2014, 3041 ss.),non rientrano
nell’accezione di IA qui utilizzata.
13 Trib. Firenze, 3 ottobre 2007, in Fam. dir., 2008, p. 52, con nota di c. di E. AL MUREDEN, Tenore di vita e
assegni di mantenimento tra diritto ed econometria.
14 In argomento cfr. S. GOVERNATORI-M. MALTAGLIATI-G. MARLIANI-G. PACINI-V. PILLA, Come
calcolare gli assegni di mantenimento nei casi di separazione e divorzio, Milano, 2009, spec. 145 ss.
15 Il criterio reddituale indica la capacità potenziale di soddisfare bisogni e, quindi, di raggiungere un dato
tenore di vita; il criterio basato sulla spesa fornisce invece la misura quanto di questa capacità potenziale si realizza
attraverso l’acquisto di beni di consumo. La differenza tra le due misure indica il risparmio.
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enunciato dalla cassazione, secondo cui la misura delle indennità dovute ai coniugi e ai figli in
caso di crisi coniugale debbono essere determinare attraverso una valutazione globale di tutte
le circostanze rilevanti e un bilanciamento dei principi giuridici, non invece sulla base di semplici criteri matematici16.
Nonostante la diffusa consapevolezza dell’impossibilità di affidare ad una macchina
valutazioni che la legge affida al prudente apprezzamento del giudice, resta l’esigenza di assicurare ai cittadini una maggiore trasparenza sulla possibile durata ed il probabile esito di
determinate controversie, anche al fine di limitare il ricorso non necessario alla giustizia.
In questa prospettiva il Presidente della Terza Sezione civile della Corte d’Appello di
Bari, “ritenuto che la prevedibilità delle decisioni costituisce un valore ormai riconosciuto nel
nostro ordinamento”, ha avviato un progetto17 per rendere accessibili attraverso il sito web
della Corte d’Appello schede tematiche sulla giurisprudenza consolidata della Sezione su materie e casistica ricorrenti, al fine di fornire agli utenti indicazioni circa il prevedibile esito di una
possibile controversia in tali materie nonché sul tempo necessario alla definizione della
stessa18. Analoghe iniziative sono state adottate in altre Corti d’Appello, sul cui sito web sono
inseriti link, utilizzabili da tutti, a pagine tematiche volte a fornire indicazioni sulla giurisprudenza consolidata in ordine a problematiche di frequente ricorrenza19.
Iniziative del genere, pur nella loro utilità, mostrano evidenti limiti. In primo luogo, le
schede tematiche messe a disposizione nell’ambito dei progetti sopra richiamati si limitano a
fornire indicazioni sugli orientamenti giurisprudenziali in determinate materie, ma non possono
tenere conto delle peculiarità del caso concreto dei singoli utenti che effettuano l’accesso al
sito. In secondo luogo, le schede richiederebbero un costante aggiornamento sull’evoluzione
della giurisprudenza, con particolare riferimento agli orientamenti della Corte di cassazione,
della Corte costituzionale e delle Corti internazionali.

16

Cfr. ad esempio Cass. S.U. civili, sentenza 11 luglio n. 2018, n. 18287.
Progetto “Prevedibilità delle decisioni”, approvato con decreto 5 ottobre 2016 del presidente della Terza
Sezione civile della Corte di Appello di Bari, reperibile su http://www.corteappello.bari.it/allegati_sito/progetto_prevedibilita_decisioni.pdf.. Il decreto ha affidato l’elaborazione della casistica e la redazione delle schede ai tirocinanti
e agli specializzandi della sezione, sotto la supervisione dei consiglieri affidatari o di altro consigliere designato dal
Presidente di Sezione; ha riservato al Presidente di Sezione l’assegnazione dei temi ai tirocinanti e specializzandi;
ha stabilito che i lavori “saranno coordinati dal Presidente di sezione e le schede saranno approvate dai consiglieri
della sezione nel corso delle riunioni ex art. 47 quater Ord. Giud., cui potranno essere invitati a partecipare: magistrati, anche onorari, di altre sezioni; magistrati, anche onorari, di altri uffici e di altri gradi di giudizio; esperti di
particolari settori in trattazione (infortunistica stradale, medicina legale, ingegneria, agraria, ecc.); rappresentati del
Foro o docenti universitari”.
18 Cfr. http://www.corteappello.bari.it/buone_prassi_4.aspx.
19 Nel sito della Corte d’Appello di Venezia, ad esempio, è inserito il collegamento ad una pagina denominata “giustizia predittiva”, che permette ad ogni interessato di accedere a schede tematiche di giurisprudenza in
materia civile e di conoscere i tempi medi di definizione dei procedimenti in determinate materie (cfr. http://www.corteappello.venezia.it/giurisprudenza-predittiva-per_198.html); una iniziativa simile è stata adottata dalla Corte d’Appello di Brescia (cfr. http://www.giustiziabrescia.it/giustizia_predittiva.aspx, dove sono riportate schede tematiche
in materia di prtotezione internazionale e di licenziamenti disciplinari).
17
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Non vi è dubbio che l’impiego si sistemi di IA potrebbe, in futuro, aiutare a superare
alcune delle criticità della macchina giudiziaria italiana20. L’impiego di sistemi di IA come alternativa o come ausilio della funzione giurisdizionale appare tuttavia assai problematico sia per
ragioni di natura tecnica o “strutturale”, collegate cioè alle caratteristiche dei sistemi di IA, sia
per ragioni di natura giuridica.
3. Le discriminazioni algoritmiche
Sul piano tecnico, l’idea che l’IA possa aiutare a eliminare o diminuire gli errori o i pregiudizi che possono influenzare l’esito del processo decisorio è stata da tempo efficacemente
messa in dubbio21. Secondo alcuni studi, infatti, gli errori e i pregiudizi insiti nel pensiero umano
possono essere riprodotti e persino aumentati dalle tecniche di IA22, come è stato confermato
dalla vicenda relativa al sistema COMPAS23, un programma di IA disegnato da una società
privata per calcolare il rischio di recidiva e la pericolosità sociale delle persone24.
COMPAS è un sistema non trasparente, perché la legge statunitense sulla tutela dei
diritti di proprietà intellettuale non permette l’accesso ai codici sorgente su cui è impostato il
software. Il sistema, dagli esperimenti effettuati, ha peraltro offerto in molti casi buoni risultati,
tanto che ne è stato invocato da più parti un utilizzo al fine di rendere più oggettive, veloci e
non discriminatorie le decisioni che richiedono una valutazione sulla pericolosità del condannato e, conseguentemente, sul rischio di recidiva. E’ stato sostenuto al riguardo che in alcune
circostanze quando ad esempio si tratta di valutare la possibile recidiva di una persona, i giudici “si comportano in modo altamente automatico e in assenza di dati precisi su cui basare il
loro giudizio prognostico”, con la conseguenza che, in ipotesi del genere, l’impiego di un software potrebbe paradossalmente consentire al giudice di scegliere in condizioni migliori25.

Cfr. M.R.COVELLI, Dall’informatizzazione della giustizia alla “decisione robotica”? Il giufice di merito, in
A.CARLEO (a cura di), Decisione robotica, cit., 125 ss.. In effetti, l’IA offre nuovi strumenti di calcolo basati su un
approccio probabilistico o attuariale che potrebbero fornire risultati rapidi ed affidabili non solo nell’offrire indicazioni
sul probabile esito di una controversia, ma anche con riguardo alla definizioni di questioni di natura tecnica come
quelle relative alla determinazione dell’assegno divorzile, dell’indennità per il mantenimento dei figli in caso di crisi
familiare, dell’indennità di licenziamento, della misura del risarcimento in caso di lesioni personali ecc.
21 F.PASQUALE, The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and Information,
Cambridge-London, 2015, spec. 102 ss.
22 T.CALDERS-I.ŽLIOBAITĖ, Why Unbiased Computational Processes Can Lead to Discriminative Decision Procedures, in Discrimination and Privacy in the Information Society, Springer, 2013, 43 ss. Sui rischi di discriminazioni derivanti dall’impiego di algoritmi cfr, anche A.D’ALOIA, , Il diritto verso “il mondo nuovo”. Le sfide
dell’Intelligenza Artificiale, cit. 16 ss.
23 Correctional Offenders Managment Profilying for Alternative Sanctions. COMPAS è un software che
valuta il rischio di recidivismo attraverso un’analisi statistica basata su informazioni ottenute dall’imputato attraverso
un’intervista e sui dati giudiziari relativi all’imputato, valutati sulla base di dati statistici relativi a campioni di popolazione. Il software è commercializzato da Northpointe inc. che ne detiene i diritti e le licenze commerciali.
24 Cfr. al riguardo A.SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale; intelligenza artificiale e il futuro delle libertà,
in Rivista di BioDiritto, 1, 2019, 71 ss.; S.QUATROCOLO, Equo processo penale e sfide della società algoritmica,
cit., 142 ss.
25 Cfr. J.NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo, cit., 56 ss., spec. 67.
20
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In questa prospettiva la Corte suprema del Wisconsin, nel notissimo caso State c. Loomis , ha ritenuto che l’impiego di tale sistema non pregiudichi il diritto del convenuto a un
giusto processo. In primo luogo, ha osservato la Corte del Wiscounsin, nonostante che i criteri
impiegati dall’algoritmo siano tenuti segreti dall’impresa che ne ha i diritti di sfruttamento, l’imputato potrebbe, alla luce del manuale d’uso dello strumento, confrontare i dati presi in considerazione (gli input) e le valutazioni di rischio offerte (gli output), e confutare se del caso l’attendibilità del sistema27. In secondo luogo, la Corte ha stabilito che la valutazione del rischio
non può dipendere esclusivamente dal risultato offerto da COMPAS, che deve rimanere soltanto uno degli elementi presi in considerazione dal giudice per fondare la propria conclusione28. La Corte ha evidenziato, in altri termini, che le valutazioni del programma possono
essere impiegate come elemento di convinzione soltanto insieme ad altre prove e, pertanto,
non possono rappresentare l’elemento esclusivo o determinante del giudizio29. La Corte suprema ha rigettato il writ of certiorari presentato avverso tale decisione, che è così divenuta
definitiva.
L’organizzazione non governativa ProPublica ha però effettuato verifiche, dalle quali è
emerso che il sistema produce effetti discriminatori, perché tende ad attribuire un rischio di
recidiva maggiore a determinate persone in relazione al colore della pelle ed all’ambiente sociale di riferimento, fornendo in molti casi inaccettabili indicazioni che conducono a scelte “razziste”30.
Il rischio di errori o discriminazioni algoritmiche non può essere sottovalutato. In effetti,
i sistemi di IA possono essere fuorviati da due ordini di fattori. In primo luogo, il buon funzionamento del sistema può essere compromesso da problemi di “apprendimento”, ovvero dalla
gestione non corretta dei dati presi in considerazione nella fase in cui il software elabora i
propri modelli decisori (i cosiddetti “training data”). Se questi dati non sono stati raccolti correttamente oppure contengono errori, l’attendibilità dei risultati successivamente offerti dal sistema ne risulta inevitabilmente compromessa31. Un secondo fattore che può incidere sull’attendibilità dei risultati offerti dal software può dipendere da una “discriminazione statistica”,
26

26 881 N.W.2nd 749 (Wis. 2016) su cui cfr., tra gli altri, C.PIOVESAN-V.NTIRI, Adjudication by algorithm:
The risks and benefits of artificial intelligence in judicial decision-making, in https://marcomm.mccarthy.ca/pubs/Spring-2018-Journal_Piovesan-and-Ntiri-article.pdf, ed ivi richiami ulteriori richiami alla dottrina d’oltre
Manica che si è occupata della vicenda.
27 Loomis, 881 N.W.2d, 749 (Wis 2016) par. 53-54.
28 Loomis, 881 N.W.2d, par. 99.
29 Come evidenziato nella decisione (Loomis, 881 N.W.2d, par. 99), “a COMPAS risk assessment is only
one of many factors that may be considered and weighed at sentencing”
30 Cfr. al riguardo J.LARSON-S.MATTU-L.KIRCHNER-J.ANGWIN, How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm, in https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm; da ultimo J.DRESSEL-H.FARID,The accuracy, fairness, and limits of predicting recidivism, in Science Advances, 17-12018. Molto conosciuta è anche la vicenda del sistema di riconoscimento facciale di Google che, in passato, ha
erroneamente identificato persone di colore come gorilla: cfr. A.BARR, Google Mistakenly Tags Black People as
‘Gorillas,’ Showing Limits of Algorithms, in Wall Strret Journal, 1 luglio 2015.
31 Un esempio spesso citato è quello di una banca che utilizza, per valutare il rischio di credito in sede di
erogazione di un mutuo, un sistema di IA che attribuisce una valutazione migliore alle persone di una determinata
categoria perché i dati su cui è stato testato l’algoritmo riguardavano principalmente quella categoria: cfr.,F.PASQUALE, The Black Box Society, cit., 101 ss.; per numerosi altri esempi di discriminazioni derivanti da incompletezza o errori nei dati presi in considerazione nella fase di “apprendimento” ovvero da discriminazioni correlate alle
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ovvero dall’esistenza di condizionamenti determinati da rilevazioni statistiche precedentemente effettuate. Un esempio spesso citato è quello di una compagnia di assicurazioni che
stabilisce i premi per le polizze auto sulla base delle valutazioni di rischio effettuate da un
software. Se, in ipotesi, indipendentemente dai fattori presi in considerazione dal sistema, risulta che il grado di rischio è superiore per gli uomini rispetto alle donne, questo dato può
rappresentare un elemento di discriminazione per il singolo assicurato di genere maschile in
sede di determinazione del premio.
Si potrebbe osservare che la discriminazione dovuta a rilevazioni di natura statistica è
frequente anche quando non vengono impiegati sistemi di IA, perché spesso chi è chiamato a
prendere una decisione, in assenza di dati su un determinato aspetto, sostituisce l’informazione mancante con altre disponibili, come ad esempio il rendimento medio dei soggetti che
rientrano nella categoria (tipo di educazione, sesso, razza, paese di origine ecc.) del soggetto
che aspira al posto di lavoro32. Un rilievo del genere non appare tuttavia sufficiente a giustificare l’impiego di sistemi di IA che potenzialmente possano produrre effetti discriminatori, anche perché quando vengono impiegati sistemi di IA il rischio di discriminazioni di questo tipo è
ancora maggiore33.
4. Decisioni algoritmiche e tutela dei diritti
Nonostante i rischi sopra evidenziati, i sistemi di IA trovano sempre più diffusa applicazione. Come garantire quindi la tutela dei diritti a fronte di decisioni che si fondano su valutazioni derivanti dall’impiego di algoritmi?
Il problema è stato sottoposto al giudice amministrativo, chiamato a valutare la legittimità di una procedura di assunzioni gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo34. Nel caso di specie venivano contestati l’irrazionalità dell’assegnazione delle sedi di
servizio per i candidati utilmente posti in graduatoria, perché effettuata senza tenere conto
delle preferenze indicate dai soggetti interessati, il difetto di motivazione dei provvedimenti
finali e la mancanza di trasparenza della procedura. Si tratta di uno dei tanti esempi di impiego
delle nuove tecnologie informatiche al campo dell’amministrazione, la cui importanza e diffusività erano state segnalate già molti anni fa da Vittorio Frosini35.

rilevazioni statistiche dell’algoritmo cfr P.HACKER, Teaching Fairness to Artificial Intelligence: Existing and Novel
Strategies Against Algorithmic Discrimination Under EU Law, in Common Market Law Review, 2018, 1146 ss.
32 In argomento cfr. T.CALDERS-I.ŽLIOBAITĖ, Why Unbiased Computational Processes Can Lead to
Discriminative Decision Procedures, cit., 52.
33 Cfr. P.HACKER, Teaching Fairness to Artificial Intelligence: Existing and Novel Strategies Against Algorithmic Discrimination Under EU Law, cit., 1148 ss.
34 Per una riflessione sui problemi derivanti dall’impiego di sistemi di IA nel procedimento amministrativo
cfr. L.VIOLA, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, in Federalismi.it, 21, 2018; F.PATRONI GRIFFI, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in A.CARLEO (a cura di),
Decisione robotica, cit.,; M.C.CAVALLARO – G.SMORTO, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, in Federalismi.it, 4 settembre 2019, su cui cfr. I.NICOTRA – V.VARONE, L’algoritmo, intelligente ma non troppo, in Rivista AIC, 22/11/2019, n. 4/2019, 86 ss..
35 Cfr. V.FROSINI, L’informatica e la pubblica amministrazione, in Riv.trim.dir.pubbl., 1983, 484: “bisogna
riconoscere che anche nel settore della pubblica amministrazione è in corso un processo profondo di trasformazione e che il calcolatore elettronico rappresenta una nuova figura di pubblico funzionario, ovviamente in senso
metaforico”.
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Il Consiglio di Stato36, ribaltando l’impostazione seguita dal giudice di prime cure, ha
sottolineato gli indiscutibili vantaggi in termini di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa derivanti dalla automazione del processo decisionale dell’amministrazione quando
vengano impiegati algoritmi che in via informatica sono in grado di valutare e graduare una
moltitudine di domande. Sistemi del genere consentono infatti all’amministrazione di realizzare
i propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l’accelerazione dell’iter procedimentale, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento
dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Ciò non significa però che l’impiego di procedure
automatizzate possa giustificare l’elusione dei principi che regolano l’attività amministrativa.
L’algoritmo è infatti una regola costruita dall’uomo per disciplinare le operazioni di calcolo effettuate dal software. Conseguentemente, spetta all’amministrazione l’obbligo di garantire il
rispetto dei principi del procedimento amministrativo (pubblicità, trasparenza, ragionevolezza,
proporzionalità ecc.); per gli atti che richiedono l’esercizio di discrezionalità amministrativa,
inoltre, deve essere l’amministrazione a compiere ex ante la necessaria attività di mediazione
e composizione di interessi, “anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di
perfezionamento dell’algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di deep
learning)”37. Il programma dovrà inoltre permettere al giudice “di valutare la correttezza del
processo automatizzato in tutte le sue componenti”38. Così inquadrato, l’algoritmo deve essere
considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico” 39, cui sono applicabile
le norme che regolano gli atti e i procedimenti amministrativi40.
Da tale premessa discendono importanti corollari. Il primo riguarda la “conoscibilità
dell’algoritmo”, che deve essere garantita “in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento

Sezione VI, sentenza 8 aprile 2019, n. 2270. Il principio secondo cui “l’utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa” è stato successivamente ribadito dal Consiglio di Stato in alcune decisioni che
confermano, anche attraverso il rinvio a richiami testuali, quanto già sancito nella sentenza n. 2270 del 2019 (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze 13 dicembre 2019, nn. 8472, 8473 e 8474).
37 Il TAR Lazio, Sez. III bis, nella sentenza n. 3769/2017 cit., aveva invece ammesso l’impiego dell’algoritmo soltanto perché, nel caso esaminato, il software era stato impiegato al fine di adottare un atto amministrativo
vincolato. In dottrina è invece frequente il rilievo che l’atto amministrativo ad elaborazione elettronica debba essere
confinato alla categoria degli atti amministrativi vincolati: in argomento cfr. L.VIOLA, L’intelligenza artificiale nel
procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, cit., 23 ss., secondo il quale (pag. 28), peraltro, la
natura discrezionale del potere di valutazione non costituisce ostacolo all’automazione, posto che nel potere di
autolimitazione pacificamente riconosciuto alla p.a. rientra anche la possibilità di “prevedere criteri generali di valutazione che vengano a “ridurre” il tasso di discrezionalità fino ad un livello compatibile con l’automazione”.
38 Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 8 aprile 2019, n. 2270, cit., 8.2 del considerato in diritto.
39 Sulla definizione di atto amministrativo informatico cfr. A.MASUCCI, Atto amministrativo informatico, in
Enc.dir., Aggiornamento, vol. I, Milano, 1997, 221; G.DUNI, L’amministrazione digitale. Il diritto amministrativo
nell’evoluzione della robotica, Milano, 2008, 74.
40 Sull’esigenza di estendere al procedimento informatico anche il diritto di partecipazione previsto dalla
legge n. 241 del 1990 cfr. A.MASUCCI, L’atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione,
Napoli, 1993, 65; U.FANTIGROSSI, Automazione e pubblica amministrazione. Profili giuridici, Bologna, 1993, 116
ss. In argomento cfr. più di recente L.VIOLA, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, cit., 14 ss.
36
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usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti” 41. Di qui
l’esigenza, giustamente segnalata in dottrina, di una progressiva riduzione dell’impiego da
parte dell’amministrazione di software cui si applica la disciplina sui diritti di proprietà intellettuale a vantaggio dei c.d. open data42. Il secondo corollario riguarda la sindacabilità dell’algoritmo da parte del giudice amministrativo, al fine di poter valutare la correttezza del processo
informatico e la logicità e la ragionevolezza della “regola” che governa l’algoritmo43.
Una soluzione analoga è stata del resto adottata anche in altri ordinamenti. In Francia,
ad esempio, il legislatore permette decisioni amministrative automatizzate, ma impone all’amministrazione di comunicare agli interessati le regole sottese all’algoritmo e le sue principali
caratteristiche, aggiungendo che la “decisione algoritmica” deve poter essere oggetto di un
ricorso amministrativo la cui decisione non può essere affidata ad un software44
5. Trasparenza della decisione algoritmica e GDPR
L’esigenza di trasparenza per le decisioni algoritmiche vale, ovviamente, anche al di
fuori del procedimento amministrativo. La correttezza del processo decisionale informatico,
infatti, deve essere garantita in tutti i settori nei quali vengono effettuate scelte che possano
incidere sui diritti delle persone.
Laddove non sono operanti i principi del procedimento amministrativo, per assicurare
la trasparenza e la correttezza delle decisioni assunti attraverso l’impiego si sistemi di IA possono essere invocate le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR)45. I principi generali cui deve conformarsi ogni forma di trattamento dei dati personali
sanciti dall’art. 5 del GDPR, infatti, si applicano evidentemente anche al trattamento dei dati

41 In argomento cfr. già TAR Lazio, Sez. III-bis, sentenza 22 marzo 2017, n. 3769, che ha riconosciuto il
diritto di accesso anche con riferimento al c.d. “codice sorgente” del programma utilizzato nel procedimento amministrativo. Sulla decisione cfr. A.SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale; intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, cit., 74 ss.; P.OTRANTO, Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a., in Federalismi.it, 2, 2018.
42 Cfr. al riguardo D.MARONGIU, I dati aperti come strumento di partecipazione al procedimento amministrativo, in S.CIVITARESE MATTEUCCI-L-TORCHIA (a cura di), La tecnificazione, Firenze, 2016, 77 ss.; M.D’ANGELOSANTE, La consistenza del modello dell’amministrazione “invisibile” nell’età della tecnificazione: dalla formazione delle decisioni alla responsabilità per decisioni, in S.CIVITARESE MATTEUCCI-L-TORCHIA (a cura di), La
tecnificazione, cit., 168.
43 Sui problemi processuali derivanti dall’adozione di atti amministrativi informatici, ed in particolare sulla
eventuale possibilità di impugnare il software in via autonoma oppure soltanto unitamente all’atto finale cfr. ad
esempio A.G.OROFINO, La patologia dell’atto amministrativo elettronico: sindacato giurisdizionale e strumenti di
tutela, in Foro amm. – Cons. Stato, 2002, 2256 ss.; F.SAITTA Le patologie dell’atto amministrativo elettronico e il
sindacato del giudice amministrativo, in Riv.dir.amm. elettronico, www.cesda.it, 2003. Sui problemi derivanti dal
fatto che il titolare della funzione pubblica non coincide con l’informatico-programmatore che predispone materialmente il software cfr. L.VIOLA, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato
dell’arte, cit. 10 ss.
44 Cfr.S.SASSI, Gli algoritmi nelle decisioni pubbliche tra trasparenza e responsabilità, in A.NUZZO –
G.OLIVIERI, Algoritmi. Se li conosci li regoli…, cit., 116 ss.
45 Regolamento (UE) n. 2016/679. Sull’applicazione del GDPR nei sistemi di intelligenza artificiale cfr. il
Rapporto sull’intelligenza artificiale del Comitato consultivo della Convenzione per la protezione degli individui con
riguardo al trattamento dei dati personali (convenzione 108), Strasburgo, 25 gennaio 2019, T-PD(2018)09Rev. In
dottrina cfr. i contributi raccolti in F.PIZZETTI (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e
regolazione, Torino, 2018.
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effettuato nell’ambito di sistemi di IA. Inoltre, l’art. 15 del GDPR, nel riconoscere in termini
generali il diritto di accesso ai dati personali, stabilisce che l’interessato ha diritto di conoscere
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, in tal caso,
di ricevere “informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato”46. In dottrina è stato sostenuto che, in
forza di tale disposizione, il titolare del trattamento deve fornire indicazioni anche sull’esistenza
di possibili cause di discriminazione inerenti all’algoritmo utilizzato47.
L’art. 57 del GDPR affida inoltre alle autorità nazionali di controllo incisivi poteri di indagine, di controllo e di repressione, e l’art. 83 prevede la possibilità di infliggere consistenti
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione della disciplina dettata dal GDPR. Gli
artt. 35 e ss. del GDPR richiedono poi un apposito procedimento di valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati ogni volta in cui un determinato tipo di trattamento, specie se prevede l’uso
di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone48.
Infine, l’art. 22 GDPR permette all’interessato di opporsi a decisioni che producano
effetti significativi nella sua sfera giuridica e che siano basate “unicamente” su un trattamento
automatizzato, compresa la profilazione: si tratta delle decisioni nelle quali “non vi è alcun
coinvolgimento umano nel processo decisionale”, inteso come coinvolgimento significativo che
non costituisca un gesto meramente simbolico49. La disposizione prevede una serie rilevante
di eccezioni, relative alle ipotesi in cui il trattamento automatizzato dei dati sia necessario per
la conclusione o l’esecuzione di un contratto, sia autorizzato dal diritto dell’Unione o di uno
Stato membro o si basi sul consenso esplicito dell’interessato50. In ogni caso la disposizione,
46 Sul rapport tra GDPR e tecniche di profilazione cfr. F.PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la
sfida dell’intelligenza artificiale, in F.PIZZETTI (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e
regolazione, cit., 30 ss.
47 Cfr. Cfr. P.HACKER, Teaching Fairness to Artificial Intelligence: Existing and Novel Strategies Against
Algorithmic Discrimination Under EU Law, cit., 1174.
48 Si veda al riguardo anche il considerando n. 71 del GDPR, secondo cui, nel caso sia previsto ed autorizzato un trattamento automatizzato, “tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che
dovrebbero comprendere la specifica informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione”.
49 Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, le Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 , adottate il 3
ottobre 2017 e modificate il 6 febbraio 2018, 23. Il Comitato europeo per la protezione dei dati è l'organismo
che, con l’entrata in vigore del GDPR, ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29,
appunto perchè previsto dall'art. 29 della direttiva europea 95/46), ed è il gruppo di lavoro comune delle autorità
nazionali di vigilanza e protezione dei dati. La disposizione non chiarisce tuttavia quale sia l’ambito di intervento umano che giustifica l’adozione di decisioni automatizzate. In dottrina si è pertanto sviluppato un dibattito relativo all’interpretazione dell’avverbio “unicamente”, utilizzato per delimitare l’ambito dei trattamenti automatizzati vietati dal GDPR: secondo alcuni la disposizione sottrarrebbe al divieto tutte le decisioni in cui sia riscontrabile anche un minimo intervento umano, mentre secondo altri l’intervento umano dovrebbe essere significativo
per giustificare l’esonero previsto dalla norma. Al riguardo cfr. E.PELLECCHIA, Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society: qualità dei dati e leggibilità dell'algoritmo nella cornice della responsible
research and innovation, in Nuove leggi civ. comm., 2018, 1224 ss.
50 Per una critica alla formulazione dell’art. 22 GDPR, sul rilievo che il carattere eccessivamente ampio
delle eccezioni ivi previste finisce da rendere marginale l’applicazione della regola ivi prevista cfr. A.SIMONCINI,
L’algoritmo incostituzionale; intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, cit., 80. Il GDPR esclude espressamente
dal proprio ambito di applicabilità il trattamento di dati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Al riguardo rileva invece la direttiva (UE) 680/2016, relativa alla
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al comma 3, impone al titolare del trattamento, quando in cui vengono adottati procedimenti
decisionali automatizzati compresa la profilazione, l’obbligo di adottare “misure appropriate
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato” 51.
Le disposizioni sopra richiamate potranno quindi essere invocate da chi abbia interesse
a verificare la correttezza del procedimento seguito dal sistema di IA. La necessità di garantire
la trasparenza del processo decisionale algoritmico, del resto, è stata di recente sottolineata
anche nelle linee guida sull’utilizzo dell’IA pubblicate dalla Commissione europea52.
Si pone a questo punto l’interrogativo relativo alla possibilità di poter garantire la trasparenza dei sistemi di IA, ovvero la possibilità di conoscere il percorso seguito dal software
per adottare la decisione automatizzata. Le caratteristiche “strutturali” dei sistemi di IA, quando
gli stessi sono disegnati in modo da poter operare con un certo grado di autonomia, parrebbero
impedire o quantomeno rendere più difficile il soddisfacimento di quei requisiti di trasparenza
richiesti dalla legge sul procedimento amministrativo e dalla disciplina del GDPR.
I sistemi di IA, infatti, sono basati su meccanismi di apprendimento automatico (machine learning), che consentono al sistema di imparare in modo autonomo a svolgere una
determinata azione anche se questa non era stata inizialmente programmata tra le scelte possibili. Sistemi del genere, considerati come una “scatola nera” (black box), rendono difficile
poter ottenere informazioni sui criteri in base ai quali opera l’algoritmo.
Per superare questo problema non è certo sufficiente osservare che la definizione di
black box potrebbe essere applicata anche per certe decisioni umane, che spesso vengono
adottate sulla base di emozioni o impulsi o comunque senza seguire una logica riconoscibile.
Neppure il rilievo che le persino le decisioni giudiziali sono non raramente influenzate “dalle
sensazioni, dai sentimenti, dalle intuizioni”53, del resto, può giustificare l’ammissibilità di decisioni algoritmiche che incidono sulla sfera giuridica di un soggetto senza che questo possa
sindacare la correttezza del processo informatico.

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Il d.lgs. n. 51
del 2018, che ha recepito tale direttiva, vieta all’art. 8 “le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato”, con la sola eccezione
che le stesse siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge. In questo caso,
esse devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e assicurare comunque il diritto di
ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento.
51 Sempre nel considerando n. 71 del GDPR si chiarisce che, in materia di profilazione, “è opportuno che
il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto
misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati E sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali
secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi dei diritti dell’interessato e che
impedisca tra l’altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica,
delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti”.
52 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica”, COM(2019)
168 final.
53 Cfr. G.LEGNINI, Introduzione, in A.CARLEO (a cura di), Decisione robotica, cit. 12.
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La vicenda relativa al caso Loomis, tuttavia, sembra confermare la concreta possibilità
di un controllo sui sistemi di IA per valutarne l’attendibilità. L’ONG ProPublica, infatti, è riuscita
a dimostrare che il sistema COMPAS produce effetti discriminatori.
In effetti, anche a voler riconoscere la difficoltà di ottenere chiare indicazioni sulla “logica” impiegata dai sistemi di IA per assumere determinate decisioni, appare in linea almeno
teorica possibile sottoporre il funzionamento di un siffatto sistema ad un controllo per così dire
“contro-fattuale”. Così, ad esempio, per valutare se l’impiego di un sistema algoritmico di selezione del personale conduce a discriminazioni di genere, si potrebbe semplicemente testare
il comportamento del sistema quando due candidati di sesso diverso presentano curricula
identici. Se all’esito della prova il sistema dovesse scegliere uno dei due candidati, saremmo
in presenza di un indice di non attendibilità dello stesso.
In questa prospettiva dovrebbero essere introdotti sistemi di certificazione e di controllo
sull’affidabilità dei sistemi di IA54. I sistemi che evidenziassero errori o discriminazioni non potrebbero ovviamente essere suscettibili di impiego.
6. Limiti all’applicazione di strumenti di giustizia predittiva per la soluzione di controversie giudiziarie
Una volta ammessa la possibilità di valutare l’attendibilità di un sistema di IA, quali sono
gli ostacoli di natura giuridica che ne potrebbero impedire l’applicazione nel campo giudiziale?
Da tempo sono in fase di studio e di perfezionamento software definiti come “predittivi”,
perché perseguono l’obiettivo di stabilire le probabilità di successo o di insuccesso di un determinato caso sottoposto ad un giudice.
Nel 2016 è stato sviluppato presso l’University college of London un algoritmo in grado
offrire previsioni fortemente attendibili sul possibile esito di controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. L’algoritmo, prendendo in esame la giurisprudenza della Corte (584
decisioni), si è rivelato idoneo a valutare la violazione o meno degli articoli 3, 6 e 8 della Convenzione in nuovi casi concreti posti all’attenzione della Corte, con un margine di successo
fino al 79%55. La macchina funziona non attraverso la simulazione di un ragionamento giuridico, sulla base un trattamento statistico dei dati raccolti. L’esistenza di un tasso di errore
attorno al 20% non rappresenta un elemento decisivo per escludere l’attendibilità complessiva
del sistema. Anche nel campo della giurisdizione, infatti, esiste un fisiologico tasso di sentenze
riformate in appello o in cassazione.

54 Cfr. Al riguardo le proposte contenute nel Libro Bianco sull’intelligenza artificiale, spec. pagg. 23 ss.,
dove si propone di affidare ad apposite autorità il compito di verificare l’affidabilità dei sistemi di IA, la sicurezza
degli stessi nonché l’idoneità a garantire il rispetto dei diritti fondamentali.
55 Cfr. N.ALETRAS-D.TSARAPATSANIS-D.PREOŢIUC-PIETRO-V.LAMPOS, Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective, in PeerJ Computer
Science 2:e93, in https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93. In argomento cfr. di recente M.MEDVEDEVA-M.VOLS-M.
WIELING, Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights, in Artificial Intelligence Law,2019, i quali hanno dimostrato la possibilità, attraverso tecniche di analisi del linguaggio, di predire
l’esito di casi dinanzi alla Corte EDU con un’accuratezza di circa il 75%.
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La sostituzione del giudice con sistemi di IA non può tuttavia essere ammessa, perché
contraria ai nostri principi costituzionali56.
L’art. 102 Cost., infatti, affida l’esercizio della funzione giurisdizionale a magistrati istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. L’art. 111, secondo comma, Cost., impone che ogni processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale. L’art. 101, comma
1, Cost., nel disporre che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, esclude che il giudice
possa essere vincolato dall’esito di procedure algoritmiche che pongono l’operatore del diritto
di fronte a pericolosi automatismi applicativi. Lo stesso art. 25 Cost, nel garantire il diritto al
“giudice naturale precostituito per legge”, fa evidentemente riferimento ad un giudice-persona.
Tali disposizioni escludono chiaramente la possibilità che un sistema di intelligenza artificiale
possa sostituirsi al giudice. La sostituzione del giudice con meccanismi automatizzati di soluzione delle controversie, inoltre, comprimerebbe il diritto di difesa delle parti57. La garanzia del
diritto di ogni cittadino al un giudice indipendente e imparziale è del resto ribadita anche dalla
CEDU (art. 6, comma 1) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Per escludere la possibilità di introdurre giudici-robot è stato inoltre osservato che, almeno al momento, non è possibile ricondurre agli schemi astratti della computazione algoritmica la straordinaria varietà dei fatti che il diritto è chiamato a considerare 58. Il giudice, nella
soluzione delle controversie, non si limita ad un semplice sillogismo ma è chiamato a compiere
una serie di valutazioni che spesso richiedono scelte complesse e non predeterminabili a
priori: quali tra i fatti ad esso sottoposti sono quelli rilevanti ai fine della soluzione del caso?
Quando si può ritenere raggiunta una sufficiente prova dei fatti dedotti in causa? Quale tra le
molteplici concorrenti fonti del diritto (nazionale e sovranazionale) è applicabile al caso concreto? Quale è la corretta interpretazione che occorre dare alla disposizione rilevante? Difficile
soltanto immaginare che tali valutazioni possano essere sostituite dal ricorso ad un sistema
automatico di giustizia predittiva. Inoltre, non appare possibile sostituire con un algoritmo la
motivazione giudiziale della decisione, che sostanzia il cuore delle garanzie costituzionali del
processo e della stessa imparzialità dell’organo giudicante.
In questa prospettiva, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimi, in varie circostanze,
automatismi decisionali previsti dal legislatore. Così, ad esempio, nella recente sentenza n.
194 del 2018, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma del d.lgs. n. 23/2015 che, in
attuazione della legge delega n. 183/2014 (cosiddetto Jobs Act), aveva determinato in maniera
“forfetizzata e standardizzata” l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, privando così il giudice del potere/dovere di valutare, alla luce delle specificità del singolo caso
concreto, la misura dell’indennità ragionevolmente spettante al lavoratore, tenendo conto non
solo dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave sistematica

56

Cfr. al riguardo le acute osservazioni di Cfr. M.LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, cit., spec. 85

ss.
57 Cfr. M.LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, cit., 89 ss., il quale osserva che un processo robotico
imporrebbe una radicale trasformazione (e verosimilmente una compressione) dell’esercizio del diritto di difesa,
imponendo nuove tecniche nella redazione dei ricorsi, nella articolazione dell’istruttoria, nelle argomentazioni dei
difensori ecc..
58 Cfr. A.D’ALOIA, Il diritto verso il “mondo nuovo”. Le sfide dell’intelligenza artificiale, cit., 18.
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dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
In definitiva, l’impiego dell’IA al posto del giudice inciderebbe sulle garanzie costituzionali attinenti alla giurisdizione, quali l’effettività e la pienezza del diritto alla difesa delle parti,
la qualità della decisione giurisdizionale, la capacità del giudice di far emergere la irriducibile
peculiarità dei fatti e di calibrare su di essi la decisione, l’obbligo di motivazione.
7.- L’IA come ausilio per il giudicante
Se i nostri principi costituzionali impediscono di affidare l’esercizio della funzione giurisdizionale a un robot, è invece possibile ipotizzare l’impiego dell’IA in funzione strumentale e
di ausilio per il giudice?
In primo luogo, i moderni sistemi di IA potrebbero agevolare l’attività di ricerca dei precedenti. Essi potrebbero cioè fornire nuovi e più potenti motori di ricerca tali da permettere ai
soggetti interessati di valutare se avviare o meno un processo, e al giudice di reperire in maniera più agevole il quadro dei precedenti utilizzabile ai fini della decisione59.
L’importanza del precedente ai fini dell’esercizio della funzione giurisdizionale, bene
evidenziata in recenti contributi dottrinali60, è stata valorizzata anche dal legislatore. Così, ad
esempio, l’art. 374 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, obbliga le sezioni semplici
della Corte di Cassazione, quando non condividono un precedente delle Sezioni Unite, a rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Analoga previsione
vale per il Consiglio di Stato61.
Il nuovo art. 360 bis c.p.c., inoltre, ha introdotto il c.d. filtro di ammissibilità per i ricorsi
in cassazione. In base a questa disposizione, quando il provvedimento impugnato ha deciso
le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi
non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, il ricorso è dichiarato
inammissibile.
L’impiego dei nuovi strumenti di IA potrebbe poi rivelarsi prezioso nell’applicazione del
nuovo meccanismo di “filtro in appello”, che impone al Collegio di dichiarare inammissibile
l’impugnazione che non ha una “ragionevole probabilità” di essere accolta62.
Non è questa la sede per affrontare i problemi posti dalle disposizioni appena richiamate. E’ sufficiente evidenziare che l’impiego dei nuovi strumenti informatici potrebbe rivelarsi
uno strumento prezioso sia per mettere rapidamente a disposizione dell’organo giudicante i
precedenti conformi per l’eventuale rimessione della decisione alle Sezione Unite, sia per rea-

59 Su questa tematica è d’obbligo il rinvio a A.CARLE3O (a cura di), Il vincolo giudiziale del passato. I
precedenti, cit.
60 Cfr. i contributi raccolti in A.CARLEO (a cura di), Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti, cit.
61L’art. 99, comma 3, del codice del processo amministrativo stabilisce che “se la sezione cui è assegnato
il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima,
con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”
62 Art. 348-bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012 convertito in l. n. 143 del 2012
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lizzare in maniera più rapida ed efficiente l’attività di “spoglio” delle sentenze ai fini dell’applicazione del filtro di ammissibilità per i ricorsi in cassazione o in appello 63. Ovviamente, sulla
base dei principi costituzionali precedentemente richiamati, in questi casi la decisione finale in
ordine all’ammissibilità dell’appello sarebbe comunque demandata al giudice. Sotto questo
profilo, l’impiego di strumenti di IA volti a fornire il quadro dei precedenti conformi potrebbe
rivelarsi un utile strumento sia per l’avvocato, che deve suggerire al cliente se impugnare la
sentenza sfavorevole, sia per lo stesso giudice.
I sistemi di IA potrebbero inoltre offrire un ausilio in ogni caso in cui si tratta di effettuare
valutazioni tecniche volte alla determinazione di importi monetari nell’ambito di giudizi civili
come, ad esempio, la determinazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento o l’importo
dell’assegno divorzile64 o, più in generale, in tutti gli ambiti in cui la valutazione si fonda su
elementi numerici e su valutazioni tecnico-scientifiche, come ad esempio nel computo delle
percentuali sull’invalidità civile65. L’IA potrebbe fornire un valido supporto anche per ricostruire
dati fattuali da utilizzare ai fini della decisione66, o per la predisposizione di bozze dei provvedimenti o per la trattazione di cause semplici, seriali, ripetitive, interamente documentali67, nei
limiti permessi dalla legislazione applicabile68. L’impiego delle nuove tecnologie informatiche
potrebbe inoltre, “se adeguatamente governata ed accompagnata da misure di carattere professionale e formativo, coadiuvare le politiche di miglioramento della efficienza della governance giudiziaria”69.
Non è quindi un caso che l’impiego di algoritmi nel campo giudiziario si vada diffondendo in altri paesi, in particolare gli USA e il Regno Unito70.

63

Cfr. in tal senso le osservazioni di G.LEGNINI, Introduzione, cit., 12 ss.; L.DE RENZIS, Primi passi nel
mondo della giustizia “hight tech”: la decisione in un ncorpo a corpo virtueale fra tecnologia e umanità, in A.CARLEO
(a cura di), Decisione robotica, cit., 150.
64 Cfr. le indicazioni fornite nella Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, CEPEJ(2018)14, p. 32
65 Cfr. G.LEGNINI, Introduzione, cit., 11; per analoghe conclusioni cfr. M.R.COVELLI, Dall’informatizzazione della giustizia alla “decisione robotica”? Il giudice di merito, cit.133; L.DE RENZIS, Primi passi nel mondo
della giustizia “high tech”: la decisione in un corpo a corpo virtuale fra tecnologia e umanità, in A.CARLEO (a cura
di), Decisione robotica, cit., 149 ss.; F.PATRONI GRIFFI, La decisione robotica e il giudice amministrativo, ivi, 171.
66 Nelle controversie in materia di protezione internazionale o immigrazione, ad esempio, potrebbe presentarsi la necessità di verificare le affermazioni del cittadino straniero, privo di documenti di riconoscimento, in
ordine all’effettivo paese di origine. In casi del genere, un software che permettesse di stabilire, sulla base di una
serie di domande e di dati statistici, l’attendibilità delle dichiarazioni fornite dall’interessato potrebbe rivelarsi utile
per il giudice. Sulle possibilità di impiego dell’IA cfr. di recente J.NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo,
cit., 64 ss.; A.TRAVERSI, Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice robot?, in Questione
giustizia, 10 aprile 2019; D.DALFINO, Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo, in Questione giustizia,
3 luglio 2019.
67 Cfr. M.R.COVELLI, Dall’informazione della giustizia alla “decisione robotica”? Il giudice di merito, cit.,
133.
68 In Italia, ad esempio, il codice di procedura penale esclude espressamente la possibilità di ricorrere a
perizie, e quindi a maggior ragione a valutazioni automatizzate, volte a stabilire l'abitualità o la professionalità nel
reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (art. 220, comma 2, c.p.p.).
69 Cfr. C.CASTELLI-D.PIANA, Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in Questione
giustizia, 4, 2018, 153.
70
Cfr. M.GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artifriciale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Statu Uniti e Europa, in Diritto penale contemporaneo, 29 maggio 2019.
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I sistemi di IA possono infine essere impiegati nelle procedure alternative di soluzione
delle controversie, tra cui ad esempio quelle che riguardano i cosiddetti small-claims, ovvero
le questioni di valore economico così basso che difficilmente verrebbero fatti valere dinanzi a
un giudice71. In casi del genere, sono proprio i principi costituzionali in materia di tutela dei
diritti a suggerire la messa a disposizione di piattaforme online che, attraverso sistemi di IA,
possano offrire forme di tutela non costose, rapide ed affidabili, alternative alla giurisdizione
ma che non escludono il ricorso alla tutela giurisdizionale.
In dottrina è stato proposto di prevedere una fase preliminare all’avvio di un giudizio,
basata sull’impiego di un sistema di IA volto a stabilire il probabile esito dello stesso. Le parti
dovrebbero decidere se accettare la decisione robotica ovvero procedere dinanzi all’autorità
giudiziaria. In tale secondo caso, la parte rimasta soccombente per non avere seguito il “suggerimento” del sistema di IA dovrebbe essere condannata, secondo la proposta, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.72. Una soluzione del genere non appare
certamente condivisibile, perché limiterebbe la tutela dei diritti costituzionalmente garantita.
Ciò non esclude però che i sistemi di IA, riconosciuti come attendibili, possano essere utilmente impiegati dai cittadini e dagli operatori del diritto.
Parte della dottrina sembra tuttavia ancora oggi fortemente scettica sulla possibilità di
consentire al giudice l’utilizzo di strumenti di IA, soprattutto se di natura predittiva, a supporto
delle proprie decisioni. Il problema, è stato osservato, riguarda la “travolgente forza pratica
dell’algoritmo”, che finirebbe per indurre il giudice a seguire la scelta suggerita dal computer,
finendo così per condizionarne la motivazione. Una volta introdotto un sistema automatico di
decisione all’interno di un processo decisionale umano, è stato osservato, “il sistema automatico tende, nel tempo, a catturare la decisione stessa”, anche in considerazione della “forza
“pratica” di qualsiasi automatismo valutativo che, da un lato, solleva il decisore dal burden of
motivation, dal peso dell’esame e della motivazione; dall’altro, gli consente di “qualificare” la
propria decisione con il crisma della “scientificità” ovvero “neutralità” che oggi circonda la valutazione algoritmica e le conferisce una peculiare – quanto infondata – autorità” 73.
Considerazioni del genere bene evidenziano il timore che il sistema, benché correttamente programmato, possa indurre l’utilizzatore a una gestione “automatizzata” delle affermazioni cristallizzate dal sistema algoritmico: il rischio è che il dato offerto dalla strumentazione
“intelligente” non abbia più un valore indicativo o persuasivo, ma quasi prescrittivo, facendo sì
che l’operatore applichi la soluzione offerta dalla macchina senza esaminarla alla luce della
particolarità del caso concreto. In altre parole, se il giudice, nel decidere, finisse per adagiarsi
acriticamente sulle proposte dell’algoritmo, la riproduzione meccanica di decisioni rischierebbe

Cfr. le indicazioni fornite al riguardo nella Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei
sistemi giudiziari, CEPEJ (2018)14, p. 32 ss.
72 Cfr. M.MAUGERI, I robot e la possibile “prognosi” delle decisioni giudiziali, in A.CARTELO (a cura di),
La decisione robotica, cit. 162 ss..
73 Così A.SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale; intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, cit., 81.
Cfr. altresì C.BARBARO, Uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici
condivisi a livello europeo?, in Questione giustizia, 4, 2018, 194, secondo cui l’impiego di strumenti predittivi potrebbe avere ripercussioni sull’imparzialità del magistrato, stante la verosimile riluttanza dei giudici a farsi carico
dell’onere di decidere contro la previsione di un algoritmo.
71

RIVISTA AIC

432

di condurre a una pericolosa cristallizzazione della giurisprudenza a scapito della sua evoluzione.
Rischi del genere vanno decisamente evitati. L’autonoma valutazione del giudice, cui
compete in via esclusiva l’interpretazione del diritto applicabile e la valutazione della peculiarità
della fattispecie oggetto del giudizio, è senz’altro un valore irrinunciabile.
E’ quindi fondamentale che, come ha statuito la Corte suprema del Wiscounsin nel
caso Loomis, il giudice mantenga piena autonomia di giudizio e che non basi la propria decisione esclusivamente sulle indicazioni provenienti dal computer.
8. Norme etiche e regolazione in materia di IA
In Europa sta emergendo una diffusa consapevolezza circa l’utilità dell’impiego delle
nuove tecnologie informatiche a servizio della giustizia. Nel dibattito di oggi non si discute tanto
sul se impiegare sistemi di IA in questo campo, ma su come garantire un utilizzo di questi
sistemi rispettoso dei diritti fondamentali74.
Il Consiglio europeo, nelle conclusioni dell’11 febbraio 2019 sul piano coordinato per lo
sviluppo e l’uso dell’IA elaborato dalla Commissione75, ha sottolineato la necessità di garantire
uno sviluppo e un impiego dei nuovi sistemi di IA nel rispetto dei valori dell’Unione e dei diritti
dell’uomo. L’8 aprile 2019, il gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull’IA istituito dalla
Commissione europea, ha pubblicato linee guida volte ad indicare le condizioni in presenza
delle quali un sistema di IA può considerarsi affidabile76. Recentemente la Commissione europea ha pubblicato il Libro bianco dell’IA77 che evidenzia le grandi opportunità legate all’impiego della nuova tecnologia, e quindi l’opportunità di favorire investimenti in questo settore,
ma anche i rischi che essa comporta per i diritti fondamentali, con conseguente necessità di
un nuovo quadro regolamentare volto a garantire uno sviluppo dei sistemi di IA tale da garantire i diritti della persona.
Anche nell’ambito del Consiglio d’Europa si è da tempo diffusa la consapevolezza che
la fiducia nello sviluppo, nella distribuzione e nell'utilizzo di tali sistemi non dipende soltanto
dalle proprietà e dai risultati delle tecnologie impiegate, ma anche dalla capacità di garantirne
un impiego nel rispetto dei fondamentali principi etici e giuridici. In questa prospettiva, il Committee of Experts on Internet Intermediaries del Consiglio d’Europa ha pubblicato, nel marzo
2018, lo studio Algorithms and Human Rights nel marzo 2018. In considerazione della “crescente importanza dell’IA nella moderna società” e dei “benefici attesi una volta che le sue
potenzialità verranno impiegate anche a servizio dell’efficienza e della qualità della giustizia”,

Cfr. M.GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti e Europa, cit., 12.
75 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Coordinated Plan on Artificial
Intelligence (COM(2018) 795 final), 7th December 2018, reperibile su https://ec.europa.eu/digital-single- market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence.
76 Secondo le linee guida, tre sono i presupposti la cui sussistenza permette di considerare affidabile un
sistema di IA: legalità, eticità e robustezza.
77 White paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, Brussels, 19.2.2020
COM(2020) 65 final
74
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pochi mesi dopo la Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ), istituita dal
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, ha adottato la Carta etica europea per l’uso dell’IA
nei sistemi giudiziari78.
La Carta etica elaborata dalla CEPEJ assume un particolare rilievo ai fini della tematica
in esame, trattandosi del primo documento volto a stabilire criteri volti ad orientare le modalità
di sviluppo e di impiego di sistemi di IA a supporto delle decisioni giudiziali.
La Carta etica detta alcune fondamentali linee guida per “i soggetti pubblici e privati
responsabili del progetto e utilizzo degli strumenti e dei servizi di IA”. L’idea di fondo che
emerge dalla Carta etica è che l’IA, se utilizzata come strumento non di sostituzione, ma di
ausilio del giudice, possa, in determinate circostanze, favorire la prevedibilità nell’applicazione
della legge e l’uniformità degli orientamenti giurisprudenziali79.
Si tratta del primo strumento in Europa che individua i principi fondamentali cui dovrebbe attenersi l’impiego dell’IA nei sistemi giudiziari: rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza del sistema, trasparenza, controllo da parte degli utilizzatori.
L’osservanza di tali principi deve essere assicurata sin dalla fase di progettazione e di apprendimento del sistema, secondo un approccio “ethical-by-design” o “human-rights-by-design”. Il
rispetto di tali principi andrebbe assicurato da un’autorità indipendente, con compiti di certificazione e di controllo.
La Carta contiene, in appendice, uno studio su alcune applicazioni di IA in via di sperimentazione in alcuni Stati europei, una raccomandazione sull’uso di tali applicazioni, un glossario e una checklist di autovalutazione, volta a permettere una verifica sul livello di adesione
ai principi enunciati dalla carta etica.
La Carta etica, nonostante abbia carattere non vincolante, è chiamata a svolgere un
ruolo di orientamento e di guida per assicurare che i sistemi di IA, dalla fase della progettazione
a quella dell’applicazione pratica, garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali e della disciplina sulla tutela dei dati personali.
Il legislatore sarà presto chiamato a convertire i principi sanciti dalla Carta etica in una
disciplina vincolante. Potrebbe essere questa l’occasione per introdurre misure volte a garantire l’affidabilità dei nuovi sistemi di IA80.
Sotto questo profilo, ad esempio, si può pensare a forme di certificazione volte ad attestare la conformità di un sistema di IA rispetto a determinati requisiti, volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali. La vigente disciplina impone oggi la certificazione dei più disparati prodotti, dal settore alimentare a quello tecnologico, al fine di garantire gli utenti contro i
più diversi rischi associati all’uso dei prodotti messi in commercio. Si potrebbe quindi ipotizzare

78 European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment,
adottata dalla CEPEJ nella 31ma assemblea generale (Strasburgo, 3-4 Dicembre 2018, CEPEJ(2018)14
79 Riserve sono state invece formulate in ordine all’utilizzabilità dei sistemi di IA nel processo penale.
80 Sull’esigenza di una regolazione in materia di algoritmi cfr. J.TURNER, Robot Rules. Regulating Artificial
Intelligence, cit., 207 ss.. Cfr. inoltre A.CELOTTO, Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento fra scienza,
etica e diritto, in A.NUZZO – G.OLIVIERI (a cura di), Algoritmi. Se li conosci, li regoli …, in Studi e discussioni sul
diritto dell’impresa, n. 1/2019, 47 ss.
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una certificazione anche per i sosftware basati su sistemi di IA, soprattutto per quelli destinati
ad essere utilizzati in settore “sensibili” tra cui, evidentemente, anche quello della giustizia.
La circostanza che i sistemi di IA possano come una sorta di “black box”, come si è
osservato sopra81, non esclude infatti la possibilità di assoggettarli a controlli di tipo “controfattuale”, volti ad attestare la loro attendibilità.
Appare quindi possibile e auspicabile affidare ad apposite autorità pubbliche compiti di
certificazione e di controllo sul concreto funzionamento dei sistemi di IA, per verificare l’attendibilità degli stessi e la legittimità del loro impiego in determinati settori.
9. Considerazioni conclusive
L’impiego dell’IA a servizio della giustizia, nei limiti consentiti dal nostro modello costituzionale e nel rispetto dei principi etici che rilevano in materia, è possibile e auspicabile.
Condizione indispensabile per lo sviluppo delle nuove applicazioni informatiche a servizio del sistema giustizia è tuttavia la disponibilità di dati. I dati sono ormai una risorsa indispensabile per tutte le nuove applicazioni a servizio della nostra società, tanto da essere considerati come il “petrolio” del nostro secolo. Maggiore è la quantità e la qualità dei dati disponibili, maggiore è la possibilità di sviluppare sistemi di IA sempre più precisi e affidabili.
Il processo telematico nel campo civile e amministrativo è una realtà ben sperimentata
nel nostro Paese. La digitalizzazione nel campo della giustizia non può tuttavia dirsi ancora
completa e priva di problemi. Il processo penale telematico è in fase ancora sperimentale.
Manca ancora oggi un archivio completo delle sentenze dei giudici di merito accessibile a tutti
gli interessati. Ancora oggi sussistono problemi con riguardo alla conservazione dei documenti
digitali nel settore della giustizia82. La creazione di una raccolta dei provvedimenti giudiziari in
formato digitale, accessibile a tutti gli interessati, dovrà garantire il rispetto dei principi sanciti

81

Cfr. par. 5.
Il processo di conservazione e fruibilità dei documenti in modalità digitale è oggi disciplinato dal d.lgs.
n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (artt. 43 e 44), dal d.P.C.M. 22 febbraio 2013 (art. 8) e dal
d.P.C.M. 13 novembre 2014 (artt. 11, 12 e 15), un corpus normativo che indica, introduce e regolamenta il sistema
di conservazione dei documenti informatici nei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese.
Sull’argomento v, in particolare, M. GUERCIO, Conservare il digitale. Principi, metodi e procedure per la conservazione a lungo termine di documenti digitali, Roma-Bari, 2013. Con specifico riferimento alla conservazione dell’atto
pubblico redatto dal notaio cfr. il d.lgs. n. 110 del 2010 e il DPCM 3 dicembre 2013. Peraltro, con specifico riferimento al sistema giudiziario, la normativa vigente in materia di processo telematico – dal d.p.r. n. 123/2001 al d.m.
n. 44/2011, fino alla l. n. 228/2012 e al d.l. n. 90/2014 – non fornisce alcuna espressa indicazione in merito alla
conservazione elettronica della documentazione ivi prodotta: eppure, essa stessa risulterebbe molto utile per provvedimenti (come le sentenze, ad esempio) la cui conservazione è necessariamente perpetua. A questo proposito,
vi è chi ritiene che, ancorché non espressamente indicato, il vasto apparato normativo previsto dal CAD e dalle
relative regole tecniche sulla conservazione elettronica potrebbe comunque ritenersi valida per ogni tipologia di
conservazione documentale informatica e, dunque, anche al processo telematico (cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, G. RIEM,
Problematiche e soluzioni del processo telematico, Santarcangelo di Romagna, 2015, 23 ss., per cui, a tal fine, “si
dovrebbe ricorrere al procedimento analogico mediante il quale l’interprete del diritto, qualora vi sia una lacuna
ovvero quando un caso o una materia non siano espressamente disciplinati, applica le norme previste per casi
simili o materie analoghe”). In effetti, è indubbio che potrebbero essere ben sfruttate le potenzialità che già allo
stato attuale offre l’infrastruttura del processo telematico per ipotizzare la creazione di un sistema di conservazione
documentale ad hoc per il sistema giustizia che assicuri una maggiore celerità ed efficienza alla macchina processuale.
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dal GDPR. In questa prospettiva potrebbe rendersi necessario un intervento volto ad assicurare la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali, al fine di tutelare il diritto delle
persone alla propria riservatezza ed al controllo sui dati personali ed evitare il rischio di profilazione degli organi giudicanti83.
Occorre dunque lavorare su un duplice fronte. Il primo è la creazione di una banca dati,
completa e affidabile, delle decisioni giudiziarie. Il secondo è garantire che l’impiego dei sistemi
di IA non leda i principi costituzionali e i diritti della persona.
Sotto questo profilo, la sostituzione del giudice con sistemi automatici di giustizia predittiva non è certamente possibile. Per quanto possa evolvere il progresso tecnologico, rimane
fermo il principio secondo cui ogni cittadino ha diritto di rivolgersi ad un giudice indipendente
ed imparziale, precostituito per legge, per ottenere tutela dei suoi diritti.
Ciò non toglie, tuttavia, che i sistemi di IA possano fornire utili strumenti di cui il giudice
potrebbe avvalersi nell’esercizio delle proprie funzioni tra cui, ad esempio, motori di ricerca
sempre più avanzati, software di assistenza per la redazione degli atti, sistemi automatizzati
volti a migliorare l’organizzazione interna del lavoro, software per facilitare le operazioni di
spoglio e di filtro, sistemi per la trattazione di cause semplici, seriali, ripetitive, interamente
documentali ecc. I sistemi di IA potrebbero poi essere utilmente impiegati nelle procedure alternative di soluzione delle controversie.
Sarebbe un grave errore rinunciare a sfruttare le potenzialità offerte dalla tecnologia
informatica e dai nuovi sistemi di IA che, se utilizzati in modo controllato e ponderato, potrebbero favorire un miglioramento complessivo della qualità e dell’efficienza della nostra giustizia.

Sull’obbligo di adottare, sin dal momento della progettazione del sistema di trattamento automatico dei
dati, misure di pseudonimizzazione e di cifratura dei dati personali, cfr. gli artt. 25, 32 e 89 GDPR.
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1. Enunciati normativi e non solo
Il dibattito in corso – relativo all’attuazione dell’art. 116, 3°co., Cost. sul regionalismo
differenziato - pone al centro dell’attenzione e assume, quale suo esclusivo oggetto, il testo
della novella costituzionale del 2001. La qualità dei problemi ne è una evidente conseguenza,
nel senso che sono di carattere essenzialmente formale. Non a caso, si discute della natura
della legge di approvazione dell’intesa, dell’intesa stessa, del ruolo rispettivo di Governo e
Parlamento, dei poteri di quest’ultimo. E ci si interroga sulla portata della riforma, relativamente
alla quale si ritiene che debbano essere coinvolte le Regioni nel loro insieme: tutte le ordinarie
e finanche quelle ad autonomia speciale.
C’è chi ritiene, quindi, alla luce di simili premesse normativistiche, che il regionalismo
differenziato - per come è stato concepito dalle Regioni, che ne hanno fatto richiesta: l’EmiliaRomagna, la Lombardia e il Veneto – rechi un grave vulnus al principio costituzionale di unità
e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), dal momento che lederebbe i principi di solidarietà ed eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.). Dunque, sarebbe minata la coesione sociale; i cittadini
verrebbero suddivisi in cittadini di serie A e di serie B, generando, in tal modo, una vera e
propria dissoluzione della Repubblica.
È curioso che non si indichino mai fatti. Più precisamente, che si formulino considerazioni, dedotte da enunciati normativi che suggeriscono conclusioni, puntualmente smentite da
quel che è accaduto e accade. Chi scrive ritiene, invece, che il percorso argomentativo non
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debba limitarsi a considerare un dato normativo da etichettare, ma debba misurarsi con esso,
tenuto conto della realtà.
2. Cose e nomi
Questa affermazione trova la sua ragion d’essere in collaudati insegnamenti1. Soprattutto in un monito, che dovrebbe far riflettere, secondo cui “c’è una tale differenza tra come si
vive e come si dovrebbe vivere, che colui il quale trascura ciò che al mondo si fa, per occuparsi
invece di quel che si dovrebbe fare, apprende l’arte di andare in rovina, più che quella di salvarsi”2.
Per quanto possa apparire inverosimile, è quel che è accaduto e si sta replicando tuttora: ad esempio, allorché ci si chiede - come si è accennato - se le autonomie differenziate
rimangono Regioni ordinarie, divengano speciali oppure configurino un tertium genus. E’ una
prospettiva, che non ha nulla a che fare con i problemi concreti delle istituzioni: rispetto ad
essi, tutto ciò è espressione di una sorta di svago innocente – prendo a prestito l’espressione
da Walter Bigiavi -, dal momento che il regime giuridico di un istituto non lo si può far discendere da una qualificazione pregiudiziale astratta, ma da un’analisi esauriente del dato istituzionale: composto di atti e di fatti3.
Se questi rilievi si reputano non convincenti, se non addirittura fuori luogo, si tenga
conto, allora, di quel che ebbe ad affermare un giurista illustre, in tempi ormai lontani, allorché
si diede avvio al regionalismo ordinario4: “Ora da questo congresso mi aspettavo che da parte
dei politici si uscisse fuori almeno con delle proposte, dei suggerimenti, se non delle idee; e
invece non è uscito niente. Mi aspettavo che da parte dei giuristi non si facessero delle teorie
su creature immaginarie, ma che essi facessero i giuristi politici, ossia ciò che si richiede loro
in questo momento da parte della società in cui siamo: le teorie si faranno dopo, quando si
avrà una realtà consolidata e costituita, poiché non si possono fare teorie su esseri futuri e
incerti come quelli di cui stiamo parlando”5.
Siamo di fronte a un enunciato: all’art. 116, 3° co., Cost. Dunque, abbiamo tra le mani
soltanto parole e neppure un principio di attuazione, che identifichi l’inizio di un’esperienza. La
quale dimostra, ad esempio, che non è affatto vero che la governance societaria duale genera

1 Anche se P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2017, X, parla di “stragrande maggioranza dei giuristi, tutti (o quasi) portatori di un intatto verbo normativistico”.
2 N. MACHIAVELLI, Il Principe, versione in italiano moderno, con introduzione e note di P. Melograni, Bur,
Milano, 1996, 78.
3 V. sub 5.
4 Oggi, siamo alle prese con un ulteriore novità: con ciò che contempla l’art. 116, 3° co, Cost.
5 M. S. GIANNINI, L’esperienza regionale all’aprile 1971, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 234. L’evento era
il Convegno di studi regionali di Trieste dell’aprile 1971. Le relazioni, cui M. S. Giannini faceva riferimento, erano
quelle di Livio Paladin e Umberto Potoschnig, dedicate alle potestà regionali: in Foro amm., 1971, III, 3 ss. e 427
ss. A distanza di tempo, il contributo del giurista triestino è stato riconsiderato da R. BIN, “Problemi legislativi e
interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale”. Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del
Titolo V, in AA.VV., Studi in memoria di Livio Paladin, vol. I, Jovene, Napoli, 2004, 295 e ss. Quanto a chi scrive, il
caso ha voluto che dovesse occuparsi di temi finanziari, che indirizzano verso la concretezza: a cominciare da
Finanza, contabilità, bilancio, in AA.VV., La prima legislatura regionale 1970-1975, Giuffrè, Milano, 1976, 623 ss.,
giudicato da M. S. GIANNINI “di interesse non comune”, in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 1471. Da allora, mi pongo
sempre una domanda: Chi paga? Normalmente, è risolutiva.
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mostri, mentre quella tradizionale è la preferibile: i fatti si sono incaricati di provare che gli esiti
dipendono, in larga se non prevalente misura, dall’elemento personale6.
Dunque, “I nomi e gli attributi si devono accomodare all’essenza delle cose, e non l’essenza ai nomi; perché prima furon le cose, e poi i nomi”7. Le “cose” ci dicono, ad esempio, che
“La vera sovranità si riflette non nel potere di fare le leggi, come vuole una definizione giuridica
di essa, ma nel migliore controllo degli eventi in maniera da rispondere ai bisogni fondamentali
dei cittadini”8.
3. Un cenno a vicende istituzionali
Che si riesca oppure no in questo intento, lo si può riscontrare soltanto in sede di consuntivo. Non di preventivo, come usualmente si fa, per un’inclinazione invincibile nel campo
del diritto pubblico. Fa parte del consuntivo l’insieme delle vicende che hanno condotto, nei
tempi più recenti, talune Regioni ad avvalersi della clausola costituzionale sul regionalismo
differenziato. Per limitarsi alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non c’è dubbio
che è stata quest’ultima a generare l’impulso decisivo.
Al riguardo, non si debbono trascurare alcuni dati. La Regione Veneto si è attivata fin
dagli inizi degli anni ’90 del secolo scorso. Ha affrontato tre giudizi di legittimità costituzionale,
risolti dal Giudice delle leggi con le sentt. n. 470/19929, n. 496/200010 e n. 118/201511. A seguito dell’ultimo, ha celebrato il referendum consultivo il 22 ottobre 2017 ed avviato, quindi, il
negoziato con il Governo Gentiloni; riavviato, poi, con il Governo Conte. Con il primo è stata
sottoscritta una pre-intesa; con il secondo, le trattative sono in corso. Sono stati affrontati problemi di natura schiettamente giuridico-costituzionale e di merito. Questi ultimi hanno consentito un confronto tra tecnici dei Ministeri e tecnici della Regione, in coerenza con un principiocardine, risolutivo se caratterizzato da intendimenti sinceri: con il principio di leale collaborazione. E’ una sintesi di buona fede e correttezza.
A mano a mano che i testi si andavano strutturando, sono stati resi noti: per parti più o
meno approssimative, stabili o incerte. Non diversamente da quel che avviene per ogni trattativa, condizionata oltretutto – com’è nel caso in questione – dalle vicende della politica, colta
sul piano generale e nella sua quotidianità. Sotto questo profilo, credo sia indispensabile prendere, quale termine di riferimento, sia prassi collaudate di carattere fisiologico12; sia eventi, di
cui ci si è dovuti occupare di recente, da ritenere una sorta di corollario consequenziale rispetto

6

V., infatti, Intesa Sanpaolo e Montepaschi.
G. GALILEI, Lettera a Marco Velseri circa le macchie solari, Lastra, Villa della Selve, 4 maggio 1612.
8 M. DRAGHI, Lectio magistralis, svolta il 22 febbraio 2019, in occasione del conferimento della laurea ad
honorem in Giurisprudenza da parte dell’Università degli Studi di Bologna.
9 In Le Regioni, n. 5/1993, 1303 ss., con nota M. DOGLIANI-A. CASSELLA, La “solitudine” del Parlamento
nella decisione sulla forma dell’unità nazionale, 1304 ss.
10 In Corr. giur., n. 1/2001, 25 ss., con nota di G. BOGNETTI, Il commento, 28 ss.
11 Per un inquadramento delle varie questioni, a più voci, v. federalismi.it, gennaio 2015. Aiuta la lettura di
S. BARTOLE, Lo stato delle Regioni e il disegno di legge di revisione costituzionale, in Le Regioni, n. 4/2012, 727
ss., e di V. ONIDA, Le cause profonde della crisi del regionalismo, ivi, 791 ss.
12 Ad esse ho fatto riferimento un istante fa.
7
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a dinamiche già sperimentate13. Del resto, non a caso, si parla di forma di governo parlamentare con prevalenza dell’esecutivo14.
Comunque sia, è certo che conclusioni drastiche non sono raccomandabili, se non altro
perché il tempo attuale è dominato più dall’incertezza che dalla certezza. Così, se si può essere persuasi che la consultazione referendaria regionale – consentita dalla Corte costituzionale con la sent. n. 118/2015 – sia stata inutile ed abbia comportato uno spreco di denaro
pubblico; si deve pur ammettere che la rilevanza della questione – sul piano non giuridicoformale, ma sostanziale, e su quello politico-istituzionale – non è un dato da ignorare: perché
dies interpellat pro homine. La conclusione della procedura, per il metodo e per le opinioni che
verranno espresse, sarà destinata ad assumere un suo significativo rilievo. Certus an, incertus
quando15.
4. Alcune avvertenze
La storia del regionalismo differenziato non inizia nel 2017: allorché le Regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto hanno deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 116,
3° co., Cost. Tra l’altro, non è allora che si sono denunciate, per la prima volta, le nefandezze
connesse alla applicazione, sistematica ed inflessibile, del criterio della spesa storica16. La
questione è stata sollevata dinanzi alla Corte costituzionale un’infinità di volte17 e la medesima
ha reputato, sempre, conforme a sistema questo parametro, formalizzato da Gaetano Stammati nel 1977. Il che comporta che ci si debba riferire a dettati normativi e a vicende risalenti
e non si possa prescindere da alcune significative prese di posizione, in grado di consentire –
a chi deve informarsi, discutere e deliberare oggi – di disporre di elementi di valutazione, i
quali, oltretutto, evitano di formulare rilievi contraddetti da riscontri oggettivi.
Non si può fare a meno di riflettere, almeno un’istante, su alcuni appunti, che orientano
o, quantomeno, suggeriscono quali dovrebbero essere l’angolo visuale e la sensibilità, di cui
dotarsi per leggere e interpretare l’art. 116, 3° co., Cost.: che non va appesantito con una serie
di inutili complicazioni, dovute all’impiego del metodo deduttivo. E’ il caso di procedere, invece,
induttivamente, abbandonando l’ottica delle “democrazie ‘di ragione’”, a favore di “una forma
mentis empirica e pragmatica”18.
a) Questa esigenza ebbe a manifestarsi ben prima che il regionalismo ordinario vedesse la luce. Si sostenne allora – dopo avere criticato la Corte costituzionale ed averla solle-

13 Mi riferisco alla procedura di approvazione dei bilanci, di fine anno 2018, e al conflitto di attribuzioni che
è ad essa seguito, dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con ord. n. 17/2019.
14 V., ad es., A. PISANESCHI, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017, 262 ss.
15 Come mi è accaduto di affermare – trovando, quindi, riscontro nei fatti – in Agenda Monti parliamone, a
cura di M. Bertolissi, Centro Studi sulle Istituzioni, Padova, 2013, 17 ss.
16 V., invece, G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Laterza,
Roma-Bari, 2019, e M. ESPOSITO, Zero al Sud. La storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del federalismo fiscale, Rubettino, Soveria Mannelli, 2018.
17 Da chi scrive, dall’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso.
18
G. SARTORI, Democrazia e definizioni, il Mulino, Bologna, 1957, 42. Analogamente, G. MARANINI,
Classe e stato nella rivoluzione francese, Vallecchi, Firenze, 1964, X.
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citata ad “allargare il suo orizzonte in tema di programmazione regionale e di settore e di ordinamento degli aiuti economici”19 – che “i principii puramente formali non possono essere considerati come degli strumenti a sé, validi per ogni esigenza… il terreno formale su cui sta
sorgendo l’edificio della nuova economia deve essere ben diverso e deve in ogni caso essere
più forte l’influenza esercitata dalla situazione e dagli obiettivi economici”20.
Inoltre – qui c’è un inciso, che riguarda il Veneto e, prospetticamente, i progressi conseguiti -, si disse che era “evidente il persistere di uno squilibrio interno, anche nelle stesse
Regioni settentrionali, che le caratterizza tutte, e di cui par si tocchi il punto estremo nel Veneto. C’è in ogni Regione settentrionale un ‘Mezzogiorno’”21. Ed ecco un consiglio, che senza
dubbio fu seguito dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto: “non si tratt(a) soltanto
di creare delle istituzioni, degli strumenti nuovi di azione, ma di formare un ambiente per nuove
iniziative, di educare delle forze politiche che trasformino le forme in sostanza, che ci portino
al di là di strutture meramente giuridiche, meramente formali nel campo fecondo delle cose
attuose, dei fatti, dai quali soltanto può scaturire una nuova realtà”22.
b) La nuova realtà si è venuta articolando in percorsi diversi: più precisamente, divergenti, fin dall’inizio. Tanto è vero che si notò – prendendo atto di una estesa e motivata ricerca
– che “vi sono alcune Regioni di avanguardia… vi sono Regioni collocate nel mezzo … e c’è
una retroguardia costituita da quegli enti regionali, la cui normazione si risolve in poco più che
una massa di leggine, quasi mai riformatrici e talvolta nemmeno necessarie”23.
Dell’accaduto si dovrebbe fornire una spiegazione. Si dovrebbe chiarire, altresì, perché
l’intervento straordinario nel Mezzogiorno non ha prodotto i risultati sperati, andando oltre polemiche – per quanto giustificate24 – sull’unificazione e i misfatti compiuti dall’Italia di allora.
Infatti, in praeteritur non vivitur, mentre siamo alle prese con problemi enormi, di cui dirò, in
estrema sintesi, qualcosa tra breve25.
Per quanto mi riguarda, sono dell’opinione che non si sono mai presi sul serio insegnamenti largamente diffusi, i quali avevano avvertito che tutti i diritti hanno un costo. Tuttavia,
“Sebbene il fatto che i diritti abbiano un costo dovrebbe essere una verità scontata, esso suona
invece come un paradosso, un’offesa alle buone maniere, o, addirittura, come una minaccia
alla salvaguardia dei diritti stessi. Constatare che un diritto costa equivale ad ammettere che

19

G. DEMARIA, I motivi fondamentali della industrializzazione regionale, in AA.VV., Gli squilibri regionali
e l’articolazione dell’intervento pubblico, Atti del Convegno di studio svoltosi a Torino e a Saint Vincent dal 3 al 7
settembre 1961, Lerici Editori, 1962, 24. Giovanni Demaria fu Presidente della Commissione economica, istituita
dal Ministero per la Costituente.
20 G. DEMARIA, I motivi fondamentali, cit., 25.
21 E. PASSERIN D’ENTRÈVES, Gli aspetti storici degli squilibri regionali, in AA.VV., Gli squilibri regionali,
cit., 265.
22 E. PASSERIN D’ENTRÈVES, Gli aspetti storici degli squilibri regionali, cit., 271.
23 L. PALADIN, Presentazione di AA.VV., La prima legislatura regionale 1970-1975, cit., 7-8.
24 V. il numero monografico di Le Regioni, n. 5/2017, dedicato al Meridione e, in particolare, l’editoriale di
A. MORELLI, La condizione delle Regioni meridionali: a che punto è la notte?, ivi, 891 ss.
25
Fin d’ora, un cenno: In Europa la spesa cala, in Italia aumenta, in Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2019, 1. Non
sarà una verità rivelata, ma è bene pensarci.
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si deve rinunciare a qualcosa per averlo e per proteggerlo”26. Avevano raccomandato di tener
presente uno scostamento irriducibile tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili da acquisire a carico dei contribuenti27. Sicché, sarebbe stato necessario orientare l’ordinamento – gli
enti, di cui all’art. 114 Cost. – al rispetto del principio di responsabilità. Con l’avvertenza –
caduta sempre nel vuoto – che “in base al criterio di responsabilità chi è competente nella
spesa deve anche essere responsabile del suo finanziamento. L’applicazione del principio di
responsabilità discende dalla constatazione che nelle strutture decentrate dotate di autonomia
tributaria vi è una maggiore capacità di controllo della spesa pubblica grazie all’esercizio della
responsabilità fiscale e al conseguente maggiore controllo esercitato dagli amministrati sui loro
rappresentanti”28.
c) Nulla di tutto questo è accaduto29; con la conseguenza che le istituzioni più deboli –
quanto a classe dirigente30 – hanno continuato nella applicazione del perverso criterio della
spesa storica: traendo vantaggi prima, svantaggi poi.
Ad ogni buon conto, è opportuno prendere sul serio quel che ha avuto occasione di
scrivere e leggere una personalità senza dubbio imparziale ed informata31. A proposito di Lo
sviluppo del Mezzogiorno e il federalismo fiscale, ebbe a premettere che “l’utilizzo inefficiente
delle risorse pubbliche – troppo spesso distolte verso interessi particolari o preda della criminalità organizzata – contribuisce a mantenere il Mezzogiorno nella sua condizione di arretratezza e dipendenza economica”32.
Il seguito impone rimedi: che consistono nel prendere atto di quali sono state le cause
di un vero e proprio dissesto istituzionale della Repubblica, la quale ha finora evitato di fare in
modo che si incontrino e collaborino tra loro le genti del Nord e del Sud33. Perché, questo è il
punto, e l’ostacolo maggiore è rappresentato da chi tace – colpevolmente o no – e narra di
una realtà, che la si fa coincidere con prescrizioni normative sistematicamente disattese.
Invece – nella direzione contraria, rispetto a chi assume che l’Italia sia una, coesa, con
territori caratterizzati da un identico livello di prestazioni e servizi34 –, si è stati costretti ad
affermare che “Sul ritardo del Mezzogiorno pesa la debolezza dell’amministrazione pubblica,
l’insufficiente abitudine alla cooperazione e alla fiducia, un costume diffuso di noncuranza delle
norme”. E si è aggiunto – di questo e di quel che segue dovrebbe occuparsi il Parlamento,

26 S. HOLMES - C.R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, il Mulino, Bologna, 2000, 25.
27 J. O’CONNOR, La crisi fiscale dello Stato, Einaudi, Torino, 1979.
28 F. REVIGLIO, La spesa pubblica. Conoscerla e riformarla, Marsilio, Venezia, 139.
29 M. BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, Jovene, Napoli, 2015.
30 E. GALLI della LOGGIA, Il divario Nord-Sud: gli errori del regionalismo, in Corriere della Sera, 14 febbraio 2019, 28. V., inoltre, G. DE RITA-A. GALDO, L’eclissi della borghesia, Laterza, Roma-Bari, 2011, e R. LA
CAPRIA, La bellezza di Roma, Mondadori, Milano, 2014, spec. 15.
31 Mi riferisco a Mario Draghi, Governatore della Banca D’Italia.
32 M. DRAGHI, Considerazioni finali, in Il Sole 24 Ore – Documenti, 1 giugno 2008, 11.
33
Quel che P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., 53, intende per popolo: nella sua “carnalità”.
34 Ad es., in tema di sanità e di istruzione: il che, ovviamente, non è.
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dedicandovi un’intera sessione35 – che “La politica regionale in favore del Mezzogiorno ha
potuto contare nello scorso decennio su un ammontare di risorse finanziarie comparabile con
quello dell’intervento straordinario soppresso nel 1992. I risultati sono stati inferiori alle attese”36. Eppure, “La spesa pubblica è tendenzialmente proporzionale alla popolazione, mentre
le entrate riflettono redditi e basi imponibili pro capite che nel Meridione sono di gran lunga
inferiori. Si stima che il conseguente afflusso netto verso il Sud di risorse intermediate dall’operatore pubblico, escludendo gli interessi sul debito, sia dell’ordine del 13% del prodotto del
Mezzogiorno, il 3% di quello nazionale”37.
Di che si tratta, quale rilevanza ha un simile trasferimento di risorse, che cosa significa
in termini di solidarietà ed eguaglianza? “E’ un ammontare imponente; per il Sud, è anche il
segno di una dipendenza economica ininterrotta. La sua incidenza non è uguale dappertutto:
varia dal 5% del prodotto regionale in Abruzzo al 20% in Calabria38. Quindi, a conferma del
fatto che non ha alcun senso – perché è vero il contrario – ergersi a difensori di unità, coesioni,
unica serie (non A e B) di cittadini39, si è sottolineato che, “Nonostante un tale impegno finanziario, resta forte la differenza tra Mezzogiorno e Centro Nord nella qualità dei servizi pubblici
prestati, a parità di spesa. Divari si trovano in tutti i settori: dalla sanità all’istruzione, dall’amministrazione della giustizia a quella del territorio, dalla tutela della sicurezza personale alle
politiche sociali, alla stessa realizzazione di infrastrutture”. Note a tutti le “migrazioni verso gli
ospedali pubblici di altre Regioni”40.
Una delle cause è stata identificata nel non aver attuato il federalismo fiscale: in modo
corretto, naturalmente41. Poiché, “è importante che il sistema dell’imposizione e della spesa a
livello decentrato sia tale da premiare l’efficienza, indirizzare le risorse verso gli usi più produttivi e le priorità più urgenti”: in coerenza con ciò che stabilisce l’art. 97 Cost., in tema di buon
andamento, che è l’equivalente del buon governo e della buona amministrazione42. Ed è indispensabile che “chi riceve fondi dia ampiamente conto del loro utilizzo” 43, fermo restando –
questo è il punctum dolens - che “Il sistema di trasferimenti agli enti decentrati deve abbandonare il criterio della spesa storica, che premia l’inefficienza”44. Altri lo ha espressamente

35 Servirebbe a ricollocare l’istituto che, meglio di altri, contraddistingue la democrazia rappresentativa, nel
senso voluto dal Costituente. Varrebbe la pena di leggere Puritanesimo e libertà. Dibattiti e libelli, Einaudi, Torino,
1956, ed ivi il magistrale Studio introduttivo di Vittorio Gabrieli.
36 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 11.
37 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12.
38 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12. Non ignoro quel che ha scritto P. APRILE, Terroni, tutto quello
che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali, Piemme, Milano, 2010; ID., Giù al Sud. Perché
i terroni salveranno l’Italia, Piemme, Milano, 2011; ID., Il Sud puzza. Storia di vergogna e d’orgoglio, Piemme,
Milano, 2013. Da avvocato, sono costretto a rilevare che è indispensabile una consulenza tecnica per stabilire la
verità dei fatti e dei dati. Manca, da sempre.
39 È una costante del dibattito, salvo eccezioni. Svettano i titolari dei vertici dei supremi organi dello Stato.
40 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12.
41 M. BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità, cit., passim.
42 In linea con L. EINAUDI, Il buongoverno. Saggi di economia e politica (1987-1954), a cura di E. Rossi,
Laterza, Roma-Bari, 2004, passim.
43 Vi sono state Regioni che non hanno presentato i rendiconti consuntivi.
44 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12.
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ribadito45. Essenziale, poi, “una sana autonomia fiscale… Ne sono condizioni la disponibilità
di basi imponibili ampie e stabili, vincoli severi all’assunzione del debito, regole predefinite per
i trasferimenti dal centro”46. Esortazioni, che non hanno mai prodotto nulla di significativo. Anzi,
si è dovuto prendere atto che “la Corte costituzionale ha tracciato, nella sent. n. 271 del 1986,
il quadro costituzionale dell’autonomia tributaria delle Regioni (a Statuto ordinario); nel modello
tracciato dalla Corte, questa autonomia significa potestà normativa assolutamente vincolata,
sostanzialmente vuota di capacità di determinazione di scelte autonome; è, insomma, un’autonomia inautonoma”47. Del resto, “il Governo centrale ha sempre fatto tutto quello che voleva
con la finanza regionale e locale”48.
d) Non c’è da meravigliarsi dell’accaduto. C’è da meravigliarsi, semmai, che si intenda
rimanere ancorati a questo sistema, che ha generato un solidarismo irresponsabile, che impedisce – tra l’altro – ai più umili di progredire. E’ appena il caso di osservare che la pre-intesa
e le bozze di intesa ribadiscono il criterio della spesa storica, nonostante lo stesso abbia causato e causi tutt’ora inefficienza ed irresponsabilità, in evidente contrasto con il dettato costituzionale.
Dunque, è necessario guardare in faccia la realtà e convincersi che “la tendenza spontanea assai pericolosa all’estensione dell’assistenzialismo [presente dovunque] potrebbe essere arginata e combattuta effettivamente, se si cominciasse a capire (e a praticare) uno stile
di lavoro pragmatico, concreto, curioso di appurare i fatti veri della vita; e se si uscisse, quindi,
dalla forma mentis aprioristica, da tavolino, dell’economista e più in generale della cultura tradizionale (giuridica, filosofica, sociale) italiana, alleata di fatto dell’affarismo politico e dello
Stato comandista-assistenziale balcanizzato”49. Rimanendo ancorati a una prospettiva che
non intende forzare su alcun versante – ad esempio, quello del merito – si può convenire che,
se “il problema non è quello di premiare l’efficienza”, è almeno “quello di non costruire (di non
consentire che persista) un sistema che incoraggi l’inefficienza”50.
E’ quanto è accaduto finora e a ciò non si rimedia a colpi di combinati disposti; di analisi
di fattispecie asseritamente analoghe; di eccezioni di illegittimità costituzionale fondate su presupposti di fatto non reali, ma irreali.
5. I conti della Repubblica: in medias res
Una piana lettura dell’art.116, 3° co., Cost. esige che si aggiunga ancora qualcosa –
per quanto in estrema sintesi – circa il sistema del reale, con il quale i soggetti istituzionali

45

A. QUADRIO CURZIO, Come andare avanti con il federalismo, in Corriere della Sera, 16 marzo 2012,
nonché M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria regionale. Lineamenti costituzionali, Cedam, Padova, 1983. V.
COCOZZA, Autonomia finanziaria regionale e coordinamento, Jovene, Napoli, 1979, e L. ANTONINI, Federalismo
all’italiana. Dietro le quinte della grande incompiuta, Marsilio, Venezia, 2013.
46 M. DRAGHI, Considerazioni finali, cit., 12.
47 F. TESAURO, In tema di potestà tributaria delle Regioni, in Le Regioni, n. 6/1987, 1610.
48 F. BORDIGNON, Dalla babele del Titolo V un decentramento da rifare, in Il Sole 24 Ore, 25 maggio
2013, 12.
49 L. MELDOLESI, Il nuovo arriva dal Sud. Una politica economica per il federalismo, Marsilio, Venezia,
2009, 119-120.
50 F. PICA, Il piccolo dizionario di Federalismo Fiscale (Schede tecniche e parole chiave), Giappichelli,
Torino, 2010, 138.
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coinvolti si debbono misurare. Infatti, una riforma qualunque – a maggior ragione se ritenuta
di particolare rilevanza, com’è quella di cui qui si discute – deve avere tra i suoi obiettivi quello
di diminuire le disfunzioni del Paese.
a) E’ opinione largamente diffusa che il debito pubblico rappresenti la principale fonte
di penalizzazione, con una latitudine di implicazioni che non lascia indenne alcuno: perché
“Adesso… la crisi dei debiti sovrani ha colpito anche Paesi dell’Eurozona…Questa novità ha
reso il problema del debito pubblico nel nostro Paese ancora più drammatico e urgente, e non
solo per le conseguenze che un peggioramento della crisi avrebbe per l’Italia. Date le dimensioni del nostro Paese, un’insolvenza del debito pubblico italiano darebbe un colpo mortale
all’intera costruzione dell’euro e, per estensione non improbabile, alla stessa idea di unità europea”51.
Ciò che preoccupa è che va aumentando, nonostante la politica del rigore abbia caratterizzato l’azione di vari Governi; e che esso rappresenti – è fuor di dubbio – un grave peso,
condizionante lo sviluppo52. Inutile dire – a conferma di quel che si è già accennato53 – che il
giurista è, ancora una volta, chiamato in causa, a motivo dell’ottica che assume nell’affrontare
la realtà: “I giuristi hanno la tendenza a risolvere i problemi con le norme. L’approccio giuridico
predilige la nozione di regola e di proibizione, e in gran parte ignora la nozione di incentivo”54.
Quel che segue, ne è una diretta conseguenza; che si materializza in una paralisi.
b) Pertanto, è bene prestare attenzione a quel che deve essere affrontato e risolto,
secondo una logica opposta, rispetto a quella praticata dal “dottore della legge”55. Il quale soprattutto se maneggia la Costituzione - non deve guardare tanto a quel che la medesima
prescrive, presupponendo che in gioco vi sia unicamente una sua interpretazione. Deve considerare, invece, quel che è accaduto ed accade: ad esempio, “due terzi dei giovani [intervistati] pur di trovare un posto di lavoro sarebbero disposti a rinunciare alle sacre conquiste dei
padri e delle madri. Ferie, copertura della malattia, indennità di maternità. E’ la prima volta che
a livello di rappresentazione collettiva emerge un orientamento così remissivo” 56.

I. MUSU, Il debito pubblico. Quando lo Stato rischia l’insolvenza, il Mulino, Bologna, 2012, 7.
C. COTTARELLI, Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene, Feltrinelli,
Milano, 2016.
53 Sub 2.
54 R. PEROTTI, Status quo. Perché in Italia è così difficile cambiare le cose (e come cominciare a farlo),
Feltrinelli, Milano, 2016, 169, il quale prosegue così: “Assume che, una volta definito ciò che è consentito e ciò che
non lo è, il problema sia risolto. Se qualcosa non funziona, si stabilisce una norma che proibisca certi comportamenti. Se ci sono troppe partecipate, si scrive una norma secondo cui un’amministrazione pubblica può possedere
una partecipata solo se è ‘strettamente necessaria alle proprie finalità’. Pazienza se qualsiasi amministrazione
locale troverà una giustificazione formale per possedere qualsiasi partecipata”. E’ un rilievo che si salda perfettamente con quanto affermato da E. SIMONETTO, Crisi del diritto e interpretazione, in AA. VV., Sulla crisi del diritto,
Cedam, Padova, 1972, 141: “E’ da osservare che il formalismo è proprio – nonostante quello che appare a una
osservazione superficiale – il contrario della certezza del diritto; infatti il formalismo è formula vuota a avulsa dalla
realtà, mero sofisma o loicismo astratto e quindi perfettamente governabile a piacimento con semplice artificio
logico”. Circa la ricaduta, di una simile impostazione, sui processi riformatori, v. M. BERTOLISSI, Tempo, esperienze, riforme, in AA.VV., Scritti per Paolo Grassi offerti dall’Università di Padova, a cura di M. Bertolissi, Giappichelli, Torino, 2019, 37 ss.
55 LUCA, 11,52, è chiarissimo: “Guai a voi, dottori della legge che vi arrogate la chiave della scienza col
risultato di non capirla voi stessi e di porre impedimento a quelli che volevano capirla!”.
56 D. DI VICO, La sfiducia dei giovani ignorati, in Corriere della Sera, 4 ottobre 2016, 1.
51
52
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C’è da credere che questa propensione – culturalmente, antropologicamente, socialmente ed istituzionalmente gravissima – sia più diffusa al Sud che al Nord: segno evidente
che le discriminazioni preesistono al regionalismo differenziato e che la solidarietà, non accompagnata dalla responsabilità, produce dissipazione di risorse, che potrebbero essere impiegate per investimenti pubblici. Vero è che la crisi ha coinvolto tutti – in primo luogo, i giovani
– e che una sua attenuazione57 comporta la presa d’atto anche di ciò che di tragico quotidianamente avviene: a livello personale, nelle famiglie, all’interno delle imprese58.
c) C’è chi – prima di togliersi la vita, trentenne – si è espresso così: “…le domande non
finiscono mai, e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di pormene. Sono stufo di fare
sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili,
stufo di sprecare sentimenti e desideri per l’altro genere (che evidentemente non ha bisogno
di me), stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia
esistenza senza averla determinata, stufo di dover rispondere alle aspettative di tutti senza
aver mai visto soddisfatte le mie, stufo di fare buon viso a pessima sorte, di fingere interesse,
di illudermi, di essere preso in giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità
è una grande qualità. Tutte balle”59.
Queste tragiche reazioni sono una risposta ai silenzi di chi non è in grado o non vuole
investire sui giovani e per i giovani. Costoro sono assenti dall’agenda di ogni Governo e si
trovano dovunque: sull’intero territorio nazionale. Come accennerò tra breve, l’attuazione
dell’art. 116, 3°co., Cost., se concepita con consapevolezza, non può avere altro scopo che di
ovviare, se possibile, a un declino inarrestabile. Lo si può fare in un modo soltanto: incrementando l’area della capacità contributiva, per poter disporre di maggiori quantità di risorse pubbliche; gestendo in maniera meno insoddisfacente – più efficiente? – quelle sempre scarse,
disponibili. Dimodoché, il regionalismo, nel suo insieme, e quello differenziato, in particolare,
non possono fare altro che ricollegarsi a ciò che auspicavano il Costituente, prima, e il legislatore, poi: quest’ultimo, in alcune precise circostanze60, con soluzioni disattese dalle strenue
resistenze della burocrazia61.
d) Prima o poi, i conti si debbono rendere, perché le istituzioni sono corpi sociali, non
somma di anaffettivi sterilizzati. Così, nel gioco in atto, ci si deve prefigurare quel che potrà
accadere se, a questioni vere, si risponderà eccependo: utilizzando slogan oppure remore,
che hanno alle loro spalle soltanto esiti negativi. Perché – ora come allora – alle obiezioni di

57

È preferibile essere prudenti.
Dice niente il suicidio di imprenditori inadempimenti e non insolventi, creditori di pubbliche amministrazioni? Sotto questo aspetto, il Veneto è una terra infelice!
59 In M. BERTOLISSI, L’Italia s’è desta. 7 proposte per riformare il Paese, libreriauniversitaria.it, Padova,
2017, 156.
60 V. il D.P.R. n. 616/1977.
61 Come ha sottolineato, con straordinaria efficacia, M. S. GIANNINI, Del lavare la testa all’asino, in
AA.VV., I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali, a cura di A. Barbera e F. Bassanini, il Mulino, Bologna, 1978,
il quale osserva, altresì, a proposito dell’ “immaturità politica del ceto politico”, che il medesimo non riesce “a prender
consapevolezza del fatto che nelle società tecnologicamente avanzate la parte più importante dell’attività politica è
l’amministrare, e che l’amministrare richiede strumenti semplici e chiari” (ivi 18). La direzione imboccata dal legislatore – soprattutto statale – è di segno diametralmente opposto, come ha messo in luce, da tempo, Educare alla
legalità, Nota pastorale della Commissione ecclesiale Giustizia e pace, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, spec.
12 ss.
58
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stampo giuridico-formale non ha fatto seguito nulla né di operativo né di costruttivo. E se esiste
una Questione Meridionale, al pari di una Settentrionale, è suicida contrapporre l’una all’altra:
vanno affrontate insieme, nell’ambito di un dibattito parlamentare degno dei problemi e consapevole delle implicazioni che da esse possono derivare. Ma è evidente che un esito positivo
lo si può conseguire se si abbandona il terreno delle schermaglie e si entra – come si dice –
in medias res.
Queste ci dicono, innanzitutto, di una grave delegittimazione della politica, riflesso di
un uso distorto delle sue funzioni, che si configura pure quando temi istituzionali di una rilevanza generale – è il caso in questione – vengono utilizzati come strumento di competizione
tra formazioni politiche. Da questo punto di vista, ad esempio, il voto dato dai veneti e dai
lombardi al quesito referendario rivela che va esclusa ogni intestazione puntuale dell’esito positivo, che non sia il corpo referendario tout court. Se è così – ed è così – le modalità, secondo
cui verranno affrontate le istanze regionali, saranno destinate a incidere su quel che resta delle
istituzioni, dal punto di vista della loro legittimazione.
A tale proposito non deve sfuggire62 questo dato: “Un sondaggio condotto da Demopolis a fine dicembre 2012, a due mesi dalle elezioni ha assegnato al Parlamento italiano la
fiducia del 9% dei cittadini. I partiti – nel loro insieme – non sono andati oltre il 4%. Altre rilevazioni, nello stesso arco di tempo, non hanno dato valori diversi. Sono cifre da capogiro. Non
è solo uno scollamento della rappresentanza: è una voragine nel cuore della Repubblica, in
cui stiamo precipitando a occhi aperti e con la testa fredda”63. Esito, questo, tanto più rilevante
se si ritiene che “Oggi del resto siamo entrati in una fase in cui la democrazia politica è quasi
completamente archiviata”64. Con quali conseguenze? Ad esempio, di questo genere: “la Rete
e l’evoluzione delle tecnologie della comunicazione favoriscono la pluralizzazione e la personalizzazione dell’opinione pubblica”65.
Tuttavia, rimangono ben ferme le esigenze e le attese delle persone, le quali, nonostante le mutazioni in atto, si trovano esposte al rischio dei disagi, minutamente elencati
dall’art. 25,1°co., della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo66. Stando ad esso, “Ogni
individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”. Mentre, a sua volta, con la medesima
concretezza, l’art. 29, 1°co., stabilisce che “Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità”.

62 Sfugge, indubbiamente, a chi identifica l’oggetto della propria riflessione con un sistema di norme e
concepisce l’attività del giurista come pura e semplice ars combinatoria di enunciati.
63 A. SCHIAVONE, Non ti delego. Perché abbiamo smesso di credere nella loro politica, Rizzoli, Milano,
2013, 63.
64 L. CANFORA, Intervista sul potere, a cura di A. Carioti, Laterza, Roma-bari, 2013, 28.
65 I. DIAMANTI, Democrazia ibrida, Laterza, Roma-Bari, 2014, 56. V., altresì, I. DIAMANTI-M. LAZAR,
Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Laterza, Roma-Bari, 2018.
66 Di cui alla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948.
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Che cosa intendiamo fare di queste disposizioni? Lasciarle sulla carta? Chi si limita a
porre in evidenza i rischi connessi alla attuazione dell’art. 116, 3°co., Cost. e a ventilare rotture
del principio unitario dimentica – avendo abbandonato la prospettiva della consecutio temporum e del relativo rigore – che la sanità non è uniformemente tutelata sull’intero territorio nazionale; che l’istruzione varia da territorio a territorio; che le cautele di carattere teorico-astratto
non hanno portato alcun beneficio. Per non dire di ciò che si denomina populismo, la cui “affermazione… è figlia della perdita di credibilità della classe dirigente e di uno Stato sociale che
non è in grado di proteggere ampi strati della popolazione dai cambiamenti indotti dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico. Occorre dare risposte innovative eliminando i trattamenti di favore di chi ha posizioni di potere e rendendo la protezione sociale più efficiente nel
raggiungere chi ha davvero bisogno d’aiuto”67.
Ma “raggiungere chi ha davvero bisogno d’aiuto” implica quel che si omette – sistematicamente – di prendere in considerazione68: che si guardi ai risultati conseguiti; che, se insoddisfacenti, se ne indichino le cause; che si rifletta su una nozione elementare, quale è quella
di buon governo e di buona amministrazione, invano imposta dall’art. 97 Cost. Il che esige che
si analizzino le condotte; si considerino i modi, secondo i quali si è finora attuata la Costituzione
e le ragioni dei molteplici disservizi; e si dica se le considerazioni – ad esempio, di Mario Draghi69 – erano credibili e perché mai non sono state seguite. In caso contrario, si continuerà a
dialogare sui massimi sistemi: sui principi, senza avvedersi che la quotidianità è composta di
dettagli. Di un’infinità di “cose” concrete, le sole che rendono felice, accettabile oppure no la
vita.
6. Parametri costituzionali
Il discorso, che si è sviluppato intorno all’art. 116, 3° co., Cost., non ha prestato alcuna
attenzione ai fenomeni, cui ho fatto sinteticamente riferimento70. In ragione di abitudini prive di
discontinuità71, sono stati ripresi i disposti degli artt. 117, 118 e 119 Cost., unitamente a quello
dell’art. 5 Cost., nonché gli artt. 2 e 3 Cost., allo scopo di denunciare la violazione dei principi
costituzionali di solidarietà ed eguaglianza. Ovviamente, si tratta di mere ipotesi, dal momento
che non c’è nulla di concreto – di sperimentato - che possa essere preso in esame, quale
presupposto facoltizzante un tal genere di conclusioni. Nulla, che assuma come termine di
riferimento le articolate, complesse e inconcludenti vicende del regionalismo, la cui sorte è
stata segnata, in larga parte, dalle chiusure decise dal binomio Governo-Corte costituzionale,
che hanno valutato le azioni di tutte le Regioni, secondo l’ottica della peggiore di esse. Del
resto, il giudizio di legittimità costituzionale esclude drasticamente ogni comparazione; ed è
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T. BOERI, Populismo e Stato sociale, Laterza, Roma-Bari, 2017.
V., ad es., la peraltro ottima relazione di sintesi di G. C. DE MARTIN, A voler prendere sul serio i principi
costituzionali sulle autonomie territoriali, relativa al Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti dedicata a La geografia del potere: un problema di diritto costituzionale, Firenze, 16-17 novembre 2018.
69 V. il testo, cui è riferita la nota 32.
70 V., peraltro, M. BERTOLISSI, Livio Paladin – appunti riflessioni ricordi di un allievo, Jovene, Napoli,
2015, 158 ss.
71
A. de TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Bur, Milano, 2007, 231, nota 15, ricorda che “gli uomini in
generale tengono più alle loro abitudini che alla vita”.
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anche per questo che è da considerare sterile perché condotto nell’ottica del mansionario,
senza mai considerare la ragione vera dell’intestazione di una competenza, in funzione dei
risultati da raggiungere e delle relative capacità.
Si è ignorato un insegnamento risolutivo: quello di chi - come si è visto - ha affermato
che “nelle società tecnologicamente avanzate la parte più importante dell’attività politica è
l’amministrare, e che l’amministrare richiede strumenti semplici e chiari”72. E’ quel che promette, sulla carta, l’art. 1, 1°co., della legge n. 241/1990, secondo cui “L’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”. Tuttavia, quel che segue – “secondo le modalità previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché
dai principi dell’ordinamento comunitario” -, spegne sul nascere qualunque speranza di vedere
superato un mito antico – di matrice illuministica -, stando al quale “qualora…tutta l’attività
amministrativa fosse per intero vincolata dalla legge, si otterrebbe un’amministrazione ideale,
poiché ogni atto, purché fosse conforme alla legge, sarebbe per ciò stesso pienamente conforme all’interesse pubblico”73.
Se qualcuno dubita della fondatezza di questo rilievo, legga il D.lgs. n. 50/2016, in tema
di contratti pubblici, e consideri se la sua dimensione pletorica non corrisponde a una demenziale concezione della legge, svilita da una pervasività che pregiudica l’intera Repubblica74. Si
soffermi, altresì, su questo enunciato: “La riserva di legge stabilita dall’art. 97 Cost. è orientata
al perseguimento dell’imparzialità e del buon andamento: l’organizzazione predisposta sulla
base di norme di legge deve essere tale da prefigurare un’attività amministrativa imparziale e
corrispondente ad un criterio di buon andamento”75. Si tratta di tautologie, che nulla dicono su
ciò che deve caratterizzare, al di là del formalismo, l’azione di chi ha tra le mani risorse da
impiegare in modo produttivo.
Se tutti i diritti costano; se la pressione fiscale è elevatissima; se l’evasione fiscale e
contributiva hanno raggiunto livelli patologici; se le tutele accordate dalla Costituzione stanno
regredendo; una volta appurato tutto questo ed altro ancora, è naturale concludere che il regionalismo differenziato rappresenta una scommessa, che ha a che fare essenzialmente – se
non in modo esclusivo - con l’efficienza76: vale a dire con la “capacità di raggiungere i risultati
richiesti”77. Il che comporta, quale conseguenza necessitata, che si guardi alla realtà istituzionale: vale a dire i motivi concreti, che hanno spinto talune Regioni ad avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 116, 3° co., Cost. E se esse hanno a che fare con il buon governo e la buona

M. S. GIANNINI, Del lavare la testa all’asino, cit., 18.
E. GUICCIARDI, La giustizia amministrativa, Cedam, Padova, 1957, 14.
74 Ovviamente, dopo averne intessute le lodi, lo si sta di nuovo assoggettando a modifiche: preludio di
nuovi inconvenienti. Tutto ciò, nonostante l’obiettivo di sempre sia uno e soltanto uno: la perfezione e la completezza. V., M. BERTOLISSI, Discorso introduttivo intorno a un sistema che non è ordinamento, in AA.VV., I contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, vol. I, a cura di R.Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala, Cedam, Padova, 2014, 5 ss.
75 L. COEN, Art. 97, in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam,
Padova, 2008, 888.
76 Alla quale attribuisco, in questo contesto, un significato esteso in massimo grado e atecnico.
77 Il piccolo Rizzoli Larousse, Rizzoli Larousse, Milano, 2004, ad vocem.
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amministrazione, è arduo escludere che non siano nell’interesse della Repubblica, articolata
in comunità e territori diversi, da valorizzare per le rispettive qualità.
7. Dati di fatto
Se si è disposti ad ammettere – del resto, questi sono i fatti – che l’impulso decisivo è
venuto dal Veneto, non si deve mai dimenticare il perché. Vi sono ragioni ideali, tradizioni,
vocazioni che si collegano a un passato lontano e meno lontano. Può risuonare quale ricordo,
il celebre “Terra di san Marco”, “Viva san Marco!”78. Tuttavia, la causa prima è un’altra: misurabile, verificabile, oggettiva. La Regione Veneto confina con due Regioni speciali: il FriuliVenezia Giulia e il Trentino-Alto Adige. Se la allocazione territoriale delle risorse fosse rispettosa di un combinato disposto – vale a dire, degli artt. 2, 3 e 5 Cost. -, c’è da credere che non
si sarebbe determinato alcunché di significativo. Peraltro, una valutazione serena degli ordinamenti di questi tre enti e dei relativi modi di finanziamento mi ha indotto a concludere che il
sistema elaborato per entrambe le Regioni speciali evidenzia profili di illegittimità costituzionale.
Tenuto conto dei fatti – non solo delle proposizioni normative, che sono di carta –, ho
rilevato che “una riserva di competenze più ampia di quella riferibile alle Regioni di diritto comune” non può comportare, “di per sé – vale a dire a prescindere da ogni valutazione relativa
alle condizioni economiche proprie delle popolazioni interessate, da operare in nome dei principi costituzionali di solidarietà e d’eguaglianza (ex art. 2 e 3) – il riconoscimento del diritto di
ottenere risorse finanziarie mediamente superiori a quelle destinate (utilizzando i vari criteri di
riparto in funzione perequativa) alle Regioni ordinarie”79. Ed ancora, ho parlato di “violazione
del principio della ‘solidarietà nazionale’, violazione che sussiste in presenza di trasferimenti
quantitativamente superiori a quelli destinati a favore di altre Regioni più svantaggiate rispetto
al Trentino-Alto Adige”80.
Si tratta di argomentazioni sintetiche, ma limpide; risalenti, mai riprese da alcuno - se
non erro -, fondate su ricerche che non hanno trascurato di dare una corretta rilevanza agli
studi storico-politici e agli apporti degli studiosi di scienza delle finanze 81. Il che ha consentito
di rilevare – quanto al regionalismo differenziato – che le relative istanze non possono dipendere da aspirazioni secessionistiche non meglio definite, ma da urgenze, che hanno a che fare
con gravi disfunzioni del sistema. Da conclamate violazioni della solidarietà e dell’eguaglianza,
che coinvolgono i territori e, soprattutto, i loro abitanti; dal persistere di criteri – quale quello
della spesa storica – che premiano inefficienza ed irresponsabilità; dal dilagare, mai seriamente ostacolato, di tutto ciò che è estraneo alla sana e prudente gestione: in rotta di collisione
con quanto stabilisce l’art. 97 Cost. del quale, a questo proposito, nessuno parla; e, se ad esso
accenna, non va al di là del richiamo formale di una clausola di stile.
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A. MANZONI, I promessi sposi, RCS, Milano, 2006, 279-280.
M. BERTOLISSI, voce Regione Friuli-Venezia Giulia, in Enc. dir., vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 358,

nota 81.
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M. BERTOLISSI, voce Regione Trentino-Alto Adige, in Enc. dir., vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 426.
V., infatti, M. BERTOLISSI, l’autonomia finanziaria regionale, cit.
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Del resto, la prova della fondatezza di questi rilievi è assai agevole. Da un lato, infatti,
è persino banale ricordare che, stando alle periodiche rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
generale dello Stato, a proposito della spesa pubblica regionalizzata82, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto risultano collocate nelle ultime tre posizioni; mentre ai primi posti della classifica si trovano le Regioni speciali, con differenze di spesa pro capite di alcune migliaia di euro83.
Il che, di per sé, pone un problema di ordine generale, che riguarda l’intero Paese, dal momento che il medesimo è, da sempre, caratterizzato da diseguaglianze inaccettabili: come
ebbe a documentare, ad esempio, la Sottocommissione Finanza della Commissione economica, istituita dal Ministero per la Costituente84. Come ha sottolineato pure chi ha riflettuto sulla
distribuzione territoriale delle risorse in tempi più recenti85.
D’altro lato, tronca sul nascere ogni obiezione e rivela l’inconsistenza di chi elabora
stime fantasiose una circostanza oggettiva: vi sono oltre 30 Comuni veneti che si sono attivati
per passare da una Regione all’altra, in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige. Nella
prima è transitato il Comune di Sappada, senza colpo ferire, come se si fosse trattato di un
cambio di residenza. Le ragioni – fatte salve quelle culturali o sedicenti tali – sono di carattere
economico perché i Comuni confinanti e i loro abitanti sono in grado di constatare quali sono
gli effetti concreti, incidenti sulla quotidianità, che discendono dal poter disporre di maggiori
provvidenze: migliorano l’istruzione, i trasporti, i servizi sanitari, la viabilità, l’assistenza sociale
e via dicendo. Il resto lascia il tempo che trova. Soprattutto, non hanno consistenza – né teorica
né pratica – i voli pindarici, che scomodano, a parole, i grandi principi, senza conseguenze di
sorta.
8 . Qualche minuta osservazione
L’ottica prescelta – di seguire un percorso inverso, rispetto a chi condivide la massima,
secondo cui “ciò che è razionale è reale” – consente di accennare soltanto, senza disperdersi
in mille particolari, a quel che dispone l’art. 116, 3° co., Cost.86. A tale proposito, è da osservare, innanzi tutto, come la sua essenzialità debba essere salutata con favore, piuttosto che
censurata. Se ci si affida al buon senso – di cui non dovrebbe essere sprovvisto il senso giuridico -, ci si avvede che le soluzioni lineari sono a portata di mano e che i mille interrogativi
che ci si pone dipendono o da elucubrazioni o da un fraintendimento della realtà oppure da un
retropensiero, peraltro eloquente: l’argomento giuridico è funzionale all’obiettivo di arrestare
la procedura in atto. Non sarebbe una novità.
C’è, dunque, una prima, assorbente questione, che taluno ha vissuto con sgomento: il
Parlamento non deve essere un notaio, ma deve poter emendare il testo della bozza di intesa
che verrà ad esso sottoposta. Per quanto mi riguarda, osservo che, nel corso della passata
legislatura, la Commissione parlamentare per le questioni regionali aveva concluso i suoi lavori
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I dati sono ripresi dal bilancio dello Stato.
M. ZAMBON, Da Roma soldi dimezzati in 10 anni, in Corriere del Veneto, 8 febbraio 2019, 5. Per una
pura e semplice attestazione di quel che avviene: l’opinione pubblica è informata.
84 Ministero per la Costituente – Rapporto della Commissione economica, V, Finanza, Roma, 1946.
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L. RICOLFI, Il sacco del Nord. Saggio sulla giustizia territoriale, Guerini e Associati, Milano, 2012.
86 Di ciò discuterò in un elaborato di prossima pubblicazione.
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affermando che la legge di approvazione dell’intesa – rinforzata e atipica – è “una legge in
senso formale, vincolata all’intesa precedentemente raggiunta tra Governo e Regione”87. Ed
aveva suggerito – sul piano dell’opportunità – che “il Governo, una volta definito uno schema
di accordo e prima di procedere alla firma, sottoponga gli esiti della trattativa, nella forma di
un preaccordo, al Parlamento, il quale potrebbe, con un atto di indirizzo, esprimere il proprio
avviso, eventualmente segnalando criticità del testo esaminato, di cui le parti potrebbero tener
conto in sede di definizione del testo definitivo dell’intesa”88.
Certo, si può cambiare idea ed essere convinti che il Parlamento debba assumere la
veste di dominus incontrastato, in nome della sua proverbiale centralità. Tuttavia, è da tempo
che ha rinunciato a questa sua prerogativa: da ultimo, in sede di approvazione dei bilanci per
l’anno 2019, come si ricava, a chiare lettere, dall’ord. n. 17/2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato da alcuni parlamentari.
In ogni caso, visto che si è evocato, oltre all’art. 8 Cost., pure il testo originario dell’art. 123
Cost., nella parte in cui indicava la procedura di approvazione degli Statuti regionali, non v’è
dubbio che allora si ritenne la legge di approvazione degli stessi “legge formale”89. Si fece
ricorso a procedure informali, da taluno censurate90. Ma non vi furono conseguenze di sorta,
in nome di un sano realismo, il quale suggeriva di guardare al sodo: vale a dire, al potere
parlamentare di approvazione, insuscettibile di un qualunque diktat.
Tutto quello che si è detto e scritto al riguardo91 mi è apparso – lo dico con estrema
franchezza – privo di serie giustificazioni. Infatti, non solo è il Parlamento che deve approvare
l’intesa, ma lo deve fare a maggioranza assoluta. Chi lo può forzare? Deciderà liberamente.
Chi potrà impedirgli di discutere, se intenderà farlo? Dipendesse da me, programmerei una
sessione ad hoc, la cui parte iniziale dovrebbe essere dedicata, tra l’altro, alla ricostruzione
delle vicende complessive del regionalismo sia ordinario sia speciale; alle ragioni che hanno
determinato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ad avvalersi della facoltà prevista dall’art 116, 3° co., Cost.; agli obiettivi finali dalle stesse perseguiti, che riguardano tutto
ciò che fa sistema con l’art. 97 Cost.; ai mezzi da individuare per porre rimedio alle tante storture del regionalismo arretrato, che implica una messa a fuoco abbinata di due questioni tra
loro connesse: la Questione Meridionale e la Questione Settentrionale.
Il Parlamento avrà modo di occuparsi del tema del finanziamento dei poteri locali. Riscontrerà, finalmente, i danni che ha finora prodotto – il Parlamento – ribadendo costantemente il criterio della spesa storica. Accerterà, se lo vorrà, per quali ragioni non sono stati
definiti – benché fosse tutto stabilito dalla legge n.42/2009, sul federalismo fiscale – i costi
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Commissione parlamentare per le questioni regionali, seduta di martedì 6 febbraio 2018, resoconto
stenografico, 41.
88 Commissione parlamentare per le questioni regionali, cit., 42.
89 E. GATTO, Come nacquero le Regioni, Venezia, 1978, 35. Eugenio Gatto rivestì la carica di Ministro
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per l’attuazione delle Regioni.
90 F. BASSANINI-V. ONIDA, Problemi di diritto regionale. I. Gli statuti regionali, Giuffrè, Milano, 1971, 96
ss., i quali ebbero a parlare di “approvazione condizionata”.
91 Per l’ennesima volta leggo di un “monito del Presidente della Camera Fico”, che dice così: “L’autonomia
va approfondita in Parlamento”, in Corriere del Veneto, 11 maggio 2019, 3. Ben venga, ma sarebbe opportuno
cominciare, finalmente!
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standard, il fabbisogno standard, i livelli essenziali delle prestazioni e via dicendo. E concorderà con le Regioni che hanno chiesto una maggiore autonomia, perché è sulla base del loro
impulso che potrà affrontare queste questioni, degne di una grande riforma, come fu pensata,
a suo tempo, la riforma regionale: strumento per la riforma dello Stato92.
Perché, a mio sommesso avviso, quel che serve, in primo luogo, è fare tabula rasa di
tutto ciò che è smentito addirittura da banali riscontri. Non è in atto alcuna secessione, ma una
sorta di chiamata, piuttosto che in sussidiarietà, in responsabilità. Senza di essa, il Paese
muore, nel senso che non sarà in grado di affrontare e superare cause di una debolezza strutturale onerosissime. Non a caso, si è affermato che “Il futuro prossimo dell’Italia è fatto di
maniche rimboccate. Di sudore e lavoro. Sacrifici e impegni da mantenere” 93. Per questa ragione, mi pare doveroso rilevare che le obiezioni formulate nei riguardi del contenuto delle
bozze di intesa, quando provengono da sedi istituzionali (che dovrebbero essere) autorevoli,
in specie allorché deducono illegittimità costituzionali, dovrebbero essere rigorose: seriamente
motivate. Non lo sono state le criticità dedotte dal Ministro dell’Economia e delle Finanze –
Giovanni Tria -, allorché ha rilevato – errando – che le bozze di intesa violano l’art. 117, 2° co.,
lett. e), che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il “sistema tributario”94. Non c’è
nulla che contempli facoltà regionali destinate ad incidere in subiecta materia: anche perché
le Regioni interessate conoscono millimetricamente gli orientamenti del Giudice delle leggi,
che ha ridotto ai minimi termini la potestà tributaria dei livelli substatali di governo: con ciò
contraddicendo i più elementari principi, che presidiano la responsabilità, resa inconsistente
ed evanescente95. Inutile dire, che le chiusure di sempre, argomentate alla luce del più ferreo
giacobinismo, hanno provocato un accentramento, sul quale pesa l’attuale disordine.
9. L’inutile decorso del tempo
Chi ha tempo non aspetti tempo è un modo di dire saggio96, finora sistematicamente
trascurato. Per ragioni di varia natura: politiche, economico-finanziarie, culturali e finanche di
metodo. Un ruolo importante lo hanno sempre avuto i giuristi97, i quali, ora come allora, prediligono l’analisi dei testi normativi alla disamina attenta della realtà. I fatti rivelano a chiunque,
anche a un osservatore superficiale, che non si possono proporre oggi – nell’anno di grazia
2019, vale a dire in un tempo in cui il debito pubblico ha assunto dimensioni quantitative esorbitanti ed è in costante crescita – criteri utilizzati negli anni ’70 del secolo scorso, oltretutto

92 D. SERRANI, Presentazione di AA.VV., La via italiana alle Regioni, a cura di D. Serrani, Edizioni di
Comunità, Milano, 1972, 14.
93 C. BARONI, Direttori concordi, sudore e instabilità nel destino dell’Italia, in Corriere della Sera, 11 maggio 2019, 49. E’ l’opinione di Virman Cusenza (Messaggero), Luciano Fontana (Corriere della Sera), Maurizio Molinari (La Stampa), Fabio Tamburini (il Sole 24 Ore) e Carlo Verdelli (la Repubblica).
94 Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, seduta del 18 aprile 2019.
95 G. PARRAVICINI, Scienza delle finanze. Principi, Giuffrè, Milano, 1975 e M. BERTOLISSI, Finanza e
contabilità, in AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, a cura di P. Cavaleri e E. Gianfrancesco, Giappichelli, Torino, 2013, 427 ss.
96
N. MACHIAVELLI, Il Principe, cit., 33.
97 F. BENVENUTI, Presentazione di E. GATTO, Come nacquero le Regioni, cit., 9.
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ritenuti da qualche illustre studioso inadeguati98. A fronte di urgenze inderogabili; di trasformazioni caratterizzate da una velocità sorprendente, fare ancora ricorso allo “scientismo” mi pare
inaccettabile: perché, suo tramite, “si verifica uno straordinario spostamento della razionalità.
La ragione abbandona l’individuo per farsi prerogativa impersonale”; “taglia i ponti con i problemi specifici della convivenza umana”99. D’altra parte, se si concorda con chi segnala difficoltà che precludono uno sviluppo ragionevole dell’economia; pone in luce il dramma della
disoccupazione giovanile; denuncia l’impoverimento generazionale del Paese; è pensabile
che il regionalismo differenziato si disinteressi di tutto ciò e che non si debba, in primo luogo,
cogliere questa occasione per mettere ordine in una disorganizzata Repubblica, con un sano
pragmatismo?
Sotto questo profilo, a me sembra che le “prospettive del regionalismo ordinario differenziato” debbano essere connesse con quanto ho qui accennato e con ulteriori, essenziali
questioni all’ordine del giorno, che è necessario siano affrontate e risolte con una ragionevole
sollecitudine. Appartengono a un ordine prossimo alla metafisica opzioni sottese a questi
enunciati: “scelte generali…ruolo del Parlamento…vincoli di sistema…visione cooperativa e
solidale del policentrismo unitario…uso congiunturale dell’autonomia…linee propedeutiche
comuni…rischio di aumentare i divari territoriali…intese che possano compromettere il diritto
di eguaglianza nel godimento dei diritti costituzionali…rispetto dei principi dell’art. 119 sull’assetto della finanza delle autonomie”100.
A voler attendere che si realizzi quanto auspicato, credo che ci vorranno decenni: per
poi concludere nei medesimi termini. Ho suggerito, invece, il pragmatismo, che non ricorre a
soluzioni ideali perfette, ma si accontenta del passo dopo passo, scandito da soluzioni, correzioni, adattamenti: secondo criteri, che comportano solidità e stabilità. Dati su cui riflettere non
mancano, ancorché vengano ignorati. Il 6 maggio 2019, all’Università di Padova, si è discusso
di “Monismo e dualismo nel sistema di giustizia amministrativa”. Argomento attuale? Lo era
già mezzo secolo fa; e da allora tutto è rimasto com’era; finanche il tono aulico e serio, ma
destinato ad essere improduttivo: privo di una qualunque capacità di incidere sull’ordinamento
giudiziario, che dovrebbe produrre sentenze giuste in un tempo ragionevole.
E’ bene ricordarsi di Tito Livio: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur101. E,
pure, di una contemporanea, che si è espressa così: “Quel non-tempo dove tutto è già accaduto, tutto dovrebbe ancora accadere, e nulla sembra davvero pronto ad accadere mai. Là
dove Roma si trova, adesso più di sempre nel suo ennesimo Natale – uno dei più decadenti”102.
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M. S. GIANNINI, L’esperienza regionale all’aprile 1971, cit., 234.
F. FERRAROTTI, Partire, tornare. Viaggiatori e pellegrini alla fine del millennio, Donzelli, Roma, 1999,
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Così riferisce G. C. DE MARTIN, A voler prendere sul serio, cit., sub 3.2.
LIVIO, Storie, XXI, 7.1.
102 S. TURCO, Il cupo girotondo di Roma, in L’Espresso, 21 aprile 2019, 13.
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LA DISCUSSA PARTECIPAZIONE DEI MAGISTRATI ALLA POLITICA
Sommario: 1. Il difficile equilibrio tra l’esigenza di imparzialità della magistratura e l’esercizio dei diritti
di partecipazione politica del magistrato. – 2. Alle origini del dibattito: la scelta di non scegliere dei
Costituenti. – 3. Dilemmi interpretativi sull’art. 98 Cost. e primi indirizzi della Corte costituzionale sulla
figura del magistrato. – 4. L’applicabilità del divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e
continuativa ai partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo per incarico tecnico. – 5. I “limiti
all’accesso” all’assunzione di incarichi politici per i magistrati. – 6. Sulla legittimità del divieto di
iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici per i magistrati collocati fuori
ruolo per l’espletamento di incarichi politici. – 7. La lacunosità della normativa primaria sul
ricollocamento in ruolo dei magistrati. – 8. La necessità di un intervento equilibrato del legislatore.

1. Il difficile equilibrio tra l’esigenza di imparzialità della magistratura e l’esercizio dei
diritti di partecipazione politica del magistrato
In un recente sondaggio è stato chiesto agli italiani1, suddividendoli anche per appartenenza partitica, di esprimersi in merito al livello di fiducia riposto nella magistratura. Da tale
indagine sono emersi due dati di estremo interesse. Anzitutto, il fatto che, ad oggi, soltanto il
35% degli italiani dichiara di avere fiducia in essa, mentre il 55% si esprime in senso opposto2. In secondo luogo, il fatto che l’indice di fiducia, calcolato escludendo coloro che non
esprimono un giudizio, si attesta a soli 39 punti, il valore più basso di sempre, con una flessione di 8 punti rispetto alla precedente rilevazione e un calo di ben 30 punti «rispetto al picco più elevato raggiunto nel 2011». Se si eccettuano, poi, gli elettori del Partito Democratico
(considerati assieme agli elettori di +Europa e dei Verdi), il dato disaggregato relativo alle
diverse forze politiche mostra, inequivocabilmente, come la sfiducia nei confronti della magi-

Ricercatore t.d. di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Cagliari.
I dati del sondaggio “IPSOS per il Corriere della Sera” sono stati pubblicati sulla pagina online del quotidiano il 21 giugno 2019, con un commento di Nando Pagnoncelli dal titolo Magistrati, la fiducia è ai minimi:35%.
E per il 61% degli italiani è uno scandalo che avrà delle conseguenze.
2 Ibidem.
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stratura sia un fenomeno trasversale. Tanto gli elettori della Lega (73%), infatti, quanto quelli
di FI (62%) e del M5S (64%), dichiarano di non avere fiducia nell’ordine giudiziario3.
Ora, se è vero che sui dati richiamati avranno senz’altro inciso le più recenti vicende
giudiziarie che hanno investito il CSM4, è altresì vero che, rispetto al passato, la caduta del
livello di fiducia è stata progressiva. Un sondaggio poco più risalente mostra, infatti, come
quest’ultimo si attestasse al 49% nel 2002, al 48% nel 2007, al 44% nel 2012 e al 37% nel
20175.
Se poi dai dati generali ci si sposta a quelli più strettamente attinenti al rapporto tra
politica e magistratura, l’orientamento non cambia, anzi. Si pensi, a conferma di ciò, che il
72% degli intervistati ritiene che certi settori della magistratura perseguano fini politici6. A ciò
si aggiunga, poi, il fatto che il 73% del campione ritiene inopportuno che il magistrato possa
candidarsi alle elezioni politiche7 e che il 67% consideri parimenti inopportuno che un magistrato, una volta terminato il mandato, possa tornare a svolgere le precedenti funzioni giurisdizionali8.
Osservati nel loro complesso, dunque, i dati mostrano come agli occhi dell’opinione
pubblica quello tra politica e magistratura sia un legame inscindibile, quasi come se tra le
due dimensioni insistesse un rapporto di reciproco sostegno, di compenetrazione9. Sennonché i dati sulla composizione del Parlamento, nella XVIII legislatura, restituiscono un quadro
diverso, rivelando come il numero dei magistrati eletti sia davvero esiguo: se ne contano, infatti, due alla Camera e due al Senato10. L’irrilevante portata quantitativa induce, quindi, a
ritenere che dietro alla sfiducia verso la magistratura non si celi tanto il magistrato che si presta alla politica, quanto quello accusato di “fare politica” nell’esercizio delle sue funzioni. Al
fondo della vulgaris opinio vi sarebbe, insomma, più che l’effettiva partecipazione dei magiCome è noto, l’art. 104 Cost. stabilisce che la magistratura «costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Sulle ragioni per cui la Costituzione definisce la magistratura un ordine e non un potere si v. le acute riflessioni di G.U. RESCIGNO, Note sulla indipendenza della magistratura alla luce della Costituzione e delle controversie attuali, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2007, pp. 5 ss.
4 Mi riferisco, evidentemente, al cosiddetto “scandalo nomine” che ha di recente investito il Consiglio Superiore della Magistratura.
5 Il riferimento è al sondaggio “Giustizia e politica” della SWG, pubblicato nella pagina online della medesima società in data 28 luglio 2017. Si v., in particolare, la tabella nella quale vengono riportati i dati relativi al
quesito “Quanta fiducia ha nella magistratura italiana?”.
6 Di assoluto interesse è il dato suddiviso per appartenenza partitica, che mostra come tale percezione,
oltre ad essere estremamente diffusa, sia anche trasversale. Ritengono, infatti, che certi settori della magistratura
italiana perseguano obiettivi politici l’81% degli elettori della Lega, l’82% degli elettori di Forza Italia, il 76% degli
elettori del PD e il 70% degli elettori del M5S.
7 Anche rispetto al quesito se sia o meno opportuno che un magistrato possa candidarsi alle elezioni politiche, il dato, suddiviso per appartenenza partitica, si mantiene sostanzialmente equilibrato. Ritiene, infatti, che
non sia opportuno l’83% degli elettori della Lega, il 79% degli elettori di Forza Italia, il 73% degli elettori del PD e il
75% degli elettori del M5S.
8 Equilibrato, anche in questo caso, il dato suddiviso per appartenenza partitica. Difatti, ritengono che
non sia opportuno che un magistrato, una volta terminato il mandato elettorale, torni a svolgere l’attività giurisdizionale il 71% degli elettori della Lega, il 70% degli elettori di Forza Italia, il 70% degli elettori del PD e il 74% degli elettori del M5S.
9 Sulla percezione dei fenomeni e sulla logica del “come se” si vedano le acute riflessioni di P. CIARLO,
Dinamiche della democrazia e logiche dei valori, in Diritto pubblico, n. 1, 1995, pp. 123 ss.
10 I numeri riportati sono facilmente reperibili nella sezione dedicata alle statistiche del sito della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica.
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strati alla politica, il diffuso convincimento che tra i primi e la seconda intercorrano legami
occulti, la cui percezione è talmente forte da incidere, erodendola, sulla legittimazione
dell’ordine giudiziario.
È da tali considerazioni che occorre muovere per osservare, dalla giusta prospettiva,
il tema della partecipazione dei magistrati alla politica e, più in particolare, del divieto, loro
imposto dalla normativa vigente, di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa ai
partiti. È il tema, dunque, del rapporto tanto complesso quanto conflittuale tra i diritti di partecipazione politica, che devono essere riconosciuti, in quanto cittadini, anche ai magistrati, e
l’esigenza non meno rilevante, fissata nell’art. 104 Cost., di assicurare la loro autonomia e
indipendenza.
Rispetto a tale tematica, che sottende anche quella relativa ai poteri “normativi” del
11
CSM , si fronteggiano, in dottrina, due diverse linee di pensiero.
Da un lato, infatti, aderendo all’indirizzo che vede con favore la partecipazione dei
magistrati alla politica, si è sostenuto che ad essi dovrebbe essere sempre riconosciuta tale
facoltà12, imponendo loro, tutt’al più, in ossequio al principio di trasparenza, l’obbligo di palesare l’iscrizione al partito13. Dall’altro lato, invece, assumendo la prospettiva che vede con
estremo disfavore tale partecipazione, si è detto che, ove il magistrato decida di intraprendere un’esperienza politica, sarebbe opportuno che, al suo termine, esso cambi mestiere14,

11 Per una panoramica in chiave storica sul CSM si v., oltre alla risalente voce di A. TORRENTE, Il Consiglio superiore della magistratura, in Enc. Dir., IX, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 327 ss., anche, più di recente, G. VOLPE, Consiglio superiore della magistratura, in Enc. Dir., Agg. IV, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 380 ss. Sui c.d. poteri
normativi del CSM e, più in particolare, sulla riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, v. N. ZANON –
F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 49 ss.; F. SORRENTINO, I poteri normativi del CSM, in Magistratura, CSM e principi costituzioni, B. CARAVITA (a cura di), Laterza, Roma, 1994,
pp. 44 ss.; G. SERGES, La potestà normativa, in Il Consiglio superiore della Magistratura. Aspetti costituzionali e
prospettive di riforma, S. MAZZAMUTO (a cura di), Giappichelli, Torino, 2001, p. 63; A. PACE, I poteri normativi del
CSM, in Rivista Aic, 2010, p. 10; A. DEFFENU, Articolo 105 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, F. CLEMENTI – L. CUOCOLO – F. ROSA – G.E. VIGEVANI (a cura di), Vol. II, Mulino, Bologna, 2018, pp. 278 ss.
12 Basti pensare che, secondo una parte della dottrina, le misure volte a limitare l’attività politica dei magistrati rappresenterebbero, addirittura, un ostacolo alla crescita professionale del magistrato. È la posizione sostenuta, per esempio, da P. ONORATO, La partecipazione dei magistrati alla attività politica. I magistrati in Parlamento e il loro ruolo politico professionale. L’elettorato passivo dei magistrati e il loro ritorno all’attività giurisdizionale, in Magistratura e politica, S. MERLINI (a cura di), Firenze, 2016, pp. 189 ss., secondo cui le esperienze «nelle
istituzioni parlamentari e nella sfera politica» consentono di «riprendere l’attività giurisdizionale con più acuta coscienza del suo limite funzionale, […] con più maturo senso dello Stato e delle sue articolazioni pluralistiche». La
conclusione è, insomma, che «la cultura giuridica, e in particolare la cultura della giurisdizione, giova alla funzione
parlamentare; così come la cultura politica, quale quella che si può acquisire nelle aule parlamentari, arricchisce
e depura l’esercizio della funzione giurisdizionale, liberandola dalla tentazione dell’onnipotenza».
13 Si tratta della posizione sostenuta da G.E. POLIZZI, L’incandidabilità del magistrato: profili di legittimità
costituzionale e questioni di opportunità politica, in Forum di Quaderni costituzionali, 26 marzo 2019, pp. 1 ss.,
secondo cui, considerato che il divieto rappresenta «una scelta di politica legislativa, non incostituzionale, […],
ma non obbligata», si potrebbe «ragionare su altri strumenti che possano preservare i beni che il divieto si pone
di tutelare, quali ad esempio sottoporre, consentendole, l’iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa
a un obbligo di pubblicità». Nella medesima direzione si v. S. SENESE, Magistrati e iscrizione ai partiti politici, in
Quaderni della giustizia, n. 61, 1986, p. 13, ad avviso del quale «l’iscrizione funziona come un fatto di trasparenza
e come un’assunzione di pubblica responsabilità che induce a un’accresciuta vigilanza sulla propria imparzialità».
14 Così G.M. FLICK, Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica, in Rivista Aic, n. 1, 2016, pp. 4 ss.,
secondo cui «al magistrato compete la verifica ex post di ciò che è successo; alla politica, alla legislazione e
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poiché «il pregiudizio alla “moglie di Cesare” […] è troppo forte perché ci si possa accontentare di continuare ad utilizzare l’istituto del fuori ruolo», secondo prospettive e tecniche che
sarebbero «oramai superate»15. Si dovrebbe riflettere, dunque, sulla possibilità che il magistrato, al termine del mandato, anziché tornare all’esercizio delle sue precedenti funzioni,
venga inserito d’ufficio «all’Avvocatura dello Stato o presso altri plessi della pubblica amministrazione»16. In tal modo, si ridurrebbe il rischio che le relazioni instaurate e le attività svolte
durante l’esperienza politica possano incidere sull’esercizio delle nuove funzioni.
Ebbene, osservati dalla prospettiva che sostiene la necessità di un giusto bilanciamento tra i diritti di partecipazione politica dei magistrati e la loro imparzialità, entrambi gli
orientamenti suscitano talune perplessità.
Il primo orientamento, infatti, nel ritenere che i magistrati non solo possano ma addirittura debbano svolgere attività politica, poiché questa restituirebbe un «più maturo senso
del diritto e dello Stato»17, potrebbe determinare, nel rapporto tra i diritti di partecipazione
politica dei magistrati e l’esigenza della loro indipendenza, un eccessivo sbilanciamento della
prima istanza sulla seconda. Viceversa, il secondo orientamento, nel ritenere che, una volta
espletato l’incarico, il magistrato debba essere assegnato d’ufficio ad altro pur prestigioso
ruolo, sebbene volta a tutelare l’imprescindibile esigenza di indipendenza, potrebbe comportare un’eccessiva erosione dei diritti di partecipazione politica del magistrato. Peraltro, è la
stessa formulazione dell’art. 98, c. 3, Cost., che consente, ma non impone, al legislatore di
limitare il diritto di iscrizione ai partiti per i magistrati, a suggerire una certa prudenza, sconsigliando soluzioni che, fondandosi su una prospettiva troppo recisa, rischiano di porsi in contrasto con lo spirito stesso sotteso alla disposizione in esame.
Appare preferibile, dunque, in linea con tale approdo, una tesi intermedia, cioè quella
della necessità di un intervento legislativo che, nel soddisfare la riserva di legge prevista in
Costituzione18, sia volto a meglio definire le cause di ineleggibilità e incompatibilità, l’istituto

all’amministrazione compete la elaborazione ex ante e l’applicazione delle norme sulla base delle quali il magistrato giudicherà successivamente».
15 Ivi, p. 3.
16 Ivi, p. 5. Nell’ambito del medesimo orientamento, seppur con posizioni non coincidenti, si v. J. DE VIVO,
La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita politica. Considerazioni alla luce del “caso Emiliano”, in Federalismi.it, n. 24, 2018, p. 23, secondo cui è «necessario immaginare limiti più stringenti, che prevedano per i magistrati l’approdo ad altri incarichi, ad esempio l’Avvocatura di Stato o il Consiglio di Stato, una volta
terminata l’esperienza politica». Si v., altresì, S. CURRERI, Magistrati e politica: un equilibrio quasi impossibile, in
lacostituzione.info, 28 luglio 2018, p. 3, secondo cui «la tutela della indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, così come ha portato la Corte costituzionale a tenere fermo il divieto d’iscrizione e di partecipazione sistematica e continuativa alla vita dei partiti dei magistrati anche già in aspettativa, dovrebbe impedire loro, se non
di assumere cariche elettive o politiche, quantomeno di poter al loro termine ritornare ad esercitare le funzioni,
come se nulla fosse accaduto».
17 Si v., in questi termini, P. ONORATO, La partecipazione dei magistrati alla attività politica. I magistrati in
Parlamento e il loro ruolo politico professionale. L’elettorato passivo dei magistrati e il loro ritorno all’attività giurisdizionale, cit., p. 192, secondo cui l’orientamento opposto «vuole tenere i magistrati lontani dalla politica, anche
correttamente intesa, condannandoli a una pericolosa separatezza, e vuole impedire ai magistrati che hanno
svolto funzioni nelle istituzioni rappresentative di tornare a fare i magistrati con più maturo senso del diritto e dello
Stato. Se ciò avviene, è soprattutto perché si assume, o semplicemente si subisce, una deleteria concezione della politica come rapporto amico-nemico, ovverosia […] una concezione antagonista piuttosto che agonista».
18 Come è noto, l’art. 108 Cost. stabilisce che «le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge». Sull’art. 108 Cost. v. H. SIMONETTI, Art. 108, in Commentario alla Costituzione, R.
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dell’aspettativa, nonché la disciplina sul rientro in ruolo dei magistrati una volta espletato
l’incarico, sia esso di natura tecnica o politica19. Ciò, tuttavia, bilanciando correttamente le
esigenze coinvolte e, soprattutto, scongiurando il rischio che «l’emotività di un momento contingente e la pressione dell’opinione pubblica» possano indurre il legislatore ad intervenire
«senza la necessaria lucidità»20.

2. Alle origini del dibattito: la scelta di non scegliere dei Costituenti
Prima di riflettere su quali possano essere le più idonee soluzioni normative, occorre
ricostruire il dibattito che ha condotto alla formulazione dell’art. 98, c. 3, Cost., per come
tutt’ora lo conosciamo. Ciò, infatti, consentirà di mostrare come la diversità di vedute emersa
in sede di stesura della Costituzione suggerisca di affrontare il tema del rapporto tra politica
e magistratura rifuggendo da approcci troppo tranchant.
Per la verità, le radici del dibattito sono ancor più risalenti. Già durante il fascismo, infatti, il rilievo di tale rapporto emergeva dal fatto che l’obbligo di iscrizione al partito, precedentemente previsto per l’immissione in carriera dei pubblici dipendenti21, venne esteso de
facto anche ai magistrati, dal momento che l’appartenenza al partito risultava condizione imprescindibile per la progressione di carriera del personale dell’amministrazione dello Stato e
di ogni altro ente pubblico22.
Era facilmente presagibile, dunque, come in un contesto caratterizzato dalla progressiva erosione sia delle libertà politiche dei magistrati che della loro indipendenza, potessero
maturare, a seconda della prospettiva di osservazione prescelta, orientamenti divergenti tra
loro. Così, coloro che risultavano particolarmente sensibili alle ragioni dell’imparzialità e
dell’indipendenza vedevano con assoluto disfavore l’ipotesi della partecipazione dei magistrati alla politica. Mentre, coloro che risultavano più inclini alla tutela dei diritti politici vedevano di buon grado il riconoscimento ai magistrati del diritto di partecipare attivamente alla
politica.

BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Utet, 2006, pp. 2063 ss. V. inoltre, A. PIZZORUSSO, Art. 108, in Commentario alla Costituzione (fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO), Zanichelli, Bologna, pp. 1 ss.
19 Sul punto v. F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, in Federalismi.it, n. 21, 2019, p. 3, secondo
cui l’attuale disciplina in materia «appare sotto vari profili non idonea a bilanciare in maniera corretta il diritto dei
magistrati di partecipare alla vita politica e l’esigenza di preservare la loro indipendenza».
20 È la condivisibile raccomandazione rivolta, ancorché al legislatore “penale”, da A. DEFFENU, Ergastolo
ostativo e principio di proporzionalità tra reato e pena: spunti dalle vicende francesi, in Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), in Forum di
Quad. cost., 2019, p. 91.
21 Difatti, il requisito dell’iscrizione al PNF, per lo svolgimento dei concorsi per l’assunzione di personale
statale, era stato già stabilito con il Decreto del Capo del Governo del 17 dicembre del 1932 e ulteriormente esteso con il r.d.l. n. 641 del 1933, recante «Norme per l’ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali».
22 Ciò è accaduto con la legge 28 settembre 1940, n. 1482, che recava «Obbligo dell’appartenenza al
Partito Nazionale Fascista per l’avanzamento in carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». Sul punto v. G. NEPPI MODONA, La Magistratura e il fascismo, in Fascismo e società italiana, in G. QUAZZA, V. CASTRONOVO, G. ROCHAT, G. NEPPI MODONA, G. MICCOLI e N. BOBBIO (a cura di), Torino, Einaudi, 1973, pp. 127 ss.
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È in linea con questo secondo orientamento la scelta operata, a circa un anno dalla
caduta del regime, da Arangio Ruiz, Ministro della giustizia del secondo Governo Badoglio, il
quale, nel dichiarare «lecita» l’iscrizione dei magistrati a «quelle associazioni e partiti politici
che si sono formati o vengono formando in Italia»23, precisò che «se moventi diversi da quello del compimento del dovere potessero influire sulle pronunzie dei magistrati italiani, non
basterebbe impedire loro la iscrizione ai partiti, perché dentro o fuori di questi, il giudice non
potrebbe non avere le sue opinioni e relazioni, tanto più efficaci quanto più nascoste»24. Decisione confermata, successivamente, da Palmiro Togliatti, Guardasigilli del “Governo Parri”,
il quale, con la circolare n. 1941 del 18 agosto 1945, dopo aver argomentato che «la partecipazione alla vita politica rientra tra i doveri civici» anche dei «componenti dell’ordine giudiziario», ebbe a precisare che tale partecipazione dovesse mantenersi «in quei limiti di serenità,
elevatezza e senso di responsabilità, i quali è necessario accompagnino sempre qualsiasi
esplicazione dell’attività di coloro che appartengono all’ordine giudiziario»25.
Insomma, pur con l’invito ad evitare atteggiamenti non consoni alla delicata funzione
svolta, sembrava che la prospettiva più diffusa, all’indomani della caduta del fascismo, fosse
quella di consentire ai magistrati non solo di partecipare alla vita politica, ma anche di iscriversi ai partiti politici.
Non tardò, però, a palesarsi anche l’indirizzo opposto. Difatti, all’interno della magistratura uscita dal regime, l’esigenza di «apoliticità»26 era così tanto sentita da indurre il Comitato direttivo dell’Associazione dei magistrati ad indire un referendum consultivo sul tema.
Il suo esito non lasciò spazio a dubbi27: al quesito se le funzioni del magistrato dovessero
ritenersi incompatibili con l’iscrizione ad un partito politico, 1318 risposero favorevolmente,
mentre 180 si dichiararono contrari28.

23
24

Si v. la circolare 6 giugno 1944, n. 285.
Ibidem. Sul punto si v. S. DI AMATO, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, Giuffrè, 2013,

p. 356.
25

Si v. la circolare 18 agosto 1945, n. 1941, recante «Partecipazione della Magistratura alla vita politica». Secondo A. MENICONI, Storia della magistratura italiana, Mulino, Bologna, 2012, p. 260, tale misura rientra tra
le più significative «aperture» del Guardasigilli, «rivelatrici di uno spirito nuovo nei rapporti tra giudici e politica, in
particolare rispetto al diritto dei magistrati di partecipare alla vita politica».
26 Da intendersi secondo E. MORIONDO, L’ideologia della magistratura italiana, Bari, Laterza, 1967, p.
114, come «la mancanza di intervento attivo del magistrato nella politica», risultando così «il valore reciproco
dell’indipendenza».
27 Sull’esito del referendum v. le puntuali considerazioni di G. E. POLIZZI, Il magistrato al Parlamento, Cedam, Padova, 2017, pp. 73 ss., secondo cui «furono soprattutto le magistrature inferiori a esprimersi», poiché
osservavano il fenomeno «da una posizione esterna rispetto a quel circuito politico rappresentativo che fino ad
allora le aveva tenute a distanza». In linea con ciò, la richiesta di referendum «parve assumere i toni vendicativi di
una parte della magistratura, quella inferiore, rispetto a quella superiore. I magistrati degli uffici inferiori probabilmente compresero che, dopo tanti anni di assoggettamento, la transizione costituzionale, dove si avviava il dibattito tra continuità o cesura con l’ordinamento liberale, rappresentava l’occasione per superare la tradizione consolidatasi sui rapporti tra magistratura e politica».
28 In realtà, i quesiti sottoposti ai magistrati furono molteplici. Venne, infatti, chiesto loro: a) se ritenessero che la incompatibilità fosse da estendersi, oltreché ai partiti politici, anche alle associazioni aventi carattere
politico; b) se ritenessero che l’incompatibilità dovesse riferirsi anche alle associazioni segrete. Rispetto al primo
quesito i favorevoli furono 1278 e i contrari 187; quanto al secondo, i favorevoli furono 1378 e i contrari 113. Occorre evidenziare, peraltro, che ciascuno dei tre quesiti era accompagnato da una postilla tramite la quale si chiedeva, a chi avesse espresso un voto favorevole sulla domanda principale, se il divieto dovesse essere sancito
direttamente dalla Costituzione. Con riferimento al quesito sulla incompatibilità delle funzioni di magistrato con
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Si sbaglierebbe, però, se si pensasse che, anche alla luce degli esiti della consultazione, il dibattito in Seconda sottocommissione prima, e in Assemblea poi, sia stato pacifico
nel ritenere opportuno l’inserimento del divieto di iscrizione ai partiti nel testo costituzionale.
Le cose, infatti, non sono andate affatto così. Per rendersene conto è sufficiente soffermarsi
brevemente sul dibattito svoltosi nelle due sedi richiamate.
Quanto al dibattito in Seconda sottocommissione, giova anzitutto richiamare la posizione assunta da Calamandrei, il quale, pur rilevando la presenza di valide ragioni a supporto della tesi contraria, manifestava il suo favore al divieto affermando che la giustizia dovesse «dare ai giudicabili un senso di assoluta tranquillità; ed essa non potrà esistere invece in
chi, appartenendo ad un partito politico, si troverà, specie nei centri minori, di fronte ad un
giudice iscritto a un partito diverso»29. A esiti simili pervenne anche l’onorevole Leone, il quale, però, fondava la sua opinione sull’assunto secondo cui «non basta che il giudice sia indipendente, ma occorre che tale egli sempre appaia»30.
Non mancarono, però, le posizioni contrarie. L’onorevole Ravagnan, per esempio,
muovendo dalla convinzione che l’iscrizione al partito fosse un atto meramente formale, argomentava che «se si suppone che un magistrato sia influenzabile, egli potrà esserlo tanto
se sia iscritto quanto se non lo sia; dipenderà solo dalla sua onestà e dalla sua coscienza
l’essere o meno suscettibile alle influenze esterne»31. Ma l’occasione in cui emerse, con più
evidenza, la profonda diversità di vedute fu la votazione che si svolse il 20 dicembre 1946,
all’esito della quale venne licenziato, con otto voti favorevoli, sei contrari e due astenuti32, il
testo che imponeva l’obbligo per i magistrati di non essere iscritti ad alcun partito politico.
Insomma, dal dibattito svoltosi in seconda Sottocommissione non emerse una posizione unitaria. Da una parte, infatti, vi era chi «sosteneva il divieto per assicurare
l’indipendenza e l’imparzialità dell’ordine giudiziario»; dall’altra, invece, vi era chi, al contrario, propugnava la sua inutilità, adducendo che «in positivo avrebbe leso la libertà di pensiero
dei giudici e in negativo non avrebbe assicurato una effettiva indipendenza della magistratura»33.

l’iscrizione ad un partito politico i favorevoli all’inserimento in Costituzione furono 1219, mentre i contrari 201; per
quanto riguarda il secondo quesito, i favorevoli furono 1156 e i contrari 253; infine, con riferimento al terzo quesito
i favorevoli alla formalizzazione del divieto in Costituzione furono 1258, mentre i contrari 181. Per un quadro approfondito sul punto v. E. MORIONDO, L’ideologia della magistratura italiana, cit., pp. 113 ss.
29 Si v. il resoconto della seduta della Seconda sottocommissione (seconda sezione) di giovedì 5 dicembre 1946, p. 5. Oltretutto, proseguiva Calamandrei, «in un ordinamento come il nostro, in cui la politica deve sfociare negli organi legislativi, che sono incaricati di trasformarla in diritto, il diritto stesso, quando viene affidato al
magistrato per la sua applicazione, deve essere da lui visto solamente come tale e non come era prima di divenirlo, quando cioè era politica».
30 Si v. il resoconto della seduta della Seconda sottocommissione (seconda sezione) di giovedì 5 dicembre 1946, p. 9.
31 Si v. il resoconto della seduta pomeridiana della Seconda sottocommissione (seconda sezione) di venerdì 20 dicembre 1946, p. 76.
32 Dal resoconto della seduta pomeridiana della Seconda sottocommissione (seconda sezione) di venerdì 20 dicembre 1946, p. 78, risulta che votarono a favore: Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Castiglia, Leone Giovanni, Mannironi, Uberti. Votarono contro: Bocconi, Di Giovanni, Farini, Laconi, Ravagnan, Targetti. Si astennero:
Calamandrei, Conti.
33 È questa la puntuale sintesi del dibattito formulata da G. E. POLIZZI, Il Magistrato al Parlamento, cit., p.
92.
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Tutt’altro che pacifico fu, ugualmente, il dibattito in Assemblea. È estremamente significativa, al riguardo, la discussione svoltasi nelle sedute di giovedì 6 e venerdì 7 novembre
1947.
Dalla seduta pomeridiana di giovedì 6 novembre, in particolare, pareva emergere un
sostanziale accordo sulla inopportunità che i magistrati si iscrivessero ai partiti politici. Se
non può discutersi il fatto che il giudice «abbia una sua opinione politica», affermava
l’onorevole Bozzi, tuttavia «lo status di iscritto, […], potrebbe esercitare sulla sua coscienza o
sulla sua subcoscienza un’innegabile influenza»34. E se anche riuscisse, nell’adempimento
del suo dovere, a «sottrarsi» ad essa, soggiungeva l’onorevole Ciampitti, esso si presterebbe
comunque ad essere «bersaglio di critiche, di mormorazioni, di malignazioni, il che certo non
influisce al suo decoro e al suo prestigio, né determina o consolida la fiducia del popolo nei
suoi giudici»35.
Sembrava, dunque, dal susseguirsi degli interventi, che stesse man mano maturando
il convincimento di procedere all’introduzione del divieto di iscrizione ai partiti politici per i
magistrati. Sennonché, nella seduta del mattino seguente emerse, con decisione, la posizione contraria dell’onorevole Ruggiero. A suo avviso, infatti, la previsione del divieto, oltre ad
essere «offensiva per i partiti politici»36, avrebbe relegato «una classe di cittadini ai margini
della vita, in una condizione di isolamento», sulla base di un «aprioristico ed astratto principio
di eventuale lesione delle regole della giustizia»37. Occorreva, al contrario, secondo
l’onorevole Ruggiero, rendersi conto del fatto che sarebbe stato più «pericoloso il giudice
costretto ad una forma di agnosticismo formale, che il giudice il quale abbia fatto una pubblica professione di fede. Perché il primo può valersi della apparente neutralità politica, mentre

34 Si v. il verbale della seduta pomeridiana di giovedì 6 novembre 1947, pp. 1803 ss. E quand’anche «il
giudice riuscisse a rendersi immune, con la sua dirittura, da simili debolezze», aggiungeva l’onorevole Bozzi, «chi
potrebbe mai togliere il dubbio, il sospetto alla pubblica opinione che il magistrato, in quella o in altra controversia,
si sia regolato in quel modo e non in altro perché l’imputato o la parte era di quel certo partito e non di altro?».
35 Si v. il verbale della seduta pomeridiana di giovedì 6 novembre 1947, p. 1815. Egli potrà, certo, «coltivare nel suo intimo le sue opinioni politiche e liberamente […] esprimerle con la segretezza del voto», tuttavia,
soggiungeva l’onorevole Ciampitti, «è bene per lui e per l’amministrazione della giustizia che egli non sia sospettato di asservire l’alta e nobile funzione affidatagli di giudicare delle libertà e dei beni del proprio simile sotto
l’influenza della passione di parte».
36 Si v. il verbale della seduta antimeridiana di venerdì 7 novembre 1947, p. 1828. Secondo l’onorevole
Ruggiero, infatti, una disposizione che introducesse tale divieto, presupponendo del tutto arbitrariamente che
l’attività politica «tenda a deformare la coscienza del giudice», opererebbe «una sconsacrazione aprioristica della
democrazia […], una svalutazione immanente della nostra democrazia, un giudizio preventivo e negativo
dell’opera dei partiti».
37 Si v. il verbale della seduta antimeridiana di venerdì 7 novembre 1947, p. 1828. Il giudice, soggiunge
l’onorevole Ruggiero, «non è un’astrazione umana, ma è un uomo come tutti gli altri. È assurdo pensare che per
effetto di questo divieto ad un certo momento il giudice diventi essere completamente avulso dalla vita comune,
destituito di ogni convincimento, insensibile agli impulsi della storia che si muove intorno a lui, insterilito nella
speculazione dei principi giuridici, inteso solo alla interpretazione astratta ed all’applicazione automatica delle
norme. Non mi sembra che il giudice possa vivere in questo ambiente di rarefazione metafisica. Il giudice non è la
tabula rasa in cui è possibile incidere semplicemente il geroglifico non sempre decifrabile della formula di legge. Il
giudice è un uomo come gli altri e, come tale, ha le sue passioni che gli vengono dal cuore, e i suoi interessi, che
gli vengono dalla sua posizione di cittadino che vive nella umana società, e le sue opinioni, che gli vengono dalla
sua facoltà raziocinante» (p. 1829).
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l’altro che ha fatto professione di fede politica mi sembra che sia legato e condizionato da
quella professione di fede»38.
Benché sia risultata fortemente minoritaria39, sono convinto del fatto che la posizione
da ultimo richiamata sia stata decisiva nella scelta in favore di una formulazione «agnostica»40 dell’art. 98, c. 3, della Costituzione. Si fece largo, infatti, pur velatamente, il convincimento che l’introduzione del divieto nel testo costituzionale avrebbe avuto «tutto il sapore di
una lezione di buon costume» ai magistrati41. Fu così che si giunse, anche a seguito del mutamento di posizione dei democristiani42, alla decisione di evitare di cristallizzare il divieto di
iscrizione in Costituzione, lasciando invece al legislatore – come si legge nell’art. 98, c. 3,
Cost. – la facoltà, se del caso, di «stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i
magistrati».
La volontà dei Costituenti, insomma, si inverò nella scelta di non scegliere, non avendo «sufficienti elementi per tagliare il nodo»43 sul se vietare e a chi vietare. Una scelta che, a

38 Ibidem. Difatti, aggiunge l’onorevole Ruggiero, se «un giudice, notoriamente democristiano, debba
domani giudicare un imputato comunista, io penso che questo giudice metterà forse maggiore obiettività e cura e
diligenza in quel caso che in altri casi; e così viceversa, se un giudice comunista dovesse giudicare un imputato
democristiano».
39 Basti pensare che l’onorevole Crispo, intervenuto subito dopo, pur ritenendo «innegabilmente interessanti» le ragioni prospettate dall’onorevole Ruggiero, rilevava come le stesse non riuscissero, «in alcun modo, a
persuadere chiunque abbia un elementare concetto della necessaria obbiettività del giudice, quale condizione
dell’esercizio della sua funzione, e chiunque si renda conto della asprezza della lotta dei partiti, in un mondo
completamente dominato da essi». Ogni conflitto tra gruppi o individui di opposte tendenze, infatti, «porrebbe il
giudice partecipe di questo o quel partito, in una evidente difficoltà morale nel dirimere il contrasto delle ragioni e
degli interessi contrapposti, difficoltà che non potrebbe non influenza la coscienza del giudice, onde sarebbero
frequenti e innumerevoli i casi di astensione e, più spesso, quelli di ricusazione» (si v. il verbale della seduta antimeridiana di venerdì 7 novembre 1947, p. 1831). Nella medesima direzione l’onorevole Bettiol, il quale, pur considerando «intelligenti» le argomentazioni del collega Ruggiero, si diceva favorevole all’introduzione del divieto
«perché l’appartenenza ad un partito rappresenta pur sempre una situazione psicologica nell’anima del giudice,
dalla quale egli difficilmente può prescindere e che può essere influenzata dal di fuori» (si v. il verbale della seduta pomeridiana di venerdì 7 novembre 1947, p. 1851). Sempre con una posizione favorevole al divieto intervenne,
infine, l’onorevole Carboni, secondo cui «quando si dice divieto di appartenenza ai partiti, non si stabilisce che il
magistrato non debba avere idee politiche e non debba interessarsi di problemi politici (questa sarebbe una norma innaturale); si dice soltanto che il magistrato non deve partecipare attivamente alla vita dei partiti». Il magistrato, insomma, «deve fare soltanto il magistrato: deve cioè fare soltanto istruttorie, requisitorie, sentenze. Cessi la
corsa agli incarichi, ai comandi, cessino le applicazioni fuori dal ruolo della Magistratura. Come è proposto in diversi emendamenti, vedrei volentieri allargato il divieto all’accettazione di cariche ed uffici pubblici e d’incarichi
presso Commissioni od organi di carattere politico» (si v. il verbale della seduta pomeridiana di venerdì 7 novembre 1947, p. 1854).
40 Così N. PIGNATELLI, Il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici: un cavallo di troia, in Scritti dei
dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, AA.VV., Torino, Giappichelli, 2005, p. 343.
41 V. il verbale della seduta pomeridiana di venerdì 7 novembre 1947, p. 1841.
42 Sul punto si v. la puntuale sintesi di F. RIGANO, Costituzione e potere giudiziario, Padova, Cedam,
1982, pp. 137 ss., secondo cui «le sinistre furono paladine di ideali e principi liberali, mentre la democrazia cristiana e il partito liberale si trincerarono dietro posizioni conservatrici, che ebbero il consenso della maggioranza
in seno alla Commissione per la Costituzione, dove, respinte le proposte socialiste, fu approvata la norma che
conteneva il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici. I democristiani mutarono opinione in Assemblea
plenaria, indotti forse dalla considerazione che oramai non vi fosse spazio per un adeguato approfondimento della questione e che il rinvio alla legge ordinaria non ne avrebbe compromesso la soluzione. A difesa della norma
del progetto di Costituzione rimasero solo i liberali e i qualunquisti».
43 Si v., in questi termini, S. SENESE, Magistrati e iscrizione ai partiti politici, cit., p. 9, il quale argomenta
ulteriormente che «il punto di equilibrio venne trovato su di una formulazione per così dire cautelativa, nella quale
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ben riflettere, rispecchia fedelmente l’andamento del dibattito svoltosi in Seconda sottocommissione prima, e in Assemblea poi, i cui esiti mi pare mostrino, con evidenza, come sia
sconsigliabile affrontare il tema della partecipazione dei magistrati alla politica muovendo da
approcci troppo orientati, sia che si prediliga l’impostazione favorevole alla loro partecipazione, sia che si propenda, invece, per una lettura “intransigente” del principio di indipendenza e
imparzialità della magistratura. Il rischio, infatti, è che da un approccio “ideologico” al tema
possano scaturire soluzioni normative in grado di determinare un’irrimediabile compressione
di una delle due, parimenti rilevanti, istanze coinvolte.

3. Dilemmi interpretativi sull’art. 98 Cost. e primi indirizzi della Corte costituzionale
sulla figura del magistrato
La ricostruzione operata ha permesso di evidenziare, condividendole nel loro complesso, le ragioni per cui, all’esito della discussione, il Costituente abbia preferito rimettere al
legislatore la decisione sul se prevedere limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i
magistrati. Sennonché tale scelta, anziché risolvere il problema, lo ha in qualche modo posto, per la ragione molto semplice che una formulazione siffatta non poteva che prestare il
fianco a interpretazioni divergenti tra loro. Se per taluni, infatti, quello previsto dall’art. 98, c.
3, sarebbe da intendersi come un «invito al legislatore»44 a procedere all’introduzione del
divieto – con l’ovvia conseguenza che una scelta siffatta non «possa essere graduata: o ci si
può iscrivere, o non si può; non esiste una terza possibilità»45 –, per altri, invece, la disposizione sarebbe da interpretarsi, tutt’al contrario, come una tendenziale scelta, operata dal Costituente, «a favore della libertà di partecipazione», ammettendo semmai la reversibilità di
tale scelta «qualora l’esito della sperimentazione storica avesse rivelato concrete ragioni in
contrario»46. Anche perché, a voler interpretare diversamente, non sarebbe agevole comla contrapposizione tra differenti e spesso opposte ideologie e culture si componeva su uno dei terreni tipici della
democrazia, quella della sperimentazione, della verifica in concreto delle rispettive tesi».
44 In questo senso si v. V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana,
Roma, Colombo, 1948, p. 180.
45 Così F. BIONDI, Considerazioni in ordine costituzionale sui limiti, per i magistrati, alla partecipazione alla vita politica (a margine di una questione di costituzionalità), in air.unimi.it, 2009, p. 2. Semmai, argomenta condivisibilmente l’autore, «le “limitazioni” potranno riguardare l’ambito soggettivo di applicazione della norma (alcuni
soggetti sì e altri no, pur appartenendo al medesimo ordine)». Nella medesima direzione si v. G. TARLI BARBIERI,
La partecipazione dei magistrati all’attività politica, in Criminalia, 2009, p. 71, secondo cui «di fronte ad un atto in
linea di principio formale, quale quello dell’iscrizione, non sembrano possibili, in linea di principio, particolari graduazioni».
46 Si v., in questi termini, S. SENESE, Magistrati e iscrizione ai partiti politici, cit., p. 9, il quale soggiunge
che «la crisi della democrazia, di cui pure tanto si discorre, non può essere affrontata riesumando antichi timori,
che la saggezza dei costituenti ha avuto il merito di non irrigidire; che ad essa occorre piuttosto dare risposta
scavando all’interno delle novità che si sono prodotte e leggendo tali novità con occhi esenti da preconcetti, senza lenti di rassicuranti ma fuorvianti luoghi comuni; che insomma l’indicazione sicuramente desumibile dall’art. 98,
3° comma Cost. è quella che invita ad un confronto spregiudicato col reale, scevro da pigrizie intellettuali» (p. 12).
Così pure A. SAITTA, Art. 98, in Commentario alla Costituzione, R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di),
cit., p. 1921, secondo cui «appare preferibile proprio ciò che fu esplicitamente suggerito in Assemblea costituente, che la Costituzione consente, ma non impone le misure limitative alla libertà di iscriversi ai partiti politici per
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prendere la ragione, «se già fossero esistiti gli elementi per decidere», di rimettere il «problema al legislatore»47.
L’impossibilità di sciogliere il nodo interpretativo per il tramite del dato testuale ha indotto, quindi, una parte della dottrina a intraprendere altre vie. Così, coloro che ritengono che
l’art. 98, c. 3, Cost., abbia natura derogatoria rispetto agli articoli 18, 49 e 51 Cost., hanno
sostenuto che la disposizione in esame debba essere interpretata in senso restrittivo, in virtù
del fatto che «non solo nella Costituzione non vi è alcuna norma che imponga la sterilizzazione politica dei singoli funzionari, ma, anche a prescindere dalle chiare indicazioni che provengono dai lavori preparatori, le disposizioni espresse sono tali da escluderla»48. La disposizione de qua, allora, andrebbe interpretata «in armonia col più generale enunciato dell’art.
49 Cost.», vale a dire tenendo conto del fatto che «il principio ispiratore è il pluralismo ideologico, già di per sé garanzia di imparzialità, e, insieme freno alla tendenza della burocrazia
ad esprimersi come blocco unitario»49.
Ma vi è anche chi, seguendo sempre la via dell’interpretazione sistematica, è giunto
ad approdi opposti. Secondo un altro orientamento, infatti, l’ancoraggio interpretativo non
andrebbe rinvenuto negli articoli dianzi richiamati, bensì nell’art. 54, c. 2, Cost., il quale, come è noto, dispone che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore». Già questo, allora, «costituirebbe un parametro normativo sufficiente»50 in grado di giustificare l’introduzione, da parte del legislatore, del divieto di
iscrizione ai partiti per i magistrati.

quelle determinate categorie di funzionari pubblici, lasciando però all’esperienza del legislatore di valutare cosa,
ed in che misura, sarebbe più opportuno».
47 In questi termini G. BORRÈ, Il 3° comma dell’art. 98, in Commentario alla Costituzione, Bologna, Zanichelli, 1994, pp. 464 ss.
48 Così L. CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, Padova, Cedam, 1974, p. 107, secondo la
quale resterebbe «pertanto libera l’adesione ideologica anche apertamente manifestata». Nella medesima direzione si v. N. PIGNATELLI, Il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici: un cavallo di troia, cit., p. 345, secondo cui la disposizione in esame «anche a volerla intendere come legittimante un divieto assoluto di iscrizione,
per la sua natura speciale e derogatoria rispetto all’art. 49 Cost., secondo la comune logica dei canoni ermeneutici, non può subire un’interpretazione analogica che si risolva in un divieto di associazione (politica) e più in generale in un divieto di attività politica, organica e non organica dei partiti».
49 In questi termini L. CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, cit., p. 107.
50 Così R. MANFRELLOTTI, La moglie di Cesare e l’uomo ragno. Brevi note sulla partecipazione dei magistrati alla competizione politica, in La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, M. DELLA MORTE (a cura di), Editoriale scientifica, 2016, p. 308, il quale ha altresì aggiunto che i pubblici funzionari, nel rispetto di quanto stabilito
nell’art. 54 Cost., «debbono rispettare l’apparato al quale appartengono evitando di lederne il prestigio, in particolare evitando comportamenti che, quando anche non espressamente vietati, possano danneggiare l’immagine
(tale è il significato che deve attribuirsi all’obbligo di “disciplina”), e debbono orientare la loro attività al servizio dei
supremi principi dell’ordinamento costituzionale». In direzione opposta si v. A. SAITTA, Art. 98, cit., pp. 1921 ss.,
secondo cui «in un sistema costituzionale maturo, che ha nella libertà dell’uomo uno dei pilastri fondativi (se non,
“il” fondamento tout court), l’attività politica non dovrebbe essere considerata aprioristicamente e necessariamente incompatibile con il precetto di imparzialità che deve assistere l’esercizio delle funzioni pubbliche estranee al
circuito determinativo dell’indirizzo politico. L’imparzialità è dell’esercizio della funzione, così come il dovere di
fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione ed anche l’esclusività del rapporto di servizio alla Nazione sono propri
delle figure dei dipendenti pubblici, qualunque sia il settore in cui prestano la propria opera concretando
l’interesse pubblico. La condivisione di un’idea politica, o la manifestazione espressa di appartenenza ad un partito, sono compatibili con l’esercizio imparziale e fedele dell’ufficio pubblico ricoperto, purché, ovviamente, l’attività
politica avvenga al di fuori del servizio e senza possibili contaminazioni tra gli interessi perseguiti nell’esercizio
dell’ufficio pubblico e quelli privatamente coltivati».
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Ora, impregiudicate nel merito le tesi testé riportate, a me pare che, così come dal dibattito in Assemblea Costituente anche da quello su come interpretare l’art. 98, c. 3, Cost.,
emerga la necessità che il tema della partecipazione dei magistrati alla vita politica venga
affrontato con cautela, evitando così il rischio che un approccio troppo orientato al tema possa rappresentare il fondamento di soluzioni normative in grado di incidere irreparabilmente
su diritti, principi e libertà tutelati dalla Costituzione.
Non credo, tuttavia, che sia stata solo un’esigenza siffatta a determinare la riluttanza
del legislatore a intervenire in materia. Si pensi, a tal proposito, che fino agli anni novanta
l’unico provvedimento che in qualche modo incidesse sul tema della partecipazione dei magistrati alla vita politica risaliva al lontano 1946, quando il legislatore, con l’art. 18 del r. d.lgs.
n. 51151, stabilì che sarebbe stato destinatario di sanzioni disciplinari il magistrato che avesse mancato «ai suoi doveri» o avesse tenuto «in ufficio o fuori una condotta tale» da renderlo
«immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere» o da compromettere
«il prestigio dell’ordine giudiziario»52. Tale disposizione, che a uno sguardo sommario potrebbe apparire liminare rispetto al tema di indagine, in realtà assume un rilievo decisivo perché fornisce l’occasione alla Corte di tratteggiare la figura del magistrato nel nostro ordinamento o, ancora meglio, nella società.
Con la sentenza n. 100 del 198153, infatti, la Corte è stata chiamata a vagliare la conformità della disposizione in esame, anzitutto, con il principio di legalità e di tipicità dei comportamenti sanzionabili, di cui all’art. 25 Cost., ma soprattutto, per quanto rileva in questa
sede, con l’art. 21 Cost., il quale, secondo la ricostruzione della ricorrente (CSM), escluderebbe limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero, sia pure in contemperamento
con l’art. 54 Cost., che impone ai cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche di adempierle
«con disciplina e onore», e con l’art. 104 Cost., il quale sancisce, invece, il principio di autonomia e indipendenza della magistratura. Ebbene, dopo aver ritenuto insussistente la lesione
dell’art. 25 Cost.54, il Giudice costituzionale si è espresso negli stessi termini anche con rife-

L’art. 18 del r. d.lgs. n. 511 del 1946 recava «Guarentigie della Magistratura».
Sul punto si v. F. DAL CANTO, La responsabilità del magistrato nell’ordinamento italiano. La progressiva
trasformazione di un modello: dalla responsabilità del magistrato burocrate a quella del magistrato professionista,
in Rivista AIC, 2007, p. 12, secondo cui «almeno all’apparenza, dunque, veniva accolta una nozione di illecito
disciplinare prevalentemente funzionale all’esigenza di tutela del prestigio dell’ordine giudiziario, in continuità con
il passato, ma in contrasto […] con i nuovi principi nel frattempo fissati dalla Costituzione».
53 Su cui si v. S. CANTISANI, Il «buon giudice» ed i suoi censori, in Il Foro italiano, 1981, I, pp. 2362 ss.
54 Secondo la Corte, infatti, il principio di tipicità dei comportamenti sanzionabili in via disciplinare, sotteso all’art. 25 Cost., è da intendersi riferibile «solo alla materia penale e non è di conseguenza estendibile a situazioni, come gli illeciti disciplinari, estranee all’attività del giudice penale, pur se con questa possono presentare,
per determinati aspetti, una qualche affinità» (si v. Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981, Punto 3 del
Considerato in diritto). Oltretutto, precisava ulteriormente la Corte, i valori sottesi alla disposizione impugnata,
quali sono «da un lato la fiducia e considerazione di cui deve godere ciascun magistrato e dall’altro il prestigio
dell’ordine giudiziario», mal si prestano alla tipizzazione dei comportamenti che possono violarli. Difatti, il loro
contenuto implica l’impossibilità di «prevedere tutti i comportamenti che possono lederli; si tratta, infatti, di principi
deontologici che non consentono di essere ricompresi in schemi preordinati, non essendo identificabili e catalogabili tutti i possibili comportamenti con essi contrastanti e che potrebbero provocare una negativa reazione
dell’ambiente sociale» (così Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981, Punto 5 del Considerato in diritto).
Ciò, dunque, giustifica «la latitudine della previsione e l’ampio margine della valutazione affidata a ud un organo,
che, operando con le garanzie proprie di un procedimento giurisdizionale, è, per la sua strutturazione, particolar51
52
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rimento all’art. 21 Cost. Più in particolare, nel replicare alla doglianza secondo cui la genericità della norma impugnata avrebbe potuto «risolversi in una indebita restrizione»55 della libertà del magistrato, la Corte, dopo aver ribadito «la piena compatibilità» della norma con il
complesso delle libertà tutelate dalla Costituzione, ha affermato che se è vero che i magistrati «debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino», è parimenti
vero «che le funzioni esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e prive di
effetto per l’ordinamento»56. I magistrati, infatti, argomentava ulteriormente la Corte, debbono
essere, «per dettato costituzionale», «imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non
solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche
come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa
fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell’adempimento del loro
compito»57. In definitiva, dunque, concludeva la Corte, «l’equilibrato bilanciamento degli interessi tutelati non comprime il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni ma ne vieta
soltanto l’esercizio anomalo e cioè l’abuso, che viene ad esistenza ove risultino lesi gli altri
valori sopra menzionati»58.
Dalla sentenza richiamata emergono, a mio avviso, due aspetti utili a meglio definire il
perimetro dei diritti e dei doveri e, più in generale, lo status dei magistrati nel nostro ordinamento. Il primo riguarda il fatto che le funzioni da essi esercitate, per il loro riflesso su altri e
rilevanti principi costituzionali, non consentono di equipararli sic et simpliciter agli altri cittadini. Il secondo, invece, concerne il fatto che il loro status non possa comunque consentire al
legislatore di comprimere, al punto di annullarli, i diritti fondamentali che anche ad essi, in

mente qualificato per apprezzare se i comportamenti di volta in volta considerati siano o meno lesivi dei valori
tutelati» (ibidem).
La disposizione, inoltre, non può ritenersi neppure lesiva del principio di legalità, poiché quest’ultimo, secondo la Corte, «si attua non soltanto con la rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie ma, in talune ipotesi, con l’uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e per giudicare se una determinata
condotta l’abbia o meno violato» (si v. Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981, Punto 6 del Considerato in
diritto).
55 Si v. Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981, Ritenuto in fatto.
56 Si v. Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981, Punto 7 del Considerato in diritto. Sull’esercizio
delle libertà costituzionali da parte dei magistrati si v. A. PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia. La
magistratura nel sistema politico e istituzionale, Torino, Einaudi, 1982, p. 180, secondo cui «non sembra contestabile che i magistrati possano esprimere le loro opinioni al pari di qualunque altro soggetto e che le valutazioni
di opportunità che in talune circostanze possono rendere consigliabile per un magistrato astenersi dal partecipare
ad iniziative di carattere politico o culturale, quando tale partecipazione possa offrire pretesti ad accuse di parzialità, pur se in concreto ingiustificate, con conseguente pericolo di attenuazione del suo prestigio, non determinano
loro un obbligo di astensione la cui inosservanza sia censurabile sul piano disciplinare».
57 V. Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981, Punto 7 del Considerato in diritto. I principi richiamati, insomma, argomenta la Corte, sono «volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione; assicurano, nel contempo, quella dignità dell’intero ordine giudiziario, che la norma denunziata qualifica prestigio e si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa».
58 Si v. Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981, Punto 8 del Considerato in diritto. Tuttavia, argomenta ulteriormente la Corte, «in questa sede non può precisarsi – e ciò non rientra del resto nei compiti della
Corte – quali possano essere i comportamenti di cui si è fatto cenno. Dovrà l’organo chiamato a valutare i singoli
comportamenti stabilire se essi possano o meno essere riprovati dalla coscienza sociale e se siano o meno conformi alla valutazione che comunque possono fare di essi gli stessi consociati in relazione alla natura e rilevanza
degli interessi tutelati ed in funzione del buon andamento dell’attività giudiziaria».
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quanto cittadini, devono essere riconosciuti. Il richiamo della Corte è, insomma, all’equilibrato
bilanciamento degli interessi, principio che dovrebbe permeare di sé qualsiasi intervento
normativo che sia volto a rivedere il rapporto tra i diritti e i doveri del magistrato. Ne consegue, dunque, a voler seguire fino in fondo il ragionamento della Corte, il rigetto di tutte quelle
soluzioni normative che, ponendosi in contrasto con tale principio, rischiano di collidere con
lo spirito stesso che pervade la Costituzione.
4. L’applicabilità del divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa ai
partiti per i magistrati collocati fuori ruolo per incarico tecnico
Per rinvenire un provvedimento che incida direttamente sulla sfera della partecipazione dei magistrati alla vita politica, occorre attendere, come anticipato, la seconda metà degli
anni novanta, quando, con la l. n. 276 del 199759, il legislatore ha stabilito che non potessero
essere nominati giudici onorari aggregati coloro che ricoprivano o avessero ricoperto, nel
triennio precedente alla nomina, «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici» 60. In realtà,
un ulteriore tentativo in tal senso era già stato fatto, ma la mancata conversione del d.l. n.
141 del 199161 aveva impedito l’entrata in vigore del divieto, destinato tra gli altri anche ai
magistrati, di iscrizione ai partiti politici62.
È necessario, dunque, giungere fino all’approvazione del d.lgs. n. 109 del 200663, per
trovare una disciplina organica in materia. Con tale provvedimento, come è noto, oltre
all’abrogazione del richiamato art. 18 del r. d.lgs. n. 511 del 1946, si è stabilito di ricondurre
tra gli illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni «l’iscrizione o la partecipazione
a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o operativi nel settore
finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere
l’immagine del magistrato»64. Si trattava, a ben osservare, dei medesimi contenuti previsti

59 La legge 22 luglio 1997, n. 276, reca «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente:
nomina dei giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari».
60 Così l’art. 2, c. 8, della l. n. 276 del 1997. Peraltro, il d.l. n. 328 del 1998, convertito con modificazioni
dalla l. n. 399 del 1998, ha stabilito, nell’art. 1, c. 15, che «le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come
modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati».
61 Il d.l. 3 maggio 1991, n. 141, reca «Divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell’art. 98, terzo comma, della Costituzione».
62 Così l’art. 1 del d.l. n. 141 del 1991. È interessante rilevare come nel preambolo del decreto non convertito si stabilisse che a fondamento della sua approvazione ci fosse «la straordinaria necessità ed urgenza, in
attuazione dell’art. 98, terzo comma, della Costituzione, di emanare disposizioni in materia di divieto di iscrizione
ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nella predetta norma costituzionale, al fine di garantirne
l’imparzialità nell’esercizio delle loro peculiari funzioni».
63 Con l’art. 1, c. 1, lett. f), della l. n. 150 del 2005, recante «Delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un teso unico», il Parlamento ha
delegato il Governo a «individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e
la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio». Sulla normativa in esame, si v. F. DAL CANTO, La responsabilità disciplinare: aspetti
sostanziali, in Il Foro italiano, V, 2006, pp. 43 ss.
64 Così l’art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 109 del 2006. Sulla tale disposizione si v. il rilievo critico di G. TARLI BARBIERI, La partecipazione dei magistrati all’attività politica, cit., p. 65, secondo cui «tale previsione, nella sua estrema vaghezza e genericità […] si prestava ad una applicazione tanto estensiva da compromettere l’esercizio di
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nella legge di delega65, a testimonianza della volontà del legislatore di non lasciare alcun
margine di discrezionalità al Governo66.
È tuttavia intervenuta, successivamente, la l. n. 269 del 200667, con la quale il legislatore, modificando la normativa precedente, ha previsto che integrasse illecito disciplinare al
di fuori dell’esercizio delle funzioni non più la sola “partecipazione”, ma la “partecipazione
sistematica e continuativa” ai partiti politici68. A fondamento di tale modifica vi era, evidentemente, la necessità di meglio precisare un precetto normativo che, per la sua estrema vaghezza, avrebbe consegnato al giudice disciplinare una forma di controllo troppo incisiva,
con il rischio, paventato da una parte della dottrina, di una «omologazione ideologica dei
magistrati»69.
Tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto, permanevano ancora numerose zone
d’ombra, soprattutto con riferimento alla reale portata applicativa della disposizione in esame. Lacuna dalla quale sono originate due diverse questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte.
Nel primo caso, si è trattato per il Giudice delle leggi di valutare la legittimità, oltreché
del divieto di per sé considerato, anche della sua applicazione nei confronti dei magistrati
collocati fuori ruolo per lo svolgimento di un incarico tecnico; nel secondo, invece, come si
vedrà più avanti (§ 6), si è trattato di vagliare la legittimità dell’estensione del medesimo divieto anche ai magistrati collocati fuori ruolo per l’espletamento di un incarico politico.

libertà fondamentali la cui titolarità, come si è detto, non può non spettare anche ai magistrati. Probabilmente alla
base di tale discutibile disposizione probabilmente vi è stata anche la gran fretta nella quale è stato redatto il
d.lgs. n. 109/2006, per l’imminente fine della legislatura e la prospettiva (poi concretamente realizzatasi) della
vittoria del centro-sinistra nelle successive elezioni politiche».
65 Difatti, già nell’art. 2, c. 6, lett. d), punto 8, della legge di delega, si prevedeva che integrasse illecito
disciplinare al di fuori dell’esercizio delle funzioni «l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque
appannare l’immagine del magistrato».
66 Occorre precisare, tuttavia, che i contenuti della disposizione in esame non rappresentavano certo
una novità. Si pensi, infatti, che già nei primi anni ’90, il Comitato direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati
aveva adottato un “Codice etico”, nel cui art. 8, recante «l’indipendenza del magistrato», si prevedeva che «il magistrato garantisce e difende l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e indipendenza. Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine. Non accetta incarichi né espleta attività che
ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza».
67 La legge 24 ottobre 2006, n. 269, recante «Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni
in tema di ordinamento giudiziario», ha disposto, con l’art. 1, c. 3, lett. d), la modifica dell’art. 3, c. 1, lett. h), del
d.lgs. n. 109 del 2006. Per un commento sulla disciplina in esame si v., tra gli altri, F. SORRENTINO, Prime osservazioni sulla nuova disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, in Questione giustizia, n. 1, 2007, pp. 54 ss. Si
v., altresì, F. DAL CANTO, La responsabilità disciplinare: aspetti sostanziali, in Il Foro italiano, V, 2008, pp. 117 ss.
68 Sulla scelta del legislatore si v. le considerazioni critiche di G. FERRI, I magistrati e la politica: il problema del divieto di iscrizione ai partiti nella sentenza n. 224 del 2009, in Studium iuris, n. 2, 2010, p. 138, secondo cui risulta difficile «vedere come una persona non iscritta possa partecipare con continuità alla vita del partito
e, quindi, come possa esservi una partecipazione duratura disgiunta dall’iscrizione. La previsione dell’illecito consistente nella partecipazione “sistematica e continuativa” potrebbe allora essere superflua e anche problematica
per la difficoltà di stabilire in concreto quando vi siano la continuità e la sistematicità».
69 Si v., in questi termini, R. PINARDI, Quando l’«immagine» del magistrato si «appanna», in Forum di
Quad. cost., 2004, p. 2, secondo cui vi sarebbe una evidente incompatibilità tra la previsione in esame e gli articoli 98, c. 3, e 21 della Costituzione.
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Con la sentenza n. 224 del 200970, la Corte, nel rigettare la tesi secondo cui il divieto
di iscrizione ai partiti fosse lesivo della sfera dei diritti del magistrato71, ha argomentato che
«l’estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare
rilievo e mira a salvaguardare l’indipendente e imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie,
dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, sia esso giudice
o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica»72. Con
il che, peraltro, si giustifica la circostanza per cui, accanto al dato formale dell’iscrizione, rilevi, e sia parimenti precluso al magistrato, «l’organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch’esso suscettibile, al pari dell’iscrizione, di condizionare l’esercizio
indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l’immagine»73. Tale misura,
insomma, si correla a un dovere di imparzialità che grava sul magistrato in ogni momento
della sua vita professionale, a prescindere che egli sia stato o meno collocato fuori ruolo per
lo svolgimento di un incarico tecnico, e non collide in alcun modo con il diritto di elettorato
passivo ad esso spettante, «e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un
conto è l’iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un
partito politico, altro è l’accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni»74.
Dai passaggi richiamati affiora, dunque, come l’intento della Corte sia quello di rafforzare ulteriormente l’immagine di indipendenza del magistrato, la quale potrebbe essere posta in pericolo «tanto dall’essere il magistrato politicamente impegnato e vincolato da una
struttura di partito, quanto dai condizionamenti, anche sotto il profilo dell’immagine, derivanti
dal coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario»75.

70 Sulla sentenza n. 224 del 2009 della Corte costituzionale si v. R. CHIEPPA, Il divieto di attività politica
dei magistrati: meglio tardi che mai (ricordi storici delle tesi dell’associazione dei magistrati), in Giur. cost., n. 4,
2009, pp. 2854 ss. V., inoltre, S. DE NARDI, L’art. 98, terzo comma, Cost. riconosce al legislatore la facoltà non
solo di “limitare” bensì di “vietare” l’iscrizione dei magistrati a partiti politici (anche se sono collocati fuori ruolo per
svolgere un compito tecnico), in Giur. cost., n. 6, 2009, p. 5122, secondo cui tale decisione «dichiarando infondata la quaestio legitimatis prospettata dal giudice a quo appare condivisibile nella sua impostazione di fondo e nella sostanza: fermo restando, però, che la motivazione addotta a supporto è stata a tratti un po’ troppo sbrigativa e
potrebbe essere foriera di un equivoco».
71 Secondo la Sezione disciplinare del CSM, che ha sollevato la questione, il punctum dolens risiedeva
nel fatto che il divieto «formale ed assoluto di iscrizione ai partiti politici per il magistrato, rafforzato da una sanzione per la sua violazione, andrebbe oltre la nozione giuridica della mera limitazione, ovvero di una regolamentazione che contemperi il diritto politico del singolo con l’esigenza di imparzialità, anche percepita, del giudice» (si
v. Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009, Punto 1 del Considerato in diritto).
72 V. Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009, Punto 2 del Considerato in diritto.
73 Ibidem. Per una lettura contraria all’orientamento della Corte, si v. G. FERRI, Il diritto di elettorato passivo e il divieto per i magistrati di partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici, in Rass. Parl., n. 1,
2015, pp. 151 ss., secondo cui «l’art. 98, comma 3, Cost., dando al legislatore ordinario la possibilità di introdurre
per i magistrati limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici, mira a tutelare l’indipendenza e l’imparzialità – e,
dunque, il corretto esercizio – della funzione giurisdizionale, che non può essere minacciata dalla semplice partecipazione, quand’anche essa fosse sistematica e continuativa».
74 V. Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009, Punto 2 del Considerato in diritto.
75 Ibidem. Sulla scelta della Corte di accomunare, ritendendole parimenti rilevanti, le due fattispecie, si
v., criticamente, G. TARLI BARBIERI, La partecipazione dei magistrati all’attività politica, cit., p. 66, secondo cui se è
vero «che entrambe le fattispecie minano l’immagine di indipendenza del magistrato, è altresì vero che non è
possibile una assimilazione tout court tra le limitazioni derivanti dallo svolgimento di un’attività politica e quelle
derivanti dall’esercizio di un’attività economica, essendo assai diversi i principi costituzionali sottesi ad esse».
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Un itinerario argomentativo siffatto, però, non poteva che suscitare reazioni opposte
tra la dottrina. Alcuni, infatti, non condividendo tale orientamento, hanno argomentato che
«altro è, però, essere iscritti a un partito mentre si esercitano le funzioni giudiziarie, altro è
essere iscritti quando, pur appartenendo all’ordine giudiziario, non si esercitano tali funzioni,
essendo intervenuto […] un provvedimento di collocamento fuori ruolo. Mentre nel primo caso l’indipendenza del magistrato e l’imparzialità della funzione esercitata potrebbero talvolta
risentire dei vincoli derivanti dall’appartenenza dello stesso magistrato a un’associazione
partitica […], nel secondo caso nessun pregiudizio per i valori dell’indipendenza e
dell’imparzialità potrebbe esservi perché non vi è esercizio delle funzioni giurisdizionali» 76.
Ne deriva, allora, che, comportando un’ingiustificata restrizione del diritto di associarsi in partiti, la Corte avrebbe dovuto caducare la disposizione in esame «quanto meno nella parte in
cui non esclude dal novero dei magistrati destinatari del divieto di iscrizione quelli che sono
collocati fuori ruolo»77.
Di tutt’altro avviso, invece, un’altra parte della dottrina, secondo cui la sentenza della
Corte deve essere salutata con favore. Quest’ultima, infatti, accogliendo un’interpretazione
estensiva dell’art. 98, c. 3, Cost., non solo soddisferebbe l’esigenza «di tutelare
l’indipendenza del singolo magistrato (che sarebbe all’evidenza compromessa nell’ipotesi in
cui egli sia iscritto ad un partito politico […])», ma anche quella, «ulteriore (e non secondaria)», «di salvaguardare la stessa apparenza di imparzialità»78. E ciò sarebbe fondamentale
sia quando il magistrato svolga le sue funzioni, sia quando si trovi «in posizione di fuori ruolo
con compiti tecnico-giuridici, in quanto destinato a rientrare per svolgere funzioni giurisdizionali»79.

76 Così G. FERRI, I magistrati e la politica: il problema del divieto di iscrizione ai partiti nella sentenza n.
224 del 2009, in Studium iuris, n. 2, 2010, pp. 139 ss., secondo cui tale impostazione ha un senso «a meno di
sostenere […] che l’iscrizione a un partito politico per il periodo durante il quale il magistrato è privo delle funzioni
giurisdizionali si ripercuoterebbe negativamente sull’immagine del magistrato stesso nel corso della carriera, gettando delle ombre sulla sua imparzialità o comunque non garantendola pienamente, quanto meno sotto il profilo
dell’apparenza. Lo stesso dovrebbe dirsi, però, anche per il magistrato non iscritto a un partito che, dopo essere
stato eletto e aver concluso il mandato parlamentare, ritorni – com’è più volte accaduto – a esercitare le funzioni
giurisdizionali».
77 Ivi, p. 140.
78 Si v. S. DE NARDI, L’art. 98, terzo comma, Cost. riconosce al legislatore la facoltà non solo di “limitare”
bensì di “vietare” l’iscrizione dei magistrati a partiti politici (anche se sono collocati fuori ruolo per svolgere un
compito tecnico), cit., pp. 5125 ss., secondo cui la Corte, per un verso finisce per giustificare la previsione non già
di mere “limitazioni” ma addirittura di un divieto assoluto di iscrizione ai partiti politici; e, per altro verso, si spinge
ancor più oltre: reputando che il legislatore possa sanzionare anche la mera partecipazione sistematica e continuativa all’attività propria di partiti politici, ancorché ciò avvenga in mancanza di formale iscrizione agli stessi».
79 Si v., in questi termini, R. CHIEPPA, Il divieto di attività politica dei magistrati: meglio tardi che mai (ricordi storici delle tesi dell’associazione dei magistrati), in Giur. cost., n. 4, 2009, p. 2855. Si v., altresì, R. CHIEPPA,
Le testimonianze nell’Associazione magistrati: una guida per un futuro migliore per la Giustizia in Italia, in Giornale di Storia costituzionale, n. 17, 2009, p. 243, il quale ricorda che «l’atteggiamento della Associazione magistrati,
nel periodo degli inizi del fascismo successivi al 1922, fu di concentrare l’attenzione sulla indipendenza, cercando
di interrompere e troncare di netto qualsiasi nascente tentativo di asservimento od utilizzazione da parte della
politica, di fronte anche ad alcune velleità di trasformazione in sindacato fascista. L’unico mezzo fu di rimanere
assolutamente apolitici, ciò non nel senso che il magistrato individualmente non possa avere convinzioni ed opinioni in tale campo, ma il magistrato, che vuole rimanere effettivamente indipendente, deve essere ed anche mostrarsi all’esterno distaccato dai partiti politici e quindi non iscritto, né partecipante all’azione di partiti politici o
all’assunzione di etichetta di schieramento».
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Che si accolga l’una o l’altra tesi, a me pare che la sentenza in esame abbia avuto il
merito di riaprire, ancorché indirettamente, il dibattito sugli incarichi extragiudiziari di natura
tecnica svolti dai magistrati. Tematica che, nonostante il suo rilievo, non è mai stata affrontata organicamente dal legislatore. Se si eccettua, infatti, la l. n. 181 del 200880, con la quale si
è previsto il tetto massimo di 200 unità di magistrati da destinare, per non più di dieci anni81,
a funzioni non giudiziarie82, il resto della disciplina è rinvenibile nelle delibere del CSM.
È, infatti, la circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, e le sue successive modificazioni,
ad integrare la scarna disciplina legislativa, stabilendo talune condizioni da soddisfare affinché il CSM possa deliberare il collocamento fuori ruolo dei magistrati83. Una volta autorizzati,
essi possono svolgere funzioni, per citarne solo alcuni, presso il Ministero della Giustizia e gli
altri Ministeri, la Presidenza del Consiglio, la Camera dei Deputati, le Autorità indipendenti,
nonché presso le Commissioni Parlamentari84. A questi si aggiungono, inoltre, gli incarichi
presso gli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, come la Corte costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura o la Presidenza della Repubblica, per i quali, tuttavia, non
si applicano i limiti, sia di natura tecnica che temporale, previsti per gli incarichi più sopra richiamati85.
Ora, è del tutto evidente il fatto che tale materia, per i suoi potenziali risvolti problematici, meriterebbe di essere disciplinata compiutamente a livello primario, in quanto
l’intervento legislativo, oltre a soddisfare la riserva di legge in materia, garantirebbe, quale
esito della composizione degli interessi, il raggiungimento di un ragionevole bilanciamento
tra il diritto dei magistrati a contribuire all’espletamento di funzioni pubbliche e la loro autonomia e indipendenza.
5. I “limiti all’accesso” all’assunzione di incarichi politici per i magistrati
Se pongono già dei problemi gli incarichi tecnici, ne pongono senz’altro maggiori gli
incarichi politici. Aspetti problematici che si manifestano, a ben osservare, tanto con riguardo
alla fase antecedente quanto a quella successiva l’espletamento dell’incarico.

80 La legge 13 novembre 2008, n. 181, reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».
81 Ciò, ai sensi dell’art. 1-bis, c. 3, fermo restando quanto previsto «dall’articolo 13 del decreto legge 12
giugno 2001, n. 217, […] e successive modificazioni» e «fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la
cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge».
82 In realtà, ai sensi dell’art. 1-bis, c. 4, i limiti indicati «non si applicano ai magistrati destinati a funzioni
non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi».
83 Queste sono: a) la sussistenza di un interesse per l’amministrazione di appartenenza del magistrato
rispetto alle attività da svolgere fuori ruolo; b) il conseguimento, da parte dello stesso, quanto meno della II valutazione di professionalità; c) la presenza, ancora, nell’ufficio di provenienza dell’interessato, di una scopertura
non superiore al 20%; d) la circostanza che il magistrato non sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.
84 Come risulta nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del CSM, aggiornato al 21 novembre 2019,
sono attualmente 143 i magistrati collocati fuori ruolo presso gli uffici richiamati.
85 Risultano, invece, 44, al 21 novembre 2019, i magistrati collocati fuori ruolo presso organi costituzionali o di rilievo costituzionale.
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È d’uopo segnalare, tuttavia, che, diversamente dagli incarichi di natura tecnica, la cui
disciplina a livello legislativo, come si è visto, è pressoché assente, sul versante degli incarichi politici, soprattutto elettivi, gli interventi del legislatore sono stati molteplici.
Rispetto alle elezioni per la Camera dei Deputati, ad esempio, l’art. 8 del d.P.R. n.
361 del 195786, come modificato dalla l. n. 13 del 199787, prevede che «i magistrati – esclusi
quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori –, anche in caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o
presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura». Non sono comunque eleggibili se, «all’atto
dell’accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa»88. Tale disciplina, peraltro,
deve ritenersi applicabile anche alle elezioni per il Senato, grazie al rinvio operato dall’art. 5
del d.lgs. n. 533 del 199389, e alle elezioni per il Parlamento europeo, in virtù di quanto stabilito dall’art. 51 della l. n. 18 del 197990. Per quanto riguarda, invece, gli incarichi di governo,
sempre a livello nazionale, l’art. 47 della l. n. 146 del 198091 prevede l’obbligo di collocamento in aspettativa per coloro che siano chiamati a svolgere il ruolo di Ministro o Sottosegretario92.
Spostandoci sul versante regionale, l’art. 2, c. 1, p. 6), della l. n. 154 del 198193 stabilisce che non siano eleggibili alla carica di Consigliere regionale, nel territorio nel quale eser-

86

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, reca «Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati».
87 La l. 3 febbraio 1997, n. 13, reca «Modifica all’articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive».
88 Secondo G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, p. 145,
con tale normativa «si mira a proteggere l’immagine e la sostanza dell’imparzialità della giustizia su due versanti:
su quello della stridente contraddizione tra il magistrato super partes, che improvvisamente si trasforma in uomo
di parte e partecipa ad una campagna elettorale che lo vede schierato, a favore o contro, persone che potrà essere chiamato a giudicare o indagare in un secondo momento, e su quello della possibile animosità del magistrato non eletto verso coloro che lo hanno appoggiato nella sua aspirazione elettorale».
89 Difatti, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 533 del 1993, «sono eleggibili a sentori gli elettori che, al giorno
delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni
d’ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
90 Difatti, l’art. 51 della l. n. 18 del 1979, come modificato dalla l. n. 78 del 2004, stabilisce che per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia si applichino le previsioni richiamate per le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
91 La legge 24 aprile 1980, n. 146, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980».
92 Difatti, nell’art. 47, c. 2, della legge richiamata si prevede che «i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e di altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza
dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’Ufficio di Ministro o di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell’indennità percepita dai membri del Parlamento».
93 La l. 23 aprile 1981, n. 154, reca «Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di
consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale».
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citano le loro funzioni, «i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle [preture]94 ed
ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori»95. Anche in questo caso, però, la causa di ineleggibilità è destinata a venir meno laddove
l’interessato cessi «dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico», nonché
per «collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»96.
Occorre segnalare, tuttavia, che le disposizioni richiamate sono da intendersi applicabili solo in via transitoria97, in attesa che intervengano le leggi regionali di attuazione
dell’art. 122 Cost., chiamate a disciplinare, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo
Stato98, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti la Giunta, nonché dei Consiglieri regionali. Ne deriva, dunque, che mentre la disciplina
relativa alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità rispetto alle elezioni europee, parlamentari, provinciali, comunali e circoscrizionali è da intendersi, ai sensi dell’art. 117, c. 2,
Cost., di competenza esclusiva statale99, quella relativa alle medesime cause, ma a livello
regionale, risulta, invece, di competenza legislativa concorrente, potendo le Regioni intervenire nel rispetto, però, dei principi stabiliti con legge dello Stato.

94 A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, e successive modificazioni, tale parte della disposizione è da intendersi sostituita dalla formula «tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali».
95 È necessario ricordare che l’art. 271, lett. l), del d.lgs. 267 del 2000, nell’abrogare la l. n. 154 del 1981,
ha fatto salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.
96 Così l’art. 2, c. 2, della l. n. 154 del 1981.
97 Difatti, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della l. cost. n. 1 del 1999, recante «Disposizioni concernenti l’elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni», fino alla data di entrata in
vigore «dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’art. 122 della Costituzione, come sostituito dall’art. 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali».
98 Con la l. n. 165 del 2004, recante «Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione», il legislatore statale ha stabilito «i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri
regionali». Quanto alle cause di ineleggibilità, nell’art. 2, c. 1, della legge in esame, si è previsto che le Regioni si
informino ai seguenti principi: a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal
candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto
la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto
agli altri candidati; b) inefficacia delle cause di ineleggibilità laddove gli interessati cessino dalle attività o dalle
funzioni che determinano l’ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro
termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato. Quanto, invece, alle cause di incompatibilità, nell’art. 3, c. 1, della legge in esame,
si è stabilito che le Regioni fissino tali cause avendo riguardo, per ciò che rileva in questa sede, ai seguenti principi: a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri
componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive,
suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva; b) fissazione di un termine
dall’accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza
dalla carica, deve essere esercitata l’opzione o deve cessare la causa che determina l’incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell’eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.
99 Infatti, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. f), Cost., è da intendersi di potestà esclusiva statale la materia
«organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo». È, altresì, di
potestà esclusiva statale la materia, di cui all’art. 117, c. 2, lett. p), Cost., «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».
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A livello locale, infine, l’art. 60, c. 1, p. 6), del T.U. degli Enti locali, nel disciplinare le
cause di ineleggibilità, stabilisce che «non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale», nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, «i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali,
ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace»100. Tuttavia, ai sensi del comma
terzo del medesimo articolo, si stabilisce, in linea con quanto previsto per il livello statale e
regionale, che tali cause sono destinate a cadere allorché l’interessato cessi «dalle funzioni
per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa
non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»101.
Se per quanto riguarda il piano nazionale non vi sono particolari punti critici, altrettanto non può valere con riferimento al piano regionale e locale, la cui disciplina mostra un limite
evidente. Difatti, nello stabilire i casi di ineleggibilità e incompatibilità, la normativa si riferisce
esclusivamente agli ambiti in cui i magistrati esercitano le proprie funzioni102. Ciò implica,
dunque, che, allorché si tratti di svolgere un incarico in un ambito territoriale differente, non
essendo previsto l’obbligo di aspettativa, il magistrato può contestualmente espletare le funzioni giudiziarie e quelle annesse al suo incarico politico. Detto più esplicitamente, sulla base
della normativa vigente, i magistrati possono assumere incarichi politici, quali quello di Sindaco, Presidente della Provincia o della Regione, Consigliere o Assessore comunale, provinciale e regionale, proseguendo contemporaneamente nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, a patto che ciò avvenga in ambiti territoriali differenti103.
Non vi è chi non veda come tale possibilità possa effettivamente «inquinare
l’immagine del magistrato»104, per due ordini di ragioni: anzitutto, per l’estrema difficoltà di
coniugare due attività così diverse tra loro; in secondo luogo, per il sospetto che, benché in
ambiti territoriali diversi, i canali delle due funzioni ad un tempo espletate possano potenzialmente incrociarsi.

6. Sulla legittimità del divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo per l’espletamento
di incarichi politici
Analizzati i limiti (o i mancanti limiti) all’accesso, occorre ora verificare se il divieto di
iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa ai partiti, oltre ai magistrati impegnati

100 La Corte di cassazione, con la sentenza sez. I civ., 14 febbraio 2003, n. 2195, ha ritenuto che i giudici
onorari addetti ai tribunali, ai sensi dell’art. 42-bis dell’ordinamento giudiziario, devono ritenersi destinatari della
disposizione in esame.
101 Così l’art. 60, c. 3, del d.lgs. n. 267 del 2000.
102 Limite perpetuato, a ben riflettere, anche dalla l. n. 165 del 2004, la quale, nello stabilire i principi fondamentali in materia di ineleggibilità e incompatibilità, non ha introdotto l’obbligo di aspettativa per lo svolgimento
di funzioni politiche in ambiti differenti.
103 Si tratta di un aspetto problematico evidenziato anche dal CSM nella delibera del 21 ottobre 2015, recante «Rapporto tra politica e giurisdizione, con particolare riferimento al tema del rientro nel ruolo della magistratura di coloro i quali abbiano ricoperto incarichi di Governo ed attività politica e parlamentare […]», p. 4.
104 Si v., in questi termini, la delibera del 21 ottobre 2015 del Consiglio superiore della Magistratura, p. 4.
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temporaneamente nello svolgimento di un incarico tecnico, sia da intendersi applicabile anche a coloro che siano stati collocati fuori ruolo per l’espletamento di un incarico politico.
Sul punto, come è noto, è intervenuta la sentenza n. 170 del 2018 della Corte105, la
quale ha ritenuto che tale previsione, impedendo i condizionamenti che potrebbero derivare
dal legame che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi o partecipando in maniera significativa all’attività di un partito106, sia da ritenersi pienamente compatibile con l’art. 98, c. 3, Cost.
Una misura, dunque, rispettosa della facoltà, attribuita al legislatore dalla richiamata disposizione costituzionale, «di bilanciare la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall’art. 49 Cost.,
con l’esigenza di assicurare l’indipendenza del magistrato»107. Per quest’ultimo, infatti, «deve
restar fermo che il riconoscimento della particolare natura della competizione e della vita politica, alla quale gli è consentito a certe condizioni di partecipare, non può tradursi nella liceità
né della sua iscrizione, né della sua partecipazione stabile e continuativa all’attività di un determinato partito»108. In altri termini, il fatto che il magistrato possa svolgere una campagna
elettorale o compiere gli atti tipici del suo incarico non significa che esso possa «assumere,
al contempo, tutti quei vincoli (a partire dallo stabile schieramento che l’iscrizione testimonia)
che normalmente discendono dalla partecipazione organica alla vita di un partito»109.
Sciolto il primo nodo nel senso della non illegittimità della misura, la Corte si è poi soffermata sul profilo relativo alla vaghezza semantica della disposizione de qua. Ebbene, quello che in ipotesi avrebbe potuto rappresentare un argomento a sostegno della declaratoria di
incostituzionalità, si è invece tramutato, nel dire della Corte, in una «ulteriore ragione che
depone per l’inesistenza di contraddizione tra l’essere ammessi a partecipare alla vita politi-

Sulla sentenza in esame si vedano, tra gli altri, i commenti di G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla
Corte costituzionale un forte richiamo all’indipendenza (ed alla sua immagine esteriore), in Forum di Quad. cost.,
8 agosto 2018; L. LONGHI, Il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo per motivi elettorali. Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano, in Oss. cost., 3, 2018; G.E. POLIZZI, Il “caso Emiliano”. I nodi
ancora irrisolti del divieto di iscrizione ai partiti politici dopo la sentenza n. 170 del 2018, in Oss. cost., 3, 2018; V.
DE SANTIS, Indipendenza e imparzialità del magistrato fuori ruolo tra disciplina sul rientro dei magistrati e democraticità interna dei partiti, in Federalismi.it, n. 22, 2018.
106 V. Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2018, Punto 4 del Considerato in diritto. La Costituzione,
in tal modo, argomenta il Giudice delle leggi, «mostra il proprio sfavore nei confronti di attività o comportamenti
idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonché manifesti all’opinione pubblica,
con conseguente compressione, oltre che dell’indipendenza e dell’imparzialità, anche della apparenza di queste
ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l’ordine giudiziario in una
società democratica».
107 Così Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2018, Punto 4 del Considerato in diritto.
108 Ibidem. In linea con l’orientamento della Corte si v. il commento di M. GIANNELLI, A proposito del persistente divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati eletti, in Federalismi.it, n. 9, 2018, p. 12, secondo il
quale «una interpretazione costituzionalmente conforme del divieto come relativo, e non assoluto, da cui deriverebbe l’inoperatività della disposizione impugnata in relazione all’espletamento dei mandati elettivi sembrerebbe
possibile sulla base del tenore testuale della norma, ma non lo sarebbe di certo a fronte di un bilanciamento con
gli altri valori costituzionali in gioco, a partire dall’indipendenza e imparzialità dell’ordine giudiziario che emerge in
maniera netta dall’intero Titolo IV della Costituzione».
109 Ibidem. Da questo punto di vista, soggiunge la Corte, «non è senza significato che il divieto disciplinare in questione sia inserito all’interno di una disposizione che attrae nell’area del disciplinarmente rilevante altri
comportamenti (come “il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario”)
che, allo stesso modo della fattispecie qui in esame, possono implicare l’insorgere di legami suscettibili di condizionare (anche per il futuro) l’esercizio delle funzioni, oltre che di offuscare l’immagine del magistrato presso
l’opinione pubblica».
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ca attiva in una realtà dominata dalla competizione partitica, da un lato, e l’essere soggetti al
divieto disciplinare censurato, dall’altro»110. La formulazione della disposizione, infatti, secondo la Corte, permette «al giudice disciplinare le ragionevoli distinzioni richieste dalla varietà delle situazioni che la vita politico-istituzionale presenta»111, in funzione del fatto che
non ogni partecipazione a manifestazioni politiche o a iniziative di partito assume «significato
disciplinarmente rilevante»112. Viene, dunque, rimessa «al prudente apprezzamento del giudice disciplinare»113 la valutazione sui requisiti della sistematicità e continuatività della partecipazione alla vita di un partito, con l’obiettivo di accertare se la condotta del magistrato «fuori ruolo possa legittimamente incontrare la vita di un partito o se costituisca invece illecito disciplinare, meritando appropriata sanzione»114.
In definitiva, dunque, l’itinerario argomentativo della Corte si fonda, in primo luogo,
sull’assunto che non vi sia alcun legame necessitato tra lo svolgimento di un incarico politico
e il vivere organicamente la vita di partito. In secondo luogo, sul fatto che la disposizione in
esame, prevedendo una valutazione sui requisiti di sistematicità e continuatività, rifiuti «ogni
automatismo sanzionatorio permettendo, al contrario, soluzioni adeguate alle peculiarità dei
singoli casi»115. Ma ad essere stata decisiva risulta, a mio avviso, la preoccupazione manifestata dalla Corte rispetto al fatto che «in un contesto normativo che consente al magistrato di
tornare alla giurisdizione, in caso di mancata elezione oppure al termine del mandato elettivo
o dell’incarico politico, va preservato il significato dei principi di indipendenza e imparzialità,
nonché della loro apparenza, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica»116.
Un’impalcatura argomentativa che, però, lascia spazio ad alcuni rilievi critici.
Anzitutto, non è così pacifico il fatto che si consenta al magistrato di “fare politica”,
nelle piazze prima e nelle istituzioni poi, senza però “fare politica” nei partiti117. L’art. 49
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Così Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2018, Punto 6 del Considerato in diritto.
Ibidem.
112 Ibidem.
113 Ibidem.
114 Ibidem.
115 Ibidem.
116 V. Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2018, Punto 5 del Considerato in diritto.
117 Si v., sul punto, G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte costituzionale un forte richiamo
all’indipendenza (ed alla sua immagine esteriore), cit., pp. 5 ss. Si pone in termini critici anche J. DE VIVO, La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita politica. Considerazioni alla luce del “caso Emiliano”,
cit., p. 19, secondo cui è difficile spiegare come «l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato siano messe a repentaglio solo quando quest’ultimo si iscrive ad un partito politico o vi partecipa in maniera stabile e continuativa,
ma non anche quando assume un incarico elettivo politico, proprio grazie al sostegno di quel partito». Si v., anche, S. CURRERI, Magistrati e politica: un equilibrio quasi impossibile, cit., pp. 2 ss., secondo cui «è difficile scacciare l’impressione che la Corte, in scia all’indirizzo giurisprudenziale che confina il ruolo dei partiti sul piano sociale ed elettorale, sia caduta in un fragile formalismo allorquando, separando aspetti di fatto strettamente collegati, ritiene che ad infrangere l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura sia l’iscrizione ad un partito e non il
ricoprire la carica politica o elettiva per la quale lo stesso partito l’ha designato o candidato. È difficile, sinceramente, ritenere ragionevole che il magistrato perda la propria aurea d’indipendenza ed imparzialità quando
s’iscrive ad un partito e non quando assume un incarico elettivo politico grazie al sostegno del partito medesimo».
Si v., infine, F. BIONDI, Può un magistrato essere legittimamente eletto con il simbolo di un partito e, nel contempo,
essere processato disciplinarmente per essersi iscritto a quel partito? Note a margine del caso Emiliano, in Forum di Quad. cost., 10 luglio 2017, p. 3, secondo cui «o si sostiene – in modo un po’ paradossale – che un magi111
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Cost., infatti, rinviene nei partiti politici lo strumento attraverso il quale i cittadini concorrono,
con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. La scelta, dunque, di non consentire ai magistrati, neppure quando collocati fuori ruolo per incarico politico, di vivere organicamente la vita di partito, rischia di collidere con l’indiscusso principio secondo cui il partito
politico rappresenta, pur tra mille difficoltà, il principale strumento di inveramento della rappresentanza politica. Il pericolo, in altri termini, è quello, quanto meno a livello di messaggio
esteriore, di «marginalizzare ulteriormente il ruolo dei partiti politici nel sistema costituzionale»118.
Il secondo profilo critico riguarda, invece, la scelta della Corte di rimettere direttamente al “prudente apprezzamento” del giudice disciplinare stabilire, caso per caso, se la condotta del magistrato possa “legittimamente incontrare la vita di un partito, o se costituisca invece
illecito disciplinare”, meritando così apposita sanzione. Secondo una parte della dottrina la
Corte, oltre a valorizzare maggiormente questo argomento nella motivazione, avrebbe dovuto definire, «almeno in via minimale, i requisiti della “sistematicità” e della “continuatività” della partecipazione di un magistrato ad un partito, in modo tale da dare alla Sezione disciplinare del C.S.M. un criterio orientativo di valutazione»119.
Ora, se è vero che sarebbe necessario consegnare al giudice disciplinare un armamentario interpretativo più definito120, mi pare che tale onere non possa e non debba ricadere sulla Corte, bensì sul legislatore. Occorre evitare, infatti, che anche in questo caso sia la
Corte, svolgendo un ruolo suppletivo, ad assumere decisioni che spettano invece al legislatore. Se è indubbio che neppure «il legislatore più fantasioso può tenere il passo con la realtà»121, è ora che quest’ultimo riprenda ad assumersi le sue responsabilità, evitando di “scaricare” sui giudici il peso delle decisioni più difficili. E questa, per i molteplici interessi coinvolti,
rientra senz’altro in tale categoria.
7. La lacunosità della normativa primaria sul ricollocamento in ruolo dei magistrati
Come si è visto, tra gli argomenti che hanno indotto la Corte a giustificare
l’estensione del divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa ai partiti an-

strato può candidarsi solo in una lista civica, oppure, ragionevolmente, è difficile sostenere che egli possa candidarsi nelle liste di un partito, partecipare alla campagna elettorale e, dunque, alle iniziative politiche di quel partito
e che, nel contempo, gli sia negata la possibilità di iscriversi ad esso».
118 Così G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte costituzionale un forte richiamo all’indipendenza
(ed alla sua immagine esteriore), cit., p. 6. E ciò, soggiunge l’autore, «in un contesto, come quello italiano (ma
non solo), in cui i partiti sono in grave crisi, tanto sul piano del funzionamento concreto quanto (prima ancora) su
quello della legittimazione presso i cittadini. Questo è probabilmente il principale nodo critico della decisione in
commento – di cui peraltro la Corte mostra, nella motivazione, di rendersi perfettamente conto – al di là
dell’“irrealismo pratico” di cui si è detto».
119 Così G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte costituzionale un forte richiamo all’indipendenza
(ed alla sua immagine esteriore), cit., pp. 8 ss.
120 Peraltro, che sia difficile valutare in concreto se la condotta di un magistrato possa o meno essere ricondotta all’alveo della partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici, è mostrato, in maniera palmare,
dalla sentenza delle Sezioni Unite civ. della Cassazione n. 27987 del 2013. Si v., sul punto, F. BIONDI, Le attività
politiche dei magistrati: alcune indicazioni dai giudici disciplinari, in Quad. cost., n. 2, 2014, p. 414.
121 Così C. SALAZAR, La magistratura, Laterza, 2002, p. 25.
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che ai magistrati collocati fuori ruolo per lo svolgimento di un incarico politico, vi è il fatto che
tale misura sia necessaria per preservare i principi di autonomia e indipendenza “in un contesto normativo che consente al magistrato di tornare alla giurisdizione al termine del mandato”.
Che sia necessaria una disciplina legislativa organica volta a regolamentare tale fenomeno è considerazione oggettivamente inconfutabile. Si pensi, infatti, che l’unico riferimento legislativo al riguardo, sia per quanto concerne gli incarichi tecnici che politici, è rappresentato dall’art. 50, c. 1, del d.lgs. n. 160 del 2006122, a norma del quale il ricollocamento
in ruolo «avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che
il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale
presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui,
in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato
eletto». La disciplina legislativa in materia risulta, quindi, piuttosto lacunosa, lasciando alla
“supplenza” del CSM la regolamentazione di importanti profili che invece meriterebbero di
trovare cittadinanza a livello primario.
È, infatti, la circolare n. 13378 del 2014123 del CSM a disciplinare, ad esempio, le
tempistiche necessarie affinché un magistrato che abbia svolto un incarico elettivo possa essere nuovamente trasferito nel suo ambito territoriale “originario”. Il suo art. 124, c. 7, prevede che, «nel caso di elezione, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto o dei distretti
nell’ambito dei quali è stato eletto […] non può avvenire prima del termine di cinque anni decorrente dalla scadenza del mandato». Tale disciplina, però, coerentemente con quanto previsto dalla normativa primaria, non si applica nel caso in cui il magistrato provenga da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura generale presso la Corte di
Cassazione, oppure ancora dalla Direzione Nazionale Antimafia124.
È allo stesso modo la circolare del CSM a disciplinare i casi di rientro del magistrato a
seguito di mancata elezione. Per la verità, una disciplina legislativa in materia esiste, ma riguarda solamente i casi di mancata elezione alla Camera o al Senato. Difatti, ai sensi
dell’art. 8, c. 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, «i magistrati che sono stati candidati e non sono
stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni»125. Il limite di tale disciplina è, a ben riflet-

Il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, reca «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150».
123 La circolare n. 13778, approvata con delibera del 24 luglio 2014, reca «Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie».
124 In questi casi, infatti, il magistrato, ai sensi dell’art. 124, c. 8, della circolare, «è restituito all’ufficio di
appartenenza, se vacante, previa revoca, eventuale, della pubblicazione nelle more intervenuta. Se il posto non
sia vacante, il magistrato è assegnato, con concorso virtuale, a un altro posto disponibile».
125 Chiamata a pronunciarsi sulla conformità di tale diposizione con l’art. 51, c. 3, Cost., che stabilisce il
diritto a conservare il posto di lavoro per coloro che sono chiamati allo svolgimento di funzioni pubbliche, la Corte,
122
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tere, quello di non riuscire ad attrarre sotto il suo ombrello il caso, nient’affatto inverosimile,
in cui il magistrato si sia candidato in una circoscrizione differente rispetto all’ambito territoriale in cui esercita le sue funzioni. Se si considera, infatti, la previsione che impone
l’ineleggibilità del magistrato nella circoscrizione in cui ha esercitato le sue funzioni «nei sei
mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura», è facile avvedersi di come la
scelta sulla circoscrizione nella quale presentare la candidatura potrebbe non ricadere sulla
medesima circoscrizione in cui il magistrato esercitava le funzioni al momento della consultazione elettorale126. Rebus sic stantibus, possono darsi casi in cui il magistrato non eletto,
essendosi candidato in una circoscrizione differente da quella in cui opera, torni, subito dopo
la consultazione elettorale, ad esercitare le sue funzioni nella sede di provenienza. Ancorché
non implichi alcuna violazione di legge, tale circostanza sembra allontanarsi dalla ratio della
disposizione più sopra richiamata, la quale parrebbe innestarsi, invece, sull’esigenza che
intercorra un periodo cuscinetto tra la tornata elettorale e il ritorno del magistrato all’esercizio
delle proprie funzioni.
Non basta. Se quanto previsto per le elezioni politiche non può dirsi, per i profili richiamati, del tutto soddisfacente, deve rilevarsi che a livello territoriale una disciplina sul punto è addirittura assente, consentendo così – per usare l’esempio addotto dal CSM127 – che
un magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma possa candidarsi alle elezioni del Consiglio provinciale di Roma e rientrare, in caso di mancata elezione, presso il medesimo ufficio. Alla lacunosità o addirittura assenza della normativa primaria in materia viene in soccorso, anche in questo caso, la più volte richiamata circolare n. 13378/2014 del CSM.
Quest’ultima, infatti, introducendo una serie di limitazioni stabilisce, tra le altre cose128, che il
magistrato «che sia stato candidato alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nel
caso in cui non sia stato eletto non può essere destinato, per il periodo di cinque anni, decor-

dopo aver osservato che la misura prevista è utile a neutralizzare i rapporti che, avendo svolto una campagna
elettorale, il magistrato ha «verosimilmente potuto contrarre», ha precisato che l’espressione “conservare il posto”
«vuol dire soltanto mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, ma non già continuare nell’esercizio delle funzioni
espletate dall’impiegato interessato». Così Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 1982, Punti 4 e 5 del Considerato in diritto. Dalla pronuncia richiamata possono trarsi almeno due considerazioni. Anzitutto, il fatto che il legislatore sia abilitato a prevedere dei termini temporali prima dei quali il magistrato che non sia stato eletto non
possa essere trasferito nell’ambito territoriale nel quale è stato candidato. In secondo luogo, il fatto per cui il diritto
al mantenimento del posto di lavoro non riguarderebbe la sfera specifica delle funzioni ma quella, più ampia e
formale, del rapporto di lavoro.
126 È un aspetto evidenziato anche nella delibera del 21 ottobre 2015 del Consiglio superiore della Magistratura, p. 6.
127 Ibidem.
128 Nell’art. 124, c. 2, della Circolare n. 13778/2014 del CSM, si prevede, infatti, che il magistrato non
eletto possa rientrare nella sede di provenienza soltanto quando si sia candidato nell’ambito di una circoscrizione
elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza. Nel medesimo articolo, ma al comma terzo, si
prevede, ancora, che il magistrato non eletto, ove il posto non sia disponibile, debba essere assegnato, con concorso virtuale, previo interpello e nel rispetto dei limiti indicati, ad altro posto vacante di ufficio di pari livello della
stessa sede, di altri uffici del medesimo distretto o di distretto viciniore. Si prevede, infine, al quarto comma, che,
nel caso in cui la candidatura sia stata presentata nella circoscrizione compresa nel territorio del distretto di provenienza, si proceda, con concorso virtuale, all’assegnazione a un posto vacante in distretto viciniore, purché
diverso da quello competente ex art. 11 c.p.p.
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renti dalla data delle elezioni, a sedi del distretto o dei distretti in cui erano ricomprese la circoscrizione o le circoscrizioni elettorali ove è stato candidato»129.
È la delibera del CSM, dunque, ad estendere i limiti previsti dalla disciplina legislativa
per le sole elezioni politiche anche alle elezioni relative agli altri livelli di governo. E tale ruolo
suppletivo è valso, a ben osservare, anche per quanto riguarda gli incarichi politici non elettivi. Rispetto agli incarichi di governo, infatti, la normativa primaria si limita a statuire che «il
ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella
medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni»130. Ne deriva, dunque, che laddove un magistrato ricopra un incarico nel governo nazionale, come quello di
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario, o a livello locale, come quello di Assessore regionale, provinciale o comunale “esterno”, questo potrà, al
termine del mandato, rientrare nel luogo in cui precedentemente ha svolto le funzioni.
Anche in questo caso, però, come si è anticipato, è il CSM ad introdurre delle limitazioni, prevedendo, nell’art. 125 della Circolare n. 13778, l’applicabilità dei limiti previsti per gli
incarichi elettivi – a livello amministrativo, nazionale ed europeo – anche ai casi di rientro in
ruolo al termine del mandato di amministratore a livello regionale o locale. Ne risulta, dunque, che il magistrato che abbia svolto tale incarico non possa essere destinato, né vi possa
essere trasferito prima che siano trascorsi cinque anni131, al distretto o ai distretti ove si trova
la circoscrizione territoriale nella quale abbia ricoperto la carica pubblica.
In definitiva, se si può dare atto al CSM di aver parzialmente colmato le lacune sopra
rilevate, si deve altresì osservare come la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario resti, così, insoddisfatta. Assumendo, infatti, che la «scelta costituzionale è nel senso che
le decisioni normative fondamentali circa l’assetto dell’ordinamento giudiziario debbano essere compiute dal legislatore»132 – escludendo, così, «che atti normativi del C.S.M possano
“coprire” settori non previamente disciplinati dalle fonti primarie»133 – ne deriva un’evidente
dilatazione di ruolo del Consiglio Superiore, il quale, «per quanti sforzi […] possa compiere»134, non risulta probabilmente il soggetto più adatto a occuparsi di questioni che, per i loro
potenziali effetti sull’equilibrio tra i poteri, dovrebbero essere rimesse al legislatore.
D’altronde, la riserva di legge in materia deve intendersi non solo come garanzia del magistrato nei confronti dell’esecutivo, ma anche come garanzia rispetto al potere del CSM135. In
ogni caso, anche a non voler assumere una posizione definitiva sulla sua natura136, vi è un

Così l’art. 124, c. 6, della Circolare n. 13778/2014 del CSM.
Si v. l’art. 50, c. 1, del d.lgs. n. 160 del 2006.
131 Così l’art. 125, c. 2, della Circolare n. 13778/2014 del CSM.
132 Si v. N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., p. 53.
133 Ibidem.
134 G.M. FLICK, Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica, cit., p. 2.
135 Si v., in questi termini, N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., p. 53.
136 Come è noto, sono state tre le tesi avanzate: quella della riserva assoluta (cfr. N. ZANON – F. BIONDI, Il
sistema costituzionale della magistratura, cit., pp. 49 ss.; F. SORRENTINO, I poteri normativi del CSM, in Magistratura, CSM e principi costituzioni, cit., pp. 44 ss.); quella della riserva relativa (si v. G. SERGES, La potestà normativa, in Il Consiglio superiore della Magistratura. Aspetti costituzionali e prospettive di riforma, cit., p. 63); quella
che ritiene trattarsi di una riserva a “geometria variabile”, ovvero assoluta nei confronti del Governo e relativa nei
129
130
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dato che, invece, appare oggettivo e inconfutabile: «non esiste in Costituzione una riserva in
favore del Csm»137.
Sarebbe auspicabile, dunque, un intervento del legislatore che, nel soddisfare la riserva di legge, preveda strumenti in grado di mantenere in equilibrio la tutela dei diritti di partecipazione politica dei magistrati con l’irrinunciabile esigenza della loro imparzialità e indipendenza.
8. La necessità di un intervento equilibrato del legislatore
Dai sondaggi richiamati nell’incipit del lavoro è emerso come sia presente nel Paese il
diffuso convincimento che tra politica e magistratura insista un legame inscindibile.
Un’opinione, però, che non pare fondarsi tanto sull’effettiva partecipazione dei magistrati alla
politica, quanto sull’idea che tra ordine giudiziario e politica intercorrano rapporti occulti, al
punto di ritenere che parte dei magistrati “faccia politica” nell’esercizio delle proprie funzioni.
Ora, la circostanza per cui l’opinione pubblica sembri più preoccupata del magistrato
che “fa politica” nell’esercizio delle proprie funzioni piuttosto che da quello formalmente coinvolto nell’agone politico, nulla toglie alla necessità di un intervento legislativo volto a meglio
disciplinare la partecipazione dei magistrati alla politica. Un’esigenza, questa, che trova un
solido fondamento nel principio secondo cui ai «giudici, per goder la fiducia del popolo, non
basta che siano giusti, ma occorre anche che si comportino in modo da apparire tali»138.
Perché tale principio trovi effettivo inveramento non basta, dunque, un controllo ancora più incisivo sui presunti legami tra politica e magistratura, ma occorre anche affrontare il
tema della partecipazione dei magistrati alla politica: in primo luogo, per evitare che siano
(ancora) soggetti preposti ad altre attività, e non il legislatore, ad occuparsi della sua disciplina; in secondo luogo, perché è anche rispetto a questo versante che si gioca la legittimazione della magistratura agli occhi dell’opinione pubblica.
In linea con tale assunto, il primo obiettivo di questo lavoro è stato dimostrare la necessità di un intervento del legislatore che, nel soddisfare la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, risponda alle lacune dell’attuale disciplina legislativa sulla partecipazione dei magistrati alla politica. L’attività deliberativa del CSM, infatti, benché abbia meritoriamente colmato parte del vuoto derivante dall’inerzia del legislatore, parrebbe stridere con
l’art. 25 del Regolamento interno, così come modificato nel 2016, il quale stabilisce che le
circolari e le direttive sono emanate «per dare esecuzione o interpretazione alla legge» e
non, dunque, per integrarla139.

confronti del CSM (così A. PACE, I poteri normativi del CSM, cit., p. 10; A. DEFFENU, Articolo 105 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, cit., pp. 278 ss.).
137 Si v. G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, in Questione Giustizia, n. 4, 2017, pp. 26 ss.
138 Così P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Milano, XII ristampa 2015, Ponte alle
Grazie, p. 239.
139 L’art. 25 del Regolamento interno del CSM reca «Circolari e direttive. Criteri di buona redazione degli
atti consiliari».
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In continuità con ciò, si è evidenziato come l’intervento legislativo dovrebbe prevedere strumenti che, rifuggendo da approcci troppo orientati, siano in grado di garantire
l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati senza erodere, però, eccessivamente, i loro diritti
di partecipazione politica. Dal dibattito in Assemblea Costituente, e da quello
sull’interpretazione dell’art. 98 Cost., è emersa la necessità che il tema della partecipazione
dei magistrati alla politica venga affrontato con prudenza, evitando approcci che, in quanto
troppo tranchant, non appagano l’esigenza di pervenire a un giusto equilibrio tra gli interessi
coinvolti.
Mi riferisco, in particolare, a quelle tesi che propendono per una «tendenziale irreversibilità delle scelte»140, le quali, muovendo dall’assunto secondo cui il diritto del magistrato
«ad entrare in politica» dovrebbe avere «come porta d’ingresso quella che è la porta d’uscita
della magistratura»141, mi pare comportino un eccessivo sacrificio da sopportare per i diritti di
partecipazione politica del magistrato. Si tratta, tutt’al più, di una soluzione prefigurabile per
quelle residuali e pertanto marginali ipotesi nelle quali l’allontanamento dall’ufficio «sia stato
radicale e persistente» tanto da far perdere al magistrato «la traccia intellettuale dell’impegno
nella giurisdizione»142.
Il mancato accoglimento di tale impostazione non si traduce, però, automaticamente,
nella adesione alla tesi opposta, la quale, nel ritenere che debba essere sempre consentita
ai magistrati l’iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti, mostra a sua
volta di non tenere in debita considerazione né le preoccupazioni dei Costituenti, né la formulazione dell’art. 98 Cost., di cui si finisce per fornire un’interpretazione svalutativa.
La strada da percorrere, allora, sarebbe quella di una rinnovata assunzione di responsabilità da parte del legislatore, che interrompendo la “supplenza normativa” del CSM,
voglia individuare «il punto di equilibrio tra i valori di libertà e di imparzialità»143. Ciò, tuttavia,
evitando di trascurare il fatto che gli incarichi politici non sono tutti uguali tra loro. Sotto que-

140

Si tratta della posizione sostenuta da G.M. FLICK, Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica, cit.,
p. 3, secondo cui è da condividere «l’impostazione che richiede una tendenziale irreversibilità delle scelte: sia
quelle di opzione per la politica; sia quelle di svolgere incarichi extragiudiziari». Si v., nella medesima direzione,
S. DE NARDI, L’art. 98, terzo comma, Cost. riconosce al legislatore la facoltà non solo di “limitare” bensì di “vietare”
l’iscrizione dei magistrati a partiti politici (anche se sono collocati fuori ruolo per svolgere un compito tecnico), in
Giur. cost., n. 6, 2009, p. 5129, secondo cui il necessario intervento normativo «dovrebbe ispirarsi al seguente
principio: e cioè che, qualora un magistrato decida – com’è suo diritto fare – di candidarsi in una competizione
elettorale o di espletare un mandato politico (schierandosi dunque coram populo con un partito o comunque con
uno schieramento politico), non gli sia più consentito il rientro nel ruolo organico della magistratura (avendo egli
compiuto una scelta da reputare irreversibile); nel contempo sarebbe altresì opportuno (anzi: costituzionalmente
doveroso) prevedere che costui maturi il diritto di essere destinato all’espletamento di (prestigiose) funzioni non
giudiziarie in senso all’amministrazione dello Stato».
141 Così G.M. FLICK, Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica, cit., p. 8.
142 Si v., in questi termini, la delibera del 21 ottobre 2015 del Consiglio superiore della Magistratura, p. 8.
Sulla medesima linea si v. M. VOLPI, La indipendenza della magistratura e l’equilibrio con gli altri poteri dello Stato
tra modello costituzionale e ipotesi di riforma, in Magistratura e politica, S. MERLINI (a cura di), Firenze, Passigli,
2016, p. 106, secondo cui «il diritto alla conservazione del posto di lavoro di chi abbia assunto funzioni pubbliche
elettive ex Art. 51, 3° comma Cost., non deve comportare necessariamente che il magistrato che è stato titolare
di cariche politiche sia ricollocato in magistratura anziché in altri ruoli pubblici operanti in materia di giustizia, soprattutto se la permanenza nelle cariche politiche è stata prolungata e può aver allontanato il magistrato dalla sua
originaria vocazione culturale e professionale».
143 Si v. G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, cit., p. 149.
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sto punto di vista, l’attuale disciplina legislativa è sicuramente più attenta a regolamentare il
versante degli incarichi elettivi. In realtà, nel rinnovato rapporto tra potere legislativo ed esecutivo, un conto è svolgere una funzione rappresentativa, altro conto, invece, è ricoprire un
incarico di governo. La marginalizzazione delle Assemblee rappresentative nel processo decisionale ha comportato, infatti, a tutti i livelli, una vistosa riduzione di ruolo dei rappresentanti e una sempre più marcata concentrazione di poteri in capo agli organi di governo. Sarebbe
opportuno, dunque, riflettere sulla possibilità di introdurre misure più restrittive soprattutto
con riferimento agli incarichi di governo.
Parimenti importante risulta, poi, il contesto in cui siffatti incarichi vengono svolti: un
conto, infatti, è ricoprire la carica di Sindaco in un piccolo Comune, altro conto è, invece, rivestire il ruolo di Assessore comunale in una grande Città o addirittura quello di Presidente
della Giunta regionale o di Ministro della Repubblica. Si potrebbe ipotizzare, insomma, una
graduazione delle misure che sia coerente con la tipologia e la “rilevanza” dell’incarico svolto.
Non si tratta di un compito facile per il legislatore, non foss’altro perché è stata la
stessa classe politica, ora chiamata ad intervenire, a sollecitare i magistrati a un ruolo più
attivo in politica, ritenendo che una loro maggiore presenza avrebbe potuto contribuire a restituire credibilità alle istituzioni rappresentative, aiutandole a superare quella crisi di legittimazione dalla quale sembrano oggi irrimediabilmente afflitte. Tuttavia, è giunto il momento
che il legislatore si risvegli dal torpore e riprenda a svolgere il suo ruolo di mediatore dei conflitti e interprete delle «correnti profonde che attraversano il corpo sociale»144. Solo così si
potrà evitare l’ulteriore dilatazione di ruolo di poteri che, in realtà, sarebbero preposti ad altre
non meno importanti funzioni.

144

Così M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., n. 2, 2006, p.

1656.

RIVISTA AIC

486

Rivista N°: 1/2020
DATA PUBBLICAZIONE: 20/03/2020
AUTORE: Franco Gallo*

DEMOCRAZIA 4.0. LA COSTITUZIONE, I CITTADINI E LA PARTECIPAZIONE**
Sommario: 1. Una breve premessa. – 2. Il lento declino della democrazia rappresentativa. – 3. Può la
democrazia digitale sostituire – e non solo integrare – la democrazia rappresentativa? – 4. I costi e i
benefici della Rete e la difficoltà di una sua regolamentazione “planetaria”. – 5. Alcune questioni di
ordine costituzionale poste dall’avvento della Rete. – 6. La tutela dei diritti degli utenti sotto il profilo
dell’eguale trattamento e della protezione delle libertà individuali. – 7. Alcune brevi, ma non confortanti
conclusioni.

1. Una breve premessa
1.1. Parlare oggi di Democrazia 4.0 significa parlare anche della democrazia del futuro prossimo o dell’era digitale e, di conseguenza, della crisi del modello di democrazia rappresentativa finora applicato in Italia e in Spagna e della sua possibile integrazione con elementi di democrazia diretta.
Non è un’impresa facile perché, come ci ha ricordato Giovanni Sartori1 nel suo saggio
del 1969 su Democrazia e definizioni, il concetto di democrazia è stato sempre molto discusso a livello sia giuridico–costituzionale che politico e sociologico.
Specie in quest’ultimo ventennio esso è stato oggetto di profonde critiche anche sul
piano del linguaggio, tanto che spesso lo si è associato al prefisso post e si è guardato a ciò
che il futuro può offrirci “dopo” e “oltre” la democrazia. Jacques Rancière2 è stato il primo a
usare il termine postdemocrazia e Postdemocrazia è, appunto, il titolo di un fortunato saggio
di Colin Crouch del 20093. Ha perso comunque centralità la nozione classica di democrazia
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G. SARTORI, La rappresentanza politica, Estratto da Democrazia e definizioni, ilMulino, Bologna,
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J. RANCIÈRE, La mésentente. Politique et philosophie, Parigi, 1995, trad. it., Disaccordo. Politica e filosofia, Milano, 2007, pp. 109 ss.
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di Norberto Bobbio4 che riserva tale termine solo ai regimi più giusti, e cioè a quelle società
che riescono a sradicare le ingiustizie come la povertà diffusa e la disuguaglianza imperante.
Questa definizione, in effetti, è divenuta ormai insoddisfacente perché non tiene conto
della distinzione chiave elaborata in tempi recenti dagli scienziati politici5 tra liberalismo, democrazia e istituzioni (quali sono il Parlamento e le autorità giudiziarie). Una distinzione che
arriva a non inserire più la protezione dei diritti liberali nella sfera della democrazia, ma enfatizza l’importanza delle istituzioni politiche senza riconoscerle, però, ne’ come un mezzo verso la democrazia costituzionale e il liberalismo, ne’ come il superamento delle disuguaglianze. Le considera, anzi, un obiettivo in sé.
I regimi democratici contemporanei sono così entrati per questa strada in una contraddittoria fase evolutiva, nella quale al formale mantenimento delle istituzioni della democrazia liberale fa riscontro una dissoluzione del più caratterizzante contenuto storico
dell’intero paradigma democratico, e cioè l’opportunità per le masse di partecipare attivamente, con il voto e con la discussione, alla definizione delle priorità della vita pubblica6.
Il che, sul piano giuridico-costituzionale, pone delicati problemi in quanto induce a
identificare la democrazia deliberativa e quella partecipativa definite dalle Carte costituzionali
europee, non più puntando sulla titolarità formale del potere, e sulla (buona) qualità della fonte da cui discende la potestà normativa, ma a spostarla, a valle, sul modo di esercitarla7.
1.2. Si capisce quindi perchè in questa incerta situazione, specie dopo l’avvento della
rivoluzione informatica si parli sempre meno di democrazia tout court e che – consapevoli
della debolezza del termine – la si aggettivi in funzione del tema che si intende trattare. La si
definisce cosí, oltre che «rappresentativa», anche «liberale», «parlamentare» o «presidenziale», «elettorale», «sociale», «digitale», «formale» o «sostanziale», «diretta» o «indiretta»,
«bipolare» o «multipolare», «maggioritaria» o «proporzionale», «consensuale» o «conflittuale», «consociativa» o «competitiva», fino ad arrivare – come sottolinea Gianfranco Pasquino
in un suo recente saggio del 2019 (Paradoxa, luglio-settembre 2019) – ad arricchire tale polisemia con ulteriori aggettivazioni di significato più strettamente politico: «plebiscitaria»,
«populista», addirittura «illiberale».
Tutto ciò porta inevitabilmente, oltre che a prendere atto del lento declino del modello
di democrazia rappresentativa, a domandarci anche se eventuali iniezioni di democrazia diretta, fondate su referendum propositivi e su comunicazioni, informazioni e interventi diffusi

4

N. BOBBIO, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Einaudi, Torino, 1984.
Ad esempio, R.A. DAHL, Sulla democrazia, Laterza, Bari, 2006.
6
Così C. CROUCH, Postdemocrazia, cit.
7
E’ ciò che, sul piano strettamente giuridico, i nostri filosofi e maestri del diritto, come P. Rescigno, N.
Lipari, N. Irti, chiamano, seppur con diversi distinguo, la “giudizializzazione” della democrazia, intesa, appunto,
come passaggio di consistenti poteri normativi da organi politici a organi giudiziari, dal legislatore, divenuto incerto signore del diritto, alla fabbrica interpretativa diffusa, in cui la Carta costituzionale rappresenta la essenziale
cornice entro cui maturare consensi e dissensi e, insieme, lo strumento per superare i disaccordi e la potenziale
conflittualità fra i principi di diritto costituzionale. Sul punto, v. M. VOGLIOTTI, voce “Legalità”, in Annali VI, Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 2013; nonchè U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: esperienze e prospettive in Italia e in Europa, University Press, Firenze, 2010 e M. BARBERIS, Stato costituzionale. Sul nuovo
costituzionalismo, Mucchi, Modena, 2012.
5
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via Internet, possano effettivamente correggere in senso più partecipativo e in meglio
l’attuale sistema.
Tenterò di dar conto, qui di seguito, dell’obiettiva difficoltà di dare una risposta positiva a questa domanda in un contesto, come l’attuale, in cui lo strumento telematico, di cui deve necessariamente avvalersi la democrazia diretta digitale, appare difficilmente regolabile e
controllabile a causa del suo carattere planetario ed è, quindi, soggetto ad abusi e manipolazioni da parte dei gestori e degli stessi utilizzatori. In tale contesto, una democrazia diretta
che non sia complementare (o solo integrativa) di quella indiretta parlamentare, correrebbe il
rischio di restare fuori dai paradigmi giuridici del moderno costituzionalismo.

2. Il lento declino della democrazia rappresentativa
Nell’era contemporanea per democrazia rappresentativa si intende di solito un sistema in cui il popolo ha il potere di assumere, tramite rappresentanti, le decisioni pubbliche,
ossia un sistema di delega che seleziona i rappresentanti dei cittadini attraverso le elezioni.
Ricordo che una nozione cosí ristretta in termini di democrazia elettorale ha offerto, in
un primo momento, argomenti per dimostrare la scarsa idoneità di un tale modello a rispondere alle istanze partecipative. Si è rilevato, infatti, che fondare l’essenza della democrazia
solo sulle elezioni avrebbe l’effetto di ridurre l’esercizio della sovranità dei cittadini alla sola
manifestazione di voto, e cioè al compimento di un atto della durata di pochi minuti, reiterato
a distanza di anni. Cosí intesa, la democrazia rappresentativa tende, in effetti, ad essere solo
una democrazia formale priva dei contenuti sostanziali che le dovrebbero dare significato, e
cioè la reale partecipazione politica, l’accesso ai diritti di cittadinanza e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà individuali.
Ricordo anche che in Italia, almeno nel periodo che va dal dopoguerra fino agli anni
Ottanta, queste critiche si sono però attenuate soprattutto sul fronte della partecipazione sociale. Il passaggio, in quel periodo, dal parlamentarismo del primo Novecento – che era
espressione di un governo oligarchico di notabili eletti a loro volta da notabili – alla democrazia dei partiti ha, infatti, consentito di recuperare importanti elementi partecipativi. In effetti,
con l’avvento del suffragio universale, la rappresentanza è stata espressa dai partiti in quanto organizzazioni di massa, dotate di entità strutturate, comunicanti in modo permanente con
la società civile e, quindi, con gli elettori. Non può negarsi che nella democrazia dei partiti e
delle ideologie del secondo Novecento si votava per un partito prima che per la persona e
per la persona in quanto candidata di un partito; e ciò, pur continuando il rappresentante
eletto, in quanto fiduciario degli elettori, ad esercitare un grado piú o meno ampio di autonomia personale.
Il fatto è che questo sistema non ha retto e si è dissolto a partire dagli anni Novanta
per ragioni ben note comuni alla maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale e meridionale, che non è il caso qui di ricordare. Gli storici e i politologi ci dicono che ora siamo in una
situazione in cui i partiti di massa, lungi dallo svolgere la loro funzione di mediazione, si sono
trasformati in oligarchie all’interno dello Stato e, molto spesso, in centri di potere autoreferenziali. Travolti da un’ondata di sfiducia, provocata anche da estesi fenomeni corruttivi, essi
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sono andati in crisi insieme alla prima Repubblica. E’ subentrata allora quella che un apprezzato storico francese, Bernard Manin8, chiama «la democrazia del pubblico» (audience democracy), in cui i partiti lasciano ampio spazio alla personalizzazione e la comunicazione, in
qualunque modo realizzata, prende sempre più il posto dell’organizzazione: da una parte, le
identità collettive, garanti della partecipazione, si indeboliscono e sono compensate dalla fiducia personale diretta; dall’altra, il rapporto con la società civile e con gli elettori passa
sempre piú attraverso i media e il marketing politico.
In altri termini, i partiti si sono allontanati dalla società e, nel contempo, si sono per lo
più convertiti in comitati elettorali al servizio di un capo, il quale sviluppa il rapporto con i cittadini e la società servendosi di sofisticate tecniche comunicative che negli ultimi anni si sono fondate soprattutto sulla Rete. Manin – ma non solo lui – parla appunto, con riferimento ai
Paesi membri dell’UE, di «democrazia del pubblico» perché lo spazio della rappresentanza
coincide con lo scambio tra leader e opinione pubblica a scapito della partecipazione sociale.
L’avvento della «democrazia del pubblico» non significa, però, che i partiti siano
scomparsi. Significa solo che essi tendono a riorganizzarsi intorno al leader e seppur indeboliti, operano ancora nei luoghi in cui si realizza formalmente la democrazia rappresentativa, e
cioè nelle competizioni elettorali e in Parlamento9. La differenza principale rispetto al passato
è che essi sono, anzitutto, al servizio di un leader o di un candidato. Con riguardo al recente
passato, basta pensare, in Italia, ai partiti di Di Pietro e di Berlusconi e, ora, alla Lega di Salvini e al Movimento5Stelle di Beppe Grillo.
E’ facile percepire che dietro questa svolta si nasconde il virus plebiscitario della scelta immediata e senza mediazioni tipica della rappresentanza populista, ossia la tentazione di
affidare i nostri destini ad un capo che fa promesse di salvezza.
Ciò non vuol dire che la partecipazione politica sia inevitabilmente andata in crisi insieme ai partiti di massa. Vuol dire, più semplicemente, che la partecipazione elettorale si è
ridotta ed è stata sostituita da altre forme di partecipazione. Prova ne sono in Italia le recenti
esperienze di governance come i “governi negoziati” e condivisi; governi, tutti, formati tra
movimenti e partiti disomogenei e frutto di un’instabilità politica strutturale, cui si sono contrapposti – e tuttora si contrappongono, sempre in Italia – movimenti di protesta e rivendicativi, segno di “orizzontalità democratica”, come il “popolo viola”, i girotondi spontanei, le manifestazioni all’insegna dello slogan “Se non ora quando?” e, proprio in questi giorni, le “Sardine”, figlie della Rete e del tutto sganciate dalla realtà dei partiti.

8
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B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, ilMulino, Bologna, 2010.
Cfr. S. STAIANO, Rappresentanza, in Rivista AIC, 3, 2017, p. 18.
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3. Può la democrazia digitale sostituire – e non solo integrare – la democrazia
rappresentativa?
3.1. E’ in questo contesto che la Rete si è imposta come il mezzo più rapido e continuativo di consultazione, informazione e contatto tra cittadini e quindi, almeno in astratto,
come strumento apparente di maggiore partecipazione alla vita democratica.
Potenzialmente e teoricamente, i social network come Facebook, Twitter, Instagram e
i blog canals potrebbero, dunque, aprire la via a forme di democrazia diretta deliberativa:
quella che, nel gergo degli internauti, dovrebbe costituire, appunto, la Democrazia 4.0.
Dico subito che ciò è tuttavia di difficile, se non impossibile, realizzazione. Il ricorso al
canale telematico pone, infatti, numerose e complesse questioni che, se non risolte
all’interno e nel contesto di una rinnovata democrazia rappresentativa, potrebbero pregiudicare il conseguimento dei vantaggi partecipativi.
La prima questione è di ordine politico e deriva dal fatto che l’avvento della Rete può
avere – e finora ha avuto – l’indesiderabile effetto di ingrandire, anziché ridurre, i difetti della
«democrazia del pubblico». Si è visto, infatti, che l’uso assiduo ed esteso di Internet a fini di
propaganda politica da parte di singoli movimenti organizzati indebolisce le identità collettive
e, di conseguenza, moltiplica la personalizzazione anziché scoraggiarla, dando visibilità a
figure dotate di particolari capacità di attrazione e comunicazione personale.
La seconda questione è di ordine sociale e consegue al fatto che la Rete non sempre
favorisce la discussione pubblica e la mediazione che dovrebbero svolgersi nella società civile o in Parlamento. Infatti, la creazione sul web di gruppi in base a legami di affinità tra “amici” e di ostilità contro “comuni nemici” avviene fuori dal tradizionale circuito politico, riduce la
possibilità di incontro tra opposti schieramenti e quindi allarga, non sana, la frattura tra le
comunità. Viene cosí favorita la tendenza a “schierarsi” sulla base di slogan piuttosto che a
instaurare un dialogo ponderato. Internet, in termini più generali, non crea automaticamente
progresso nella sfera pubblica. Spesso distrae e disperde. Basti pensare ai mille portali che
nascono ogni giorno: per collezionisti di francobolli, per studiosi di diritto costituzionale europeo, per ex alcolisti. Dice bene il grande filosofo tedesco Jurgen Habermas che “nel mare
magnum dei rumori digitali queste comunità sono come arcipelaghi dispersi: ciò che manca
loro è il collante inclusivo, la forza di una sfera pubblica che evidenzi quali cose sono importanti”.
La terza questione è di ordine strettamente costituzionale ed è la più grave e la più
difficile a risolversi. Infatti, la democrazia elettronica per sua natura non favorisce, anzi tende
ad ostacolare, quei processi deliberativi ponderati e quella efficace interazione tra le parti
politiche che sono l’essenza e, insieme, la ragione di ogni moderna democrazia parlamentare.
Basta pensare che l’avvento della democrazia diretta digitale, in luogo di quella rappresentativa, imporrebbe l’abolizione di uno dei capisaldi del sistema costituzionale italiano: il
divieto del mandato vincolante previsto dall’art. 67 della Costituzione italiana con riferimento
alla rappresentanza politica generale. Questo mandato è sicuramente compatibile con la Rete, ma è altrettanto sicuramente inconciliabile con le istituzioni rappresentative parlamentari.
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A prima vista, esso sembrerebbe in astratto un sistema ideale, perché identifica puntualmente la volontà del rappresentante eletto con quella del rappresentato elettore. Tra
l’altro, esso non è una novità storica assoluta, essendo stato previsto da Robespierre e, dopo, da Lenin nella Costituzione sovietica del 1915. A meglio ragionare, però, ci si rende conto che la democrazia parlamentare è anche e soprattutto mediazione e ricerca del compromesso tra le forze politiche. E se la mediazione, come ci ha insegnato H. Kelsen10, significa
ascoltare nella formazione delle leggi le ragioni degli altri e, perciò, approfondire e rimeditare
le proprie, è evidente che introdurre il mandato vincolante significherebbe perdere il luogo
della sintesi e, dunque, sopprimere di fatto quel presidio della democrazia moderna, in qualunque forma declinata, che è il Parlamento.
Aveva ragione al riguardo Carl Shmitt quando, già prima della seconda guerra mondiale, premoniva che “se un giorno, per mezzo di ingegnose invenzioni, ogni singolo uomo,
senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio potesse esprimere la sua opinione sulle questioni politiche, ciò non sarebbe affatto una democrazia particolarmente intensa”, ma
una privatizzazione dello Stato, perché il giudizio così concorde di milioni di individui isolati
“non dà come risultato nessuna pubblica opinione, ma solo una somma di opinioni private…il
risultato della somma degli egoismi è un egoismo di più grande dimensione, non la solidarietà necessaria a dare coesione alla società”11.
3.2. Per quanto finora detto è, dunque, chiaro che nell’attuale contesto storico la democrazia rappresentativa non può essere sostituita, tout court, dalla democrazia diretta piena, ma tutt’al più solo rigenerata dal fattore tecnologico. La sua sopravvivenza è la necessaria conseguenza dell’intangibilità della funzione parlamentare quale regolata da tutte le Costituzioni dei paesi occidentali. Presuppone, perciò, il recupero della mediazione, sia essa garantita dai partiti che da entità sociali differenti, quali i sindacati, i gruppi di interesse organizzati, le associazioni professionali e gli altri corpi intermedi.
I partiti dovrebbero, in particolare, assumere strutture e funzioni diverse da quelle attuali ed essere rafforzati nella loro capacità di elaborazione politica dal contributo di associazioni, centri studi e fondazioni di origine non correntizia, aventi esclusivo fine di ricerca. Dovrebbero tornare ad essere associazioni di base, portavoce di gruppi più o meno stabili di
cittadini, rette da comuni opzioni ideali ed in grado di promuovere, grazie alla vita associativa
e con l’ausilio della Rete, l’impegno collettivo, la passione politica e la ridefinizione del rapporto tra formazione della conoscenza e decisione politica. L’ideale sarebbe che recuperassero la loro capacità di essere istituzioni rappresentative, di stabilizzare la rappresentanza e
di formare e selezionare i dirigenti politici, riaprendosi per questa via al confronto e al controllo di tutti i soggetti interessati alle decisioni pubbliche e concorrendo a formare governi che
interpretino realmente le esigenze e le aspettative dei cittadini.
Non è una soluzione semplice e a portata di mano, anche perché richiederebbe, tra
l’altro, il ripristino del finanziamento pubblico dei partiti e, comunque, l’imposizione ad essi di
10
11

H. KELSEN, Il primato del Parlamento, Giuffrè, Milano, 1982.
C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1984, p. 322.
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precise condizioni di trasparenza e di democrazia interna che attualmente non sono garantite. Non va però dimenticato che, come vuole l’art. 49 della Costituzione italiana, i partiti, nonostante tutto, sono ancora gli unici strumenti per definire le politiche ed eleggere i rappresentanti. Così rigenerati, utilizzeranno la Rete e concorreranno con essa alla formazione
dell’opinione pubblica e della cosiddetta cittadinanza digitale. L’importante è che non siano
sovrastati o sostituiti dal web.
Che, allo stato, la democrazia diretta digitale non sia in grado di sostituire del tutto la
democrazia rappresentativa e possa essere solo complementare ad essa deriva, del resto,
anche dalle seguenti due ulteriori considerazioni. La prima riguarda il c.d. digital divide, e
cioè il divario tecnologico fra le diverse generazioni e i diversi contesti economici e sociali;
divide che – almeno nel presente momento – non consente alla Rete di estendersi con la
dovuta uniformità e generalità. Ma è la seconda considerazione quella che più preoccupa.
Essa consiste nel fatto che le manifestazioni di volontà veicolate nel cyberspazio si prestano
con molta, troppa facilità a manipolazioni, senza che, almeno nella presente fase storica, a
queste si possa porre sicuro rimedio con interventi legislativi, amministrativi, giudiziari, globali, mirati e tempestivamente applicabili.
Quest’ultima considerazione mi porta ad affrontare, con molti dubbi e diverse incertezze, il discorso su una possibile regolamentazione planetaria della Rete secondo un accettabile paradigma costituzionale. Come segue.

4. I costi e i benefici della Rete e la difficoltà di una sua regolamentazione “planetaria”
4.1. Riassumendo, da quanto finora detto risulta che la Rete può essere un bene, ma
anche un male.
Può essere un bene, se è vista come un essenziale strumento di maggiore partecipazione che colmi parzialmente la lacuna prodotta dalla crisi dei partiti e ne aiuti la ripresa, come un mezzo di interconnessione planetaria tra gli essere umani, come un indispensabile
veicolo del fondamentale diritto di informare e di essere informati, di istruire e di essere istruiti (si pensi alla diffusione delle università telematiche); come un ulteriore mezzo di controllo
degli elettori sugli eletti; come, infine, una moltiplicazione della capacità di iniziativa dei cittadini. P. Rosanvallon12 parla al riguardo di funzioni che danno corpo alla “controdemocrazia”,
vale a dire il vigilare, l’impedire e il giudicare.
Può essere, però, anche un male e i suddetti benefici potrebbero annullarsi se essa
non ha una sua disciplina soprattutto a livello di garanzie costituzionali; se resta, cioè, in mano ad un’aristocrazia del web, ad una élite capace di gestirla senza controllo pubblico e,
quindi, di determinare i comportamenti altrui e minare la sicurezza sui procedimenti e sul voto13. E’ indiscutibile che, se la globalizzazione tende a sottrarre i mercati dal controllo dei

12

P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia, Castelvecchi, Roma, 2017.

13

Cfr. F. PALLANTE, Contro la democrazia diretta, Einaudi, Torino, 2020.
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Parlamenti, la finanza elettronica, da parte sua, tende addirittura a sottrarre la ricchezza al
controllo degli stessi mercati14.
Dipendono, perciò, da noi – ossia dai governi, dai governati e dalle autorità internazionali dotate di influenza e di potere normativo – l’uso accorto che si farà della strumentazione digitale e l’individuazione delle modalità della sua integrazione nella democrazia costituzionale rappresentativa. Non è un compito facile, dato il carattere planetario, difficilmente
regolabile e controllabile, dello strumento telematico.
4.2. Il primo problema che si pone al riguardo è se sia possibile costruire, nel breve e
medio termine, un sistema normativo, nazionale ed internazionale, secondo un paradigma
costituzionale pluralista che tuteli il diritto di accesso alla Rete e, nello stesso tempo, ponga
limiti ai possibili abusi e manipolazioni di essa da parte sia dei gestori che degli utilizzatori.
L’obiettivo che con tale disciplina si dovrebbe raggiungere dovrebbe essere quello di
preservare l’essenza della democrazia rappresentativa, liberando le persone e gli Stati dai
possibili abusi del sistema informatico, garantendo il diritto fondamentale di informazione,
evitando possibili strumentalizzazioni del flusso di informazioni da parte di terzi, rendendo
attendibili quelle diffuse senza controllo; assicurando, insomma, a livello costituzionale la sicurezza delle stesse persone e degli stessi Stati.
E’ evidente che, indicando tale obiettivo, prendo nettamente posizione contro quelle
correnti di pensiero – non so se ancora maggioritarie – che sottovalutano questi problemi e
disconoscono la necessità di costruire gradualmente una siffatta disciplina, ritenendo prevalente l’assoluta libertà di navigare rispetto alla tutela dei diritti costituzionali all’informazione e
a essere informati. Secondo i sostenitori di tali tesi15, la regolamentazione della Rete dovrebbe essere solo il frutto delle stesse dinamiche sociali ed economiche prodotte dalla società
civile, dalle quali dovrebbero emergere «costituzioni civili» che prevalgono come fonte normativa sui tradizionali poteri politici e costituzionali.
Tali forme di autoregolamentazione dovrebbero, in particolare, superare la logica politica degli Stati per imporre nella sostanza, anche qui, il dominio dei regimi privati globali, vale
a dire di quel diritto prodotto esclusivamente dall’economia globalizzata, e cioè dagli stessi
portatori degli interessi settoriali del mercato. In altri termini, come l’economia internazionale
risponde prevalentemente alla lex mercatoria prodotta dalla comunità degli affari, cosí Internet dovrebbe essere affidata ai processi spontanei di autoregolazione riconducibili ad una lex
digitalis. E’ nota la provocatoria intimazione rivolta agli stati già nel lontano 1996 da J. P. Barlow16: «A nome del futuro chiedo a voi di lasciare il passato alle spalle. Non siete benvenuti
in mezzo a noi. Io dichiaro che stiamo costruendo lo spazio sociale globale perché questo
sia libero da ogni tirannia che voi cercherete di imporci. Non avete alcun diritto morale per
regolare né alcuna ragione per conservare alcun metodo di coercizione».
14

Sviluppa questo discorso con argomenti molto suggestivi, M. HINDMAN, La trappola di Internet. Come
l’economia digitale costruisce i monopoli e mina la democrazia, Einaudi, Torino, 2019.
15
V., soprattutto, G. TEUBNER, La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle
costituzioni civili, Armando, Roma, 2005.
16
J. P. BARLOW, Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, http:/homes.eff.or./–
barlow/Declaration–Final.html, 1996.
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Sono d’accordo al riguardo con Stefano Rodotà17 nel ritenere inaccettabili queste
prese di posizione, perché affidano alle multinazionali informatiche il futuro dei diritti politici,
civili e sociali nel mondo virtuale del cyberspazio. Farebbero, comunque, correre il rischio di
concentrare i poteri e le risorse nelle loro mani e in quelle degli Stati dominanti, che avrebbero cosí il vantaggio di utilizzare Internet solo per i propri interessi.
Giustamente Rodotà non si stancava di avvertire che queste tesi portano inevitabilmente ad una sorta di “medioevalismo istituzionale” e rivelano l’incapacità di elaborare categorie interpretative atte a far fronte ai problemi del presente. Sarebbe come lasciare la tutela
dei diritti in Rete solo all’iniziativa dei soggetti privati, i quali, in assenza di altre iniziative, appariranno come le uniche istituzioni capaci di intervenire. E sarebbe come accettare – aggiungerei io – una privatizzazione del governo di Internet senza che altri attori – per primo, il
Parlamento – ai livelli piú diversi possano dialogare e mettere a punto regole comuni. Dice
bene G. Azzariti18, ponendosi sulla scia di S. Rodotà, che in questa situazione tutto avverrebbe, meno che configurare una cittadinanza elettronica democratica rispettosa dei principi
costituzionali.
Per evitare questi risultati non resta, quindi, che prendere atto che viviamo in
un’epoca tecnologica in cui manca una disciplina super partes che garantisca con pienezza,
senza discriminazioni e a livello planetario, i diritti fondamentali di informazione dei cittadini e
le libertà degli utenti. Ed occorre anche prendere atto che la questione della democrazia di
Internet può essere risolta solo costituzionalizzando la Rete nel senso di porre tali diritti fondamentali e tali libertà al centro del potere informatico degli Stati e delle organizzazioni di
Stati. Il che – lo ripeto – dovrebbe avvenire non affidandosi alle regole spontanee del mercato, ma regolando tali diritti e tali libertà con le norme, sia costituzionali, sia statali che sovranazionali, proprie della democrazia indiretta rappresentativa. La protezione dei dati personali,
del diritto di informare e di essere informato e della libertà di navigare dovrebbe essere, in
particolare, rimessa agli interventi degli Stati, delle comunità internazionali e dei giudici, con il
fine precipuo di rimuovere le disuguaglianze nell’accesso alla Rete e nell’utilizzazione della
stessa.
Ciò non sarà facile, essendosi in questi ultimi anni appannata nel mondo la fede nelle
istituzioni e nella loro capacità di plasmare il futuro e di indirizzare la vita quotidiana. Ma non
vedo, allo stato, altra via da seguire.

5. Alcune questioni di ordine costituzionale relative all’accesso alla Rete
Per quanto riguarda l’accesso alla Rete è, dunque, inevitabile creare un diritto costituzionale interno che consenta una riconsiderazione dell’insieme dei diritti fondamentali secondo il parametro della cosiddetta “modernità costituzionale”19.
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S. RODOTA’, Una Costituzione per Internet, in Politica del diritto, ilMulino, 2010.
G. AZZARITI, Internet e Costituzione, in Politica del diritto, ilMulino, 2011.
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L. FERRAJOLI, I poteri selvaggi, Roma-Bari, 2012.
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Con riferimento alla nostra Costituzione, Rodotà ha proposto di integrare l’articolo 21
con un comma che garantisca il diritto di accesso ad Internet, lo qualifichi come diritto di rango costituzionale (alla stessa stregua dei diritti sociali classici di cui agli artt. 32, 34 e 38) o,
aggiungerei, come una specificazione del piú generale principio della libera manifestazione
del pensiero garantita dallo stesso art. 21. La formulazione proposta è la seguente: «Tutti
hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale». Con
l’inserimento di questa frase, il diritto di accesso non sarebbe un diritto nuovo, introdotto ora
e prima inesistente, ma un mezzo di esercizio dei diritti e delle libertà di comunicazione e di
manifestazione del pensiero già garantiti dalla nostra Costituzione.
Sempre guardando a quest’ultima, l’avvento della Rete pone altre numerose questioni. Ne elenco succintamente solo alcune indicate dalla dottrina costituzionalistica, senza avere la pretesa di indicarne la soluzione.
Le «formazioni sociali» di cui all’art. 2 Cost. possono essere anche le comunità virtuali create nel cyberspazio? Le garanzie della libertà personale offerte dall’art. 13 devono riguardare anche il corpo “elettronico” rileggendo in questo senso l’habeas corpus come habeas data? Ha senso distinguere tra dati “esterni” e dati “interni” delle comunicazioni svolte
su Internet e costruire su questa distinzione la problematica relativa alla libertà e alla segretezza di questi dati, come ha fatto la Corte costituzionale tedesca con una sentenza del 2
marzo 2010 (1 BvR 256, 263 e 586/08)? Come si atteggia in Rete la libertà di associazione
di cui all’art. 18? Con riferimento all’art. 21, il diritto di manifestare il proprio pensiero deve
essere messo o no in rapporto con il diritto all’anonimato nelle comunicazioni elettroniche? E
– fermo restando che la conoscenza è un bene pubblico globale – l’accessibilità alla proprietà garantita dall’art. 42, secondo comma, deve tradursi nella libera appropriabilità di determinati beni per via elettronica, secondo la logica del “bene comune”, che dovrebbe escludere
l’identificazione personale dei soggetti che accedono? E ancora, andando piú nello specifico:
sono le riunioni telematiche o virtuali, rese possibili dalla connessione tramite Internet, vere e
proprie riunioni e, come tali, ricomprese nel riconoscimento della libertà di riunione di cui
all’art. 17 Cost.20?
La soluzione di queste problematiche a livello di ordinamento interno, a volte, può essere oggetto di interpretazioni evolutive rimesse agli operatori giuridici e ai giudici (soprattutto alla Corte costituzionale), a volte, può richiedere però interventi di revisione costituzionale
che evitino inammissibili sovrainterpretazioni. In ogni caso, questi interventi, anche se riguardano la prima parte della Costituzione, non dovrebbero incontrare i limiti della revisione
costituzionale posti dall’art. 138 Cost., dalla stessa Costituzione in generale e dai suoi princípi supremi, risolvendosi essi nella specificazione di diritti fondamentali e libertà individuali
già tutelati dalle vigenti norme costituzionali, e cioè in quella che è stata chiamata “buona
manutenzione costituzionale”.

20

Pone queste e altre domande S. RODOTA’, in Il mondo della Rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, Bari-Roma, 2014, passim e, in particolare, pp. 15-17, 27-32, 68-70.
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6. La tutela dei diritti degli utenti sotto il profilo dell’eguale trattamento e della
protezione delle libertà individuali
Ma la fondamentale garanzia di accesso non esaurisce l’àmbito della tutela dei diritti
degli utenti sotto il profilo dell’eguale trattamento e della protezione delle libertà individuali.
Rimane il problema di fondo, di cui ho detto, della predisposizione di articolate regole di
comportamento relative all’uso della Rete che abbiano efficacia vincolante a livello planetario. È necessario affrontare tale problema, perché – come ho detto – sono proprio la capacità
di Internet di varcare i confini e la molteplicità dei diritti fondamentali da tutelare che rendono
insufficienti sia l’indicazione di un principio generale astratto sull’uso corretto della Rete sia la
fissazione di leggi da parte di singoli Stati.
E al riguardo non si può non essere d’accordo con quegli autori – in Italia soprattutto i
richiamati Rodotà e Azzariti, cui aggiungerei Pasquale Costanzo21 – che sostengono che
questo problema non può essere risolto facendo ricorso alle categorie astratte del cosiddetto
“costituzionalismo cosmopolitico” o della “costituzione globale”, e cioè a costruzioni che dovrebbero teoricamente valere a livello planetario, ma che in concreto sono difficilmente realizzabili (almeno) in un prossimo futuro.
La via da seguire nel presente momento – meno ambiziosa, ma pur sempre impervia
– rimane quella della graduale definizione di Carte internazionali di princípi, ossia di Carte
che consentano di conciliare la società civile globale con l’ordine giuridico internazionale e di
ricondurre, perciò, la società cibernetica al nucleo duro dell’ordine internazionale e della democrazia sostanziale ad esso sottesa22. Il tutto, avendo di mira una netta separazione tra la
proprietà della Rete, in mano ad un piccolo nucleo di oligopolisti nel mondo, e il suo uso e la
sua gestione sotto il controllo dell’autorità di regolazione.
Le regole fondamentali cui ispirarsi – ci suggeriscono Steven Levitsky e Daniel Zi23
blatt – dovrebbero essere quelle informali, non scritte nei testi costituzionali, della “tolleranza reciproca” tra le forze politiche in competizione, della temperanza, del self restraint, del
paziente autocontrollo e della moderazione istituzionale.
È vero che le Carte internazionali, ispirate ai suddetti principi, in un contesto globalizzato e non regolato non sono ancora pienamente cogenti e nemmeno hanno una forza in
qualche modo equiparabile a quella delle Carte di diritto europeo. Ciò, ancorché esse siano
legittimate da veri statements del G20 e siano state qualificate come Bill of Rights (penso
alla Carta dei diritti globali di Internet elaborata dall’Internet Governance Forum, struttura di
supporto dell’ONU, presentata al meeting di Vilnius il 22 e 23 novembre 2012). Ma è anche
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P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, Relazione al Convegno annuale AIC,
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vero che hanno pur sempre un loro valore giuridico, in quanto indicano un modello sociale e
politico di riferimento che si contrappone a quello iperprivatistico teubneriano, influenzato
dalle grandi società informatiche.
Nell’attesa di un accordo globale internazionale, di là da venire, il modello pubblicistico delle carte dovrebbe essere, perciò, destinato ad operare quanto meno sul piano della
sensibilizzazione, dell’interpretazione e del ragionamento giuridico e dovrebbe per questa via
passare attraverso una presa di coscienza collettiva, anche se faticosa e lenta. Il che certamente è poco, perché condanna questo modello a recedere di fronte a contrarie norme statali (soprattutto a quelle che consentono la sorveglianza biometrica) e alle diffuse prassi imposte dalle potenti digital enterprises. Nello stesso tempo, però, costituisce pur sempre un
ausilio interpretativo “forte”, utilizzabile nei casi dubbi dalla comunità degli interpreti, in contrasto con il predominio delle digital enterprises.

7. Alcune brevi, non confortanti conclusioni
Prima di costruire un giorno a livello planetario una democrazia informatica o di armonizzarla con le singole democrazie rappresentative costituzionali, è, dunque, necessario
passare attraverso quella che Gaetano Azzariti definisce una presa di coscienza collettiva,
per sua natura faticosa e lenta.
Intanto, sarebbe sufficiente accompagnare questa difficile fase di attesa di un accordo globale, con la presa di distanza, sul piano politico, morale e dell’opinione pubblica, dalle
più evidenti distorsioni dello strumento della Rete che sono tutti i giorni sotto i nostri occhi.
Penso alle insofferenze e al senso di impotenza ingenerati in tutto il mondo dalla notizia che,
per ragioni di sicurezza e difesa militare, gli USA sarebbero in grado di controllare, attraverso
gli apparati informatici e i server “radice” (root), i comportamenti di milioni, forse miliardi di
cittadini (il riferimento è al c.d. datagate). E penso ancora al fatto che il governo iraniano, con
l’ausilio tecnico di Nokia, è riuscito in passato a individuare numerosi oppositori del regime di
Ahmadinejad che si avvalevano della Rete e al fatto che la Cina ha tempo fa oscurato, con la
complicità di Google, alcuni siti web che richiamavano i valori della democrazia occidentale
e, soprattutto, ha trovato il modo di usare i social media varando un piano per assegnare ad
ogni cittadino un voto di “fiducia sociale”24.

24

Su questi e altri aspetti negativi v. IPPOLITA, La rete è libera e democratica (falso!), Laterza, BariRoma, 2014, passim, in particolare, pp. 74-77. Per quanto riguarda l’enorme influenza delle Big Tech come Facebook e Google, v. il recente libro di F. FOER, I nuovi poteri forti, Longanesi, Milano, 2018, passim. Secondo il
Garante italiano per la Protezione dei Dati Personali, A. Soro, l’innesto in Cina della tecnologia non solo nella vita
privata e pubblica, ma anche nella stessa esistenza individuale è testimoniato dalla creazione del Social credit
system che assegna ai cittadini – ora su base volontaria, dal 2020 obbligatoria – un “punteggio” fondato sulla
valutazione dei comportamenti, penalizzando quelli socialmente indesiderabili con la preclusione all’accesso anche a determinate scuole o servizi di welfare (intervento al convegno per la Giornata europea della protezione dei
dati personali su “I confini del digitale. Nuovi scenari per la protezione dei dati”, Roma, Aula del Palazzo dei
Gruppi parlamentari, 29 gennaio 2019). La “vita a punti” dei cinesi sembra, dunque, indicare la via di un pericoloso totalitarismo digitale, fondato sull’uso della tecnologia ai fini di un controllo ubiquitario sul cittadino, su una malintesa idea di sicurezza e, in definitiva, sulla sottovalutazione dell’importanza della protezione dei dati.
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Questi episodi, associati a quello più recente che ha coinvolto Facebook nella nota
vicenda di Cambridge Analytica25, sono la migliore riprova della confusione e dei rischi che
in materia si corrono in assenza di una regolamentazione globale dell’uso della Rete.
Lo ribadisco in via conclusiva. Finchè non si introdurrà una soddisfacente regolamentazione del cyberspazio su base transnazionale, transgenerazionale e non ideologica, difficilmente la Rete potrà costituire un sicuro spazio di libertà e, perciò, un valido strumento della democrazia diretta, rafforzativo di quella parlamentare rappresentativa. Essa si presterà,
anzi, sempre più a manipolazioni e distorsioni comunicative funzionali anche a politiche di
sorveglianza e di controllo sociale. Non è, infatti, sostenibile una situazione, come l’attuale, in
cui tre o quattro aziende private, nonché alcune potenze mondiali, controllano lo spazio di
dialogo tra i cittadini, decidono quali voci hanno più visibilità e quali vengono nascoste. Ciò
vale, nonostante sussista la buona volontà di apprestare un’idonea regolamentazione da
parte di numerosi Stati, organizzazioni internazionali e la stessa UE e nonostante vi sia un
costante aumento di atti di autodisciplina e di auto-educazione conseguenti alle disaffezioni e
diffidenze alimentate dai numerosi scandali.
Dei primi, timidi segnali positivi in tale senso provengono dal Regolamento UE
2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, concernente la protezione delle persone fisiche nella materia specifica del trattamento e della libera circolazione
dei dati personali. Tale Regolamento – in applicazione nei singoli Paesi dell’UE dal 25 maggio 2018 – è sicuramente un buon punto di partenza dell’attività di contrasto del controllo
monopolistico sulla “attenzione” e sulla comunicazione tra le persone. Non entra però – e
non può comunque validamente entrare – nel merito di quelle manipolazioni create influenzando il comportamento degli utenti attraverso gli algoritmi provenienti da sedi incontrollabili,
fonte e transito di comunicazioni telematiche.
Per ora, prevale ancora l’algocrazia, che mina la democrazia rappresentativa e costringe a muoversi tra fake news e giustizia privata esercitata dalle grandi piattaforme, tra
trojan e processi sempre più mediatici, tra politica on-line e discriminazione degli algoritmi.
Come dice Lawrence Lessig26, «il cyberspazio lasciato a sè stesso – e per il momento, purtroppo, lo è – difficilmente potrà mantenere le promesse di libertà e di maggiore partecipa-

25

Le rivelazioni del whistleblower Christopher Wylie, ex dipendente di Cambridge Analytica, hanno toccato uno dei temi centrali del rapporto tra tecnologia e politica. Secondo quanto affermato dall’Observer, dal
Guardian e dal New York Times, dopo mesi di verifiche e trattative con la fonte, Cambridge Analytica avrebbe
sfruttato i dati personali di oltre 50 milioni di utenti di Facebook al fine di targetizzare e ottimizzare al massimo la
portata della propaganda politica della campagna Trump, in occasione delle elezioni USA che lo hanno visto vincitore. Secondo quanto emerso da tali indagini, questi dati sarebbero stati raccolti senza la consapevolezza degli
utenti e in modo da violare le condizioni di utilizzo di Facebook. Cambridge Analytica avrebbe così utilizzato – a
fini diversi da quelli di ricerca accademici da essa indicati – un’applicazione apparentemente innocua (thisisyourdigitallife), scaricata da 270.000 persone, per accedere ai dati di questi e a quelli dei loro contatti su Facebook,
fino a raccogliere “a strascico” le informazioni di un enorme bacino di utenti. E’ evidente che a fare le spese di
questo scandalo politico-tecnologico sono stati i cittadini utenti che non hanno potuto esercitare alcun controllo
sull’utilizzo dei dati da loro condivisi on-line.
26
L. LESSIG, Introduction, in Free Software, Free Society. The Selected Essays of Richard M. Stallman,
University Press, Boston, 2002.
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zione dei cittadini alla vita pubblica. Potrebbe anzi divenire un perfetto strumento di controllo».
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1. Una giurisprudenza costituzionale in direzione ostinata e contraria
La testuale previsione del finalismo rieducativo penale dovrebbe costringere tutti,
scettici compresi, a prendere sul serio l’obbligazione costituzionale e a tentare di darle un
senso compiuto, attraverso un’appropriata trama normativa e applicativa. In questa complessiva azione si distingue, per determinazione e coerenza, la Corte costituzionale. La sua giurisprudenza, da tempo, certifica il primato della pena quale «trattamento risocializzante a
struttura emancipante»1, elevando il paradigma dell’art. 27, comma 3, Cost. a condizione di
legittimazione dell’intero diritto punitivo, «da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»2.

Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Ferrara.
Il presente saggio è destinato alla pubblicazione in Giurisprudenza Costituzionale, 2019, fasc. 6.
1 La felice espressione di sintesi si deve a V. MAIELLO, La clemenza tra dommatica e politica criminale, in
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1992, 1038.
2 Sent. n. 313/1990. Per un’antologia degli orientamenti della Corte costituzionale aventi come epicentro
teorico l’art. 27, comma 3, Cost., rinvio ad A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in
fase esecutiva, in Giur. Cost., 2018, 1654-1657.
*
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In particolare, sono le sue pronunce in materia di esecuzione penale a tenere dritta la
barra, navigando lungo la rotta tracciata dalle regole e dai princìpi internazionali pertinenti3,
andando così (inevitabilmente) controcorrente rispetto alla «nouvelle vague politicocriminale»4 nostalgica di una pena certa, esclusivamente retributiva, neutralizzatrice, meglio
se elevata e dura, da scontare integralmente dietro le sbarre fino all’ultimo giorno. È
l’imperante rappresentazione patibolare riassunta nel truce «Deve marcire in galera!», quando invece, secondo Costituzione, le pene devono tendere alla rieducazione del reo, non alla
sua putrefazione.
Ne sono ora una conferma di assoluto rilievo i due colpi di piccone assestati, con le
sentt. nn. 253 e 263/2019, al muro maestro dell’ostatività penitenziaria tirato su dal legislatore con i mattoni dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit., e la calce del suo art. 58-ter. Ma si possono segnalare anche altri arresti giurisprudenziali egualmente orientati e parimenti significativi, immediatamente precedenti5 o di poco successivi6 alla coppia di decisioni qui presa in
esame.

2. Dalla periferia al centro del regime ostativo penitenziario
Fino ad oggi, gli interventi della Corte costituzionale sul meccanismo del c.d. doppio
binario penitenziario7 avevano mirato a un suo contenimento applicativo, spaziale e temporale. Da un lato, sterilizzando il divieto di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla pena, quando la pretesa collaborazione con la giustizia non sia «naturalisticamente
e giuridicamente» esigibile8. Dall’altro, evitando un’applicazione retroattiva dell’obbligo di col-

3 Ne fa ora un preciso censimento, inclusivo delle relative fonti di hard law e di soft law, E. MOTTESE, Ergastolo e diritti umani nella prospettiva del diritto internazionale ed europeo, in Diritti Umani e Diritto Internaz.,
2020, fasc. 2 (in corso di pubblicazione).
4 V. MANES, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in
Quest. Giust., 26 marzo 2019, 12.
5 Il riferimento è all’altro uno-due rappresentato dalle sentt. nn. 279/2018 e 229/2019: insieme, hanno
prodotto la caducazione dell’intero art. 58-quater, comma 4, probabilmente l’ipotesi più estrema di preclusione
automatica a qualsiasi beneficio e misura alternativa alla pena contemplata dall’ordinamento penitenziario.
6 Il riferimento è alle sentt. n. 18/2020 (che consente alle madri di figli gravemente disabili di poter scontare la pena in detenzione domiciliare, qualunque siano l’età del figlio e la durata della pena, purché il giudice
escluda in concreto un pericolo per la sicurezza pubblica) e n. 32/2020 (che estende il divieto di retroattività alla
normativa penitenziaria incidente sulla natura della pena e sulla sua concreta afflittività).
7 Per rimanere nella metafora ferroviaria, lo scambio è rappresentato dall’art. 4-bis, ord. penit., che reca
una disciplina speciale, a carattere restrittivo, per la concessione di benefici penitenziari e misure alternative alla
pena a determinate categorie di detenuti (o internati), se responsabili di delitti elencati nei suoi vari commi e classificati per fasce a gravità decrescente, a ciascuna delle quali corrisponde un differente meccanismo di accesso a
misure extramurarie. Lo scambio non scatta nel caso in cui il detenuto collabori utilmente con la giustizia (ai sensi
dell’art. 58-ter, ord. penit.). La migliore analisi critica di tale meccanismo, condotta dal punto di vista costituzionale, si deve a L. PACE, L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e «governo
dell’insicurezza sociale», in Costituzionalismo.it, 2015, fasc. 2, 1 ss.; vedi in tema, da ultimo, FIORELLI, Il doppio
binario: un excursus tra nuove tendenze e residue incertezze, in Indice Pen., 2019, fasc. 3, 489 ss.
8 Sentenza n. 89/1999. Accade quando la collaborazione con la giustizia è inesigibile (perché il reo nulla
o poco sa, in ragione della sua limitata partecipazione al fatto criminoso) o impossibile (perché già si sa tutto ciò
che c’è da sapere del fatto criminoso) o irrilevante (perché al reo sono state riconosciute le circostanze attenuanti
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laborare con la giustizia, nel frattempo introdotto quale conditio sine qua non per poter beneficiare di misure extramurarie9.
E’ stata una meritoria opera di progressiva erosione, costellata anche da occasionali
dichiarazioni d’incostituzionalità dell’ostatività penitenziaria, sempre però censurata perifericamente10. La novità delle due sentenze in commento è che, ora, di quel congegno legislativo si mette in discussione l’architrave: l’assunto secondo cui il silenzio del reo equivale, comunque e sempre, a mancata emenda e permanente pericolosità sociale. Revocando la natura assoluta di tale presunzione legislativa nell’esecuzione penale degli adulti (sent. n.
253/2019), e addirittura espellendola dall’ordinamento penitenziario dei minori (sent. n.
263/2019), la Corte costituzionale compie così un salto di qualità. Mira più in alto,
all’eliminazione tout court dell’automatismo preclusivo alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione.
Lo si vede fin da ora: è la ragnatela dell’intero regime ostativo che, alla fine, ne uscirà
disfatta. Toccherà allora ai giudici giudicare, caso per caso, su ogni misura extramuraria, indipendentemente dalla collaborazione o meno del reo con la giustizia, e dalla natura temporanea o perpetua della sua pena.

3. Il primo colpo di piccone al suo muro maestro: la sent. n. 253/2019
Generata da due questioni di costituzionalità – simili ma non del tutto sovrapponibili promosse dalla sez. I pen. della Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia11, la
sent. n. 253/2019 riconosce possibile l’accesso al beneficio del permesso premio anche al
detenuto non collaborante, condannato per uno dei tanti reati inclusi nella chilometrica e fantasiosa black list dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit.
Sentenza molto attesa, dunque già molto commentata12. Ridotta all’essenziale, la sua
ratio decidendi disinnesca l’automatismo penitenziario che preclude la possibilità di misure

di legge). Il precipitato di tale giurisprudenza costituzionale (cfr. sentt. nn. 306/1993, 357/1994, 361/1994,
68/1995) è stato poi recepito nel comma 1-bis dell’art. 4-bis, ord. penit.
9 Ciò in forza del principio di progressione del trattamento penitenziario e del divieto di una sua incolpevole regressione, che finisce per operare, in materia di esecuzione penale, come una sorta di divieto di retroattività qualificato: cfr. sentenze nn. 445/1997, 137/1999, 306/1993.
10 Cfr. le sentt. nn. 239/2014, 76/2017, 174/2018, riguardanti l’ambito di applicazione della detenzione
domiciliare speciale e ordinaria, preclusa automaticamente alle detenute madri di prole di età pari o inferiore a
dieci anni, se condannate per un reato ostativo.
11 Entrambe le ordinanze di rinvio possono leggersi (unitamente alla documentazione del processo svoltosi davanti alla Corte costituzionale) nel sito www.amicuscuriae.it, piattaforma di servizio al seminario “preventivo” svoltosi all’Università di Ferrara il 27 settembre 2019, i cui atti sono pubblicati in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P.
VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, in Forum di Quad.
Cost., Rassegna, 2019, fasc. 10, XXVII-178.
12 Cfr. S. BERNARDI, Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che
non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all’accesso ai permessi
premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen., in Sistema Penale, 28 gennaio 2020; ID., Sull’incompatibilità con la Costituzione della presunzione assoluta di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la
giustizia: in margine a Corte cost., sentenza del 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253, in Osservatorio
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extramurarie per chi sceglie di tacere, pur potendo parlare: infatti, se è legittimo premiare la
collaborazione con la giustizia, non lo è invece punire la mancata collaborazione, elevandola
a ragione ostativa e assorbente qualsiasi altra considerazione relativa al caso concreto. A
monte di un simile automatismo c’è una presunzione legale assoluta che ora vede mutare la
propria natura giuridica, perché solo se relativa «si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena» (§8).
Diversamente, ipostatizzando l’equivalenza tra collaborazione e ravvedimento si costruisce un meccanismo di aprioristica esclusione, incostituzionale – argomenta la Corte sotto almeno tre profili, «distinti ma complementari» (§8). Innanzitutto, si produce
un’eccedenza afflittiva a carico del detenuto non collaborante, nel nome di esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva estranee all’esecuzione della pena (cfr.
§8.1). Si impedisce, poi, qualsiasi valutazione in concreto alla magistratura di sorveglianza
sul percorso carcerario del condannato non collaborante, così oscurando l’orizzonte costituzionale di un trattamento penitenziario finalizzato al recupero del reo alla vita sociale (cfr.
§8.2). Infine, la presunzione di una «immutabilità, sia della personalità del condannato, sia
del contesto esterno di riferimento» può essere contraddetta in concreto, sulla base di una
valutazione giurisdizionale individualizzata e attualizzata, specialmente in ragione del decorso del tempo nell’esecuzione della pena (cfr. §8.3).
Riconosciuta così anche al detenuto non collaborante la possibilità di domandare – e
non il diritto di ottenere – la concessione di misure extramurarie, la sentenza precisa le condizioni necessarie per accedere al primo spazio di libertà contemplato dall’ordinamento penitenziario: il beneficio del permesso premio, ex art. 30-ter, l’unico processualmente rilevante
nei due giudizi a quibus.

Cost. AIC, 2020, fasc. 2 (3 marzo 2020).; M. BORTOLATO, Il futuro nella società non può essere negato a chi non
collabora, ma la strada è ancora lunga. Brevi riflessioni sulla sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale, in
Dir. Pen. e Proc., 2020 (in corso di pubblicazione); M. CERASE, La Corte costituzionale sui reati ostativi: una sentenza, molte perplessità, in Forum Quad. Cost., 5 febbraio 2020, 1 ss.; M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessipremio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali, in Osservatorio Cost. AIC, 2020, fasc. 1, 211 ss.;
F. FIORENTIN, La Consulta rimodella solo l’istituto per i delitti “ostativi”, in Guida al Diritto, 2020, n. 5, 77 ss.; ID,
Condizioni stringenti per la concessione dei permessi premio, ivi, 84 ss.; ID., Una decisione “storica” dal grande
impatto sistematico, in Cass. Pen., 2019, , (in corso di pubblicazione); D. GALLIANI-R. MAGI, Regime ostativo e
permesso premio. La Consulta decide, ora tocca ai giudici, in Giustizia Insieme, 29 gennaio 2020; A. MENGHINI,
La Consulta apre una breccia nell’art. 4 bis o.p. Nota a Corte cost. n. 253/2019, in Osservatorio Cost. AIC, 2020,
fasc. 2 (3 marzo 2020); ID., Permessi premio: la Consulta apre un varco nell’art. 4-bis comma 1 ord. penit., in
Giur. It., 2020, (in corso di pubblicazione); M. MENGOZZI, Il meccanismo dell’ostatività alla sbarra. Un primo passo
da Roma verso Strasburgo, con qualche inciampo e altra strada da percorrere (nota a Corte Cost., sent. n. 253
del 2019), in Osservatorio Cost. AIC, 2020, fasc. 2 (3 marzo 2020); A. RICCI, Riflessioni sull’interesse del condannato per delitto ostativo e non collaborante all’accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253
del 2019, in Giur. Pen. Web, 2020, fasc. 1; M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della
sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, in Sistema Penale, 12 dicembre 2019; S. TALINI, Presunzioni assolute e assenza di condotta collaborativa: una nuova sentenza additiva ad effetto sostitutivo della Corte costituzionale, in Consulta Online, Studi, 2019, fasc. 3, 729 ss. Anche chi scrive ha già annotato, a prima lettura, la
pronuncia in esame: A. PUGIOTTO, La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro
dell’ostatività penitenziaria, in Forum Quad. Cost., 4 febbraio 2020, cui rimando per quanto qui non si è inteso
ripetere.
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Si tratta di «criteri di particolare rigore» (§9) perché proporzionati alla peculiare intensità del vincolo di appartenenza alla criminalità organizzata (di cui la Corte si mostra, dunque, pienamente consapevole). Sono criteri tarati per evitare l’allarmistico scenario di un generalizzato «liberi tutti», preconizzato nello scomposto dibattito pubblico che ha preceduto la
sent. n. 253/2019. Ecco quali: il reo non collaborante potrà bussare alla porta del suo giudice
di sorveglianza dopo tot anni di detenzione (almeno dieci, se ergastolano), dovrà essere attestata la sua piena partecipazione al percorso rieducativo, e andrà accertata l’assenza di
suoi collegamenti, attuali e futuri, con il sodalizio criminale originario.
Tutte queste condizioni sono cumulativamente necessarie e sempre sottoposte al
controllo non solitario di un giudice di sorveglianza, il quale - «ferma restando» la sua autonomia valutativa – deciderà sulla base non solo delle relazioni fornite dalle autorità penitenziarie, ma anche delle dettagliate informazioni acquisite da altre autorità competenti: la Procura nazionale antimafia, la Procura distrettuale, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza13.
Di più ancora, nella sua parte motiva (cfr. §9) la sentenza si spinge a indicare gli oneri procedurali gravanti sul detenuto non collaborante che aspiri al permesso premio. A lui
spetterebbe la produzione di «specifiche allegazioni» idonee a escludere collegamenti, in
atto o in potenza, con il sodalizio criminale d’origine. Un onere che dovrebbe tradursi
nell’obbligo di fornire «veri e propri elementi di prova» a sostegno della richiesta, quando
contro di essa si è già pronunciata la Procura antimafia.

4. Contro l’insuperabile equivalenza tra collaborazione e ravvedimento (e tra mancata
collaborazione e pericolosità sociale)
Da tempo la dottrina contestava la pigra equivalenza tra collaborazione e ravvedimento, perché errata in entrambe direzioni14 e perché assimilatrice di condotte eterogenee
operanti, in realtà, su piani differenti15.

Sul fondamento del diritto all’ultima parola riconosciuto in sentenza al giudice, si dichiara perplesso M.
CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio, cit., 221 nota 10, in ragione del tenore letterale dell’art. 4-bis, comma 3-bis, ord. penit. che riconosce alla procura antimafia un diritto di veto. A mio avviso, l’indicazione della Corte
costituzionale sottintende un’interpretazione adeguatrice analoga a quella già avallata con riferimento
all’informativa del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. penit.: in entrambi i casi si tratterebbe di «atto obbligatorio ma non vincolante» (ord. n. 271/1992, poi confermata dalle ordd.
nn. 350/1992 e 483/1992), gravando al più sul giudice di sorveglianza un onere di motivazione rafforzato, qualora
intenda discostarsene concedendo il beneficio cui la procura si è opposta.
14 Per le opportune esemplificazioni e indicazioni bibliografiche vedi, riassuntivamente, C. MUSUMECI- A.
PUGIOTTO, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, Napoli,
2016, a dimostrazione che può aversi collaborazione senza ravvedimento (pp. 82-83) come pure ravvedimento
senza collaborazione (pp.151-153).
15 Alle corte, la collaborazione con la giustizia è «un atteggiamento processuale (in concreto: la denuncia
di altri) che, con il parametro costituzionale della rieducazione, ha davvero poco a che spartire» (S. LONATI, Il carcere a vita riemerge nella sua variante più crudele: l’ergastolo ostativo, ne Il Sole-24 Ore, 19 ottobre 2019).
13
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In linea con le critiche dottrinali è la conseguente richiesta dei due giudici a quibus –
ai fini della concessione del beneficio premiale – di «valutare nel caso concreto le ragioni
che hanno indotto l’interessato a mantenere il silenzio»16, potendo tali motivi non risultare
«univocamente dimostrativi dell’attualità della pericolosità sociale e non necessariamente
coincid[enti] con la volontà di rimanere legato al sodalizio mafioso di provenienza»17.
La stessa Corte EDU, nella nota sent. Viola c. Italia n°2 divenuta definitiva alla vigilia
del pronunciamento della Corte costituzionale18, nega che la mancata collaborazione discenda «unicamente dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e dal mantenimento
di legami con il gruppo di appartenenza» (§118). Così come revoca in dubbio l’equivalenza
tra collaborazione e ravvedimento, potendo il condannato aiutare le autorità «con l’unico
proposito di ottenere i vantaggi previsti dalla legge» (§119).
Pur non ignorando gli argomenti valorizzati dai giudici di Strasburgo19, la Corte costituzionale preferisce appoggiarsi a quelli presenti in nuce nella sua pregressa giurisprudenza,
con specifico riferimento alla sent. n. 306/1993 (cfr. §7.3). Per quanto di rigetto, infatti, già
quella pronuncia riconosceva nel combinato disposto degli artt. 4-bis, comma 1 e 58-ter, ord.
penit., prevalentemente «una scelta di politica criminale», responsabile di una «rilevante
compressione» del finalismo rieducativo penale, espressione di una preoccupante «tendenza alla configurazione normativa di “tipi d’autore”» rispetto ai quali, in assenza di collaborazione, ogni prospettiva di recupero sociale sarebbe impossibile o non perseguibile. Ora debitamente sviluppate, sono proprio queste valutazioni a rovesciare di segno quel lontano precedente.
Sulla stessa scia, ad adiuvandum, la Corte costituzionale avrebbe potuto richiamare
altri suoi pregressi arresti giurisprudenziali, dove aveva riconosciuto possibile l’accesso a
misure extramurarie indipendentemente da una condotta collaborante da parte del detenuto20. Il riferimento è – di nuovo – alle ipotesi di collaborazione comunque inesigibile, equipa-

16

Così il Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Così la Cassazione, sez. I pen.
18 Pronunciata il 13 giugno 2019 dalla Prima sezione della Corte EDU, la sentenza è diventata definitiva
l’8 ottobre 2019 a seguito della dichiarata inammissibilità del referral presentato – ai sensi dell’art. 43 CEDU- dal
governo italiano alla Grande Camera. I commenti dedicati alla pronuncia dei giudici di Strasburgo sono una marea. Indicazioni bibliografiche si possono trovare in D. GALLIANI- A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera
l’esame a Strasburgo. (A proposito della sentenza Viola v. Italia n.2), in Osservatorio Cost. AIC, 2019, fasc. 4,
191 ss. (specialmente in nota 7), cui adde D. MAURI, “Scacco” all’ergastolo ostativo: brevi note a margine della
pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Viola c. Italia (N.2) e del suo impatto
sull’ordinamento italiano, in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. 3, 1 ss.; S. TALINI, Viola c. Italia: una decisione dai
controversi effetti nell’ordinamento nazionale, in Quad. Cost., 2019, 931 ss.; A. TARALLO, Il “fine pena mai” di fronte al controllo CEDU: un “margine di apprezzamento” sempre più fluttuante e aleatorio, in dirittifondamentali.it,
2020, fasc. 1, 91 ss.; V. ZAGREBELSKY, La pena detentiva «fino alla fine» e la Convenzione europea dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., 15 ss.
19 Espressamente richiamati nel §7.3. Sul mancato dialogo della Corte costituzionale con la Corte EDU,
in occasione della sentenza in esame, vedi però le osservazioni critiche di E. MOTTESE, Ergastolo e diritti umani,
cit., §5.
20 Cfr. A. PUGIOTTO, Alcune buone ragioni per un allineamento tra Roma e Strasburgo, in G. BRUNELLI-A.
PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit.,148-149.
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rate dalla Corte (poi seguita dal legislatore) ai casi di utile collaborazione con la giustizia21. Il
riferimento è – di nuovo – alla sua giurisprudenza sul c.d. principio di progressione del trattamento e del divieto di una sua regressione incolpevole, che mise in sicurezza i benefici penitenziari e le misure alternative già concesse a chi pure le aveva ottenute senza collaborare
con la giustizia22.

5. La deliberata volontà della Corte costituzionale di approdare a un dispositivo di
accoglimento
Il terreno (giuridicamente) dissodato nel quale germoglia la sent. n. 253/2019 non deve, tuttavia, indurre a sottostimare la deliberata volontà della Corte costituzionale di approdare ad un dispositivo di accoglimento. Non erano certo assenti strategie argomentative, alternative a quella prescelta, dall’esito più circoscritto se non addirittura opposto: non averle coltivate, dunque, dà la misura della determinazione del Giudice delle leggi nel non tradire la
propria funzione di garanzia, quando ad essere in gioco è il disegno costituzionale della pena23.
Vale per la tesi – avvalorata da entrambi i giudici a quibus – circa la specificità del
permesso premio24. Non è il sentiero percorso dalla Corte, la quale ha preferito sviluppare
una ratio decidendi che (scommettiamo?) sarà all’origine di una prossima «scia giurisprudenziale»25, composta da tante pronunce di accoglimento quante sono le misure alternative
alla pena, oggi ancora precluse al detenuto non collaborante.
Così è stato per la tesi – suggerita in dottrina, ma non estranea all’ordinanza della
Cassazione penale – della distinzione tra affiliato e non affiliato all’associazione mafiosa, al

21

Vedi, supra, nota 8. Valorizzano il dato empirico di riuscite esperienze risocializzanti anche di detenuti
ostativi che, in ragione dell’inesigibilità della loro collaborazione, hanno potuto egualmente beneficiare di misure
extramurarie, C. PECORELLA-M. TRAPANI, L’art. 4-bis comma 1 ord. penit. alla prova dei fatti: il deficit di razionalità
empirica e teleologica, in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., 141
ss.
22 Vedi, supra, nota 9.
23 La considerazione vale nonostante la sent. n. 253/2019 sia stata approvata – dicitur – a strettissima
maggioranza (8 favorevoli, 7 contrari). Il dato non ha né può avere alcun rilievo costituzionale, come dovrebbe
sapere chiunque. Innanzitutto, perché si tratta di una mera indiscrezione, della cui verità non si possono avere
riscontri ufficiali. In secondo luogo, perché improduttiva di conseguenze giuridiche, non richiedendosi una maggioranza qualificata per le decisioni della Corte, sempre e comunque imputabili al suo collegio. Infine, non previsto dalle fonti l’istituto della dissenting opinion, le ragioni dei contrari sono ignote, dunque sottratte a qualsiasi
valutazione circa la loro persuasività e fondatezza. È grave, quindi, che una simile indiscrezione sia filtrata da
Palazzo della Consulta, a uso e consumo di chi, nel dibattito pubblico, ne ha poi fatto un uso farlocco, mirante a
indebolire il giudicato costituzionale agli occhi dei non addetti ai lavori.
24 Il beneficio penitenziario non sarebbe integralmente assimilabile alle misure alternative alla detenzione, in ragione della sua «diversità strutturale» e della sua «peculiare funzione» finalizzata «alla realizzazione immediata» e alla «soddisfazione di esigenze anche limitate» nell’ambito degli interessi affettivi, culturali o lavorativi
del detenuto (così la Cassazione penale). Da qui la censura dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit., perché, «non
distinguendo tra differenti benefici penitenziari, ne comprime le peculiarità» pretendendo in ogni caso la collaborazione con la giustizia.
25 L’espressione è di F. FIORENTIN, Una decisione “storica”, cit..
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fine di allentare la presunzione legislativa originaria solo quando il condannato appartiene
alla seconda categoria26. La Corte ha argomentato altrimenti, dichiarando l’incostituzionalità
a vantaggio di tutti i detenuti ed estendendola in via consequenziale a tutti i delitti compresi
nell’art.4-bis, comma 1, ord. penit.
Non diversamente è andata con la tesi – prospettata in dottrina alla vigilia della sua
pronuncia27 – che suggeriva di valutare l’obbligo di collaborazione con la giustizia (finalizzato
all’acquisizione di informazioni utili a contrastare la criminalità organizzata) quale mezzo proporzionato al bene, costituzionalmente compromesso, del finalismo rieducativo penale. Al
contrario, la Corte ha inteso presidiare le esigenze specifiche dell’esecuzione della pena,
censurando il baratto «tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il
detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario» (§8.1), anche per la
«deformante trasfigurazione» del diritto al silenzio che ne deriva28
Né la Corte ha dato ascolto all’Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio a sostegno dell’inammissibilità di entrambe le questioni incidentali riguardanti «scelte di opportunità
in materia di politica penitenziaria», sottratte al sindacato di costituzionalità perché interamente riservate alla discrezionalità del legislatore, ove esercitata in modo non arbitrario29. E’
la suadente tesi della political question, su cui la Consulta avrebbe potuto ricamare adoperando, come ago e filo, la categoria dell’«allarme sociale» quale giustificazione non solo del
catalogo dei reati assolutamente ostativi30, ma dell’intero congegno normativo impugnato.
Non è andata così. Invece di limitarsi a prendere atto dell’opzione legislativa, la Corte ha preferito esaminare – negandola - la razionalità intrinseca del criterio presuntivo assunto dal legislatore31.

26 È la posizione espressa in altrettante interviste da due autorevoli giuristi: G. DI FIORE, Vincenzo Maiello: “No, qualsiasi pena deve rieducare”, in Il Mattino, 22 ottobre 2019; E. MARTINI, Ergastolo ostativo, Marco Ruotolo: “Non c’è rieducazione senza speranza”, in Il Manifesto, 22 ottobre 2019 128). Quest’ultimo autore ha ribadito
la tesi anche di recente: cfr. M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio, cit., 4-5.
27 Cfr. F. BIONDI, Il 4-bis all’esame della Corte costituzionale: le questioni sul tappeto e le possibili soluzioni, in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., 41-45; ID., La collaborazione con la giustizia all’esame della Corte: le difficoltà della decisione, in Il Sole-24 Ore, 19 ottobre 2019.
28 Qui la Corte costituzionale fa sua la critica dottrinale secondo cui, durante l’esecuzione della pena per
un reato assolutamente ostativo, il «nemo tenetur se detegere» si capovolge nell’inquisitorio «carceratus tenetur
alios detegere» (così, icasticamente, L. FILIPPI- G. SPANGHER, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2011, 237),
aggravata dalla circostanza che tutto ciò «rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non
ancora giudicati» (§8.1).
29 Cfr. sentenza n. 253/2019, §7, ma anche – in modo non dissimile – nel §2, entrambi nel ritenuto in fatto.
30 A furia di ingarbugliarlo, l’elenco dei delitti assolutamente ostativi è diventato uno di quei gomitoli di cui
si è perso il filo: stando alla sent. n. 188/2019, andrebbe ricercato nella comune caratteristica di «allarme sociale»
che il legislatore, discrezionalmente, riconosce ai reati in catalogo. Con il suo bandolo, tale arresto giurisprudenziale poteva rappresentare «un importante assist» per la sopravvivenza della disciplina impugnata: cfr. F. FIORENTIN, Il passo coraggioso che ancora resta da compiere, in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Per
sempre dietro le sbarre?, cit., 111. A commento della sent. n. 188/2019, vedi E. APRILE, Per la Consulta le limitazioni all’accesso ai benefici penitenziari, di cui all’art. 4-bis ord. penit., si applicano indipendentemente dal riconoscimento di circostanze attenuanti, in Cass. Pen., 2019, 4283 ss.; F. FIORENTIN, La Corte costituzionale “salva” lo
sbarramento dell’art. 4-bis ord. penit. (e la discrezionalità del legislatore), in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2019, 1734
ss.; C. FIORIO, Il declino dell’ostatività penitenziaria: l’art. 4-bis ord. penit. tra populismi, realpolitik e rispetto dei
valori costituzionali, in Giur. Cost., 2019, 2156 ss.
31 Come bene rileva S. BERNARDI, Per la Consulta, cit., 10.
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Neppure ha ceduto all’attrazione fatale del suo diretto precedente, la sent. n.
135/2003, laddove aveva espressamente escluso che la preclusione penitenziaria fosse frutto di un automatismo legislativo, derivando semmai «dalla scelta del condannato di non collaborare», comunque libera. Ha preferito piuttosto sottoporre a revisione critica quell’assunto,
convergendo sulla diversa – e più realistica – valutazione della Corte di Strasburgo.

6. Il secondo colpo di piccone: la sent. n. 263/2019
Anche la successiva sent. n. 263/201932 si presta ad essere letta come l’occasione
per i giudici costituzionali, immediatamente colta, di ribadire le proprie convinzioni circa il necessario superamento di quella che, ai loro occhi, è un’illegittima «ostatività sanzionatoria»33.
Oggetto della quaestio è l’estensione ai condannati minori di età e ai giovani adulti
dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, ord. penit., ai fini della concessione delle misure penali di
comunità, dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno. Un allargamento introdotto dal Governo felpa-stellato con un recente decreto legislativo34 che la Corte giudica
incostituzionale, per eccesso di delega e per violazione degli artt. 27 comma 3, e 31 comma
2, Cost.
Esplicito fino alla citazione testuale è il richiamo alla sent. n. 253 e alla sua ratio decidendi, che qui vale a fortiori giacché, nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati
per reati commessi da minorenni, la finalità rieducativa «è da considerarsi, se non esclusiva,
certamente preminente» (§4.1).
Lo stesso accertamento del denunciato vizio formale è argomentato enfatizzando i
principi e criteri direttivi della legge di delega, ispirati alla «duplice concorrente esigenza di
ampliare l’accesso alle misure alternative e di eliminare ogni automatismo e preclusione
nell’applicazione dei benefici penitenziari» (§3.3). Irrigidendo tale disciplina, invece, la disposizione censurata «appare in aperta distonia» anche con la consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di ordinamento penale minorile, che riconosce nell’accentuata funzione rieducativa della pena e nel criterio di individualizzazione del trattamento i «corollari di una considerazione unitaria» dei principi posti negli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2, Cost. (§3.1).
Egualmente significativo è il vizio materiale. E non solo perché, nell’accertarlo, la Corte costituzionale conferma come l’ostatività penitenziaria impedisca al tribunale di sorveglianza «una valutazione individuale sul concreto percorso rieducativo compiuto dal minore»,

32 A commento della quale vedi S. BERNARDI, L’ostatività ai benefici penitenziari non può operare nei
confronti dei condannai minorenni: costituzionalmente illegittimo l’art. 2 comma 3 d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in
Sistema Penale, 29 gennaio 2020.
33 L’espressione si deve a D. PULITANÒ, Problemi dell’ostatività sanzionatoria. Rilevanza del tempo e diritti della persona, in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., 155
(«non è una bella definizione, ma coglie la sostanza della disciplina»).
34 Si tratta dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina
dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
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così sacrificando le esigenze di educazione e risocializzazione sull’altare della difesa sociale
(§4.1). Ciò che va sottolineata è, soprattutto, la scelta processuale della Corte di non ricorrere alla tecnica dell’assorbimento35, benché pienamente giustificata in ragione della priorità –
logica e cronologica – del già accertato vizio formale. Non era necessario andare oltre. Averlo fatto intenzionalmente, serve ad arricchire (non il dispositivo, ma) la parte motiva della
sentenza, rimarcando così l’incompatibilità tra il congegno dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis,
ord. penit. e il disegno costituzionale della pena.
Nei suoi effetti, rispetto alla sent. n. 253, la n. 263 è ancora più drastica. Diversamente dalla precedente, che derubrica l’originaria presunzione legislativa da assoluta a relativa,
nella pronuncia successiva quella stessa presunzione viene integralmente a cadere, perché
nell’ordinamento penitenziario minorile «non può essere lasciato spazio a presunzioni di pericolosità di sorta, nemmeno se relative»36.
Ciò non toglie che entrambe le decisioni in commento mostrino una comune radicalità
nell’andare, appunto, alla radice del medesimo problema: la necessità di ripristinare un «habeas corpus penitenziario»37, a conferma che l’esclusione di rigidi automatismi normativi, in
materia di esecuzione penale, è criterio costituzionalmente vincolante. Su ciò, oramai, la
Corte costituzionale è irremovibile: ogni preclusione assoluta, motivata dal reato per cui è
intervenuta la condanna, «sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena», quale «corollario del mandato
costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato»38.

7. Una sentenza-papello?
Per comprendere correttamente il mutamento normativo conseguente alla sent. n.
253, è al suo dispositivo che bisogna guardare. Il giudicato riguarda il solo beneficio penitenziario del permesso premio, ora accessibile a tutti i detenuti non collaboranti, indipendentemente dalla pena (temporanea o permanente) subita in ragione della condanna per qualsiasi
reato incluso nel comma 1 dell’art. 4-bis, ord. penit., «allorché siano stati acquisiti elementi

Cui la Corte ricorre, invece, per l’ulteriore censura di violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. integrato
dagli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016,
nonché dall’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. §5). Sulla tecnica
decisoria dell’assorbimento, l’indagine di riferimento è certamente quella condotta da A. BONOMI, L’assorbimento
dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, Napoli, 2013.
36 S. BERNARDI, L’ostatività ai benefici penitenziari, cit., 6. Non si fraintenda, però: come già dalla sent. n.
253, così anche dalla sent. n. 263 «non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici (…). Al tribunale di
sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo» (§4.3).
37 L’espressione è di S. CARNEVALE, Diritto al giudice e habeas corpus penitenziario: l’insostenibilità delle
presunzioni assolute sui percorsi individuali, in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit.,61.
38 La citazione, adamantina, si legge nella sentenza n. 229/2019 (§4.1).
35
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tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo
del ripristino di tali collegamenti».
È pressoché un ritorno alle origini. A prima dell’inasprimento dell’art. 4-bis intervenuto
- tra la strage di Capaci e quella di Via D’Amelio - con il decreto legge n. 306 dell’8 giugno
1992, convertito in legge n. 356 del 7 agosto 199239. È dunque un falso storico e giuridico la
fatwa scagliata contro la Corte costituzionale (e, prima ancora, contro la Corte EDU) di aver
smantellato un presidio legislativo concepito da Giovanni Falcone, chiamato nel 1991 al ruolo di Direttore generale degli Affari penali presso il ministero di Giustizia40.
Chiedo scusa, ma qui una parentesi s’impone. «L’appropriazione indebita (e talvolta
usurpata) dell’ipse dixit di assassinati illustri»41, accompagnata dalla strumentale evocazione
di indimenticati «crateri sull’autostrada»42, rappresenta probabilmente la punta più impudica
del carosello di opinioni e di false informazioni che ha preceduto la sent. n. 253. Mimesi di un
dibattito, si è trattato in realtà di un massiccio tentativo di condizionamento, alimentato da
un’ostilità preconcetta verso una pronuncia contestata prima di conoscerne le motivazioni,
spinto fino all’invocazione di un decreto d’urgenza riparatore di una sentenza non ancora depositata, descritta come il fomite di catastrofiche conseguenze: disordine interpretativoapplicativo, enormi pericoli per l’ordine pubblico, minore tutela per le vittime, più armi agli avvocati difensori dei mafiosi, speranze per i boss di conservare il comando delle cosche,
esposizione dei giudici di sorveglianza a minacce di morte, abdicazione dello Stato alla criminalità organizzata. Detto in breve: una sentenza-papello.
In realtà, la decisione della Corte costituzionale «meritava e merita commenti più precisi e soprattutto meno unilaterali»43. Così però non è andata, al prezzo di un elevato danno
reputazionale. Alla sfiducia del legislatore verso la magistratura di sorveglianza, implicita in
ogni automatismo penitenziario, si è infatti aggiunto - seminato a piene mani – il discredito
delle Alte giurisdizioni chiamate a valutare la legalità – costituzionale e convenzionale – delle

39 L’assetto originario - introdotto con decreto legge n. 152 del 13 maggio 1991, conv. in legge n. 203 del
12 luglio 1991 - non escludeva, infatti, la possibilità per il reo non collaborante di sottoporre al giudice di
sorveglianza la propria richiesta di beneficio o di misura alternativa. La condizionava, semmai, ad un più lungo
periodo di detenzione rispetto al reo collaborante, pretendendo altresì l’acquisizione di elementi tali da escludere
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
40 Si rileggano le parole intrise di vibrante indignazione espresse, secondo un climax irresistibile, da L.
ABBATE, Perché togliere l’ergastolo ostativo ai boss mafiosi è un gravissimo errore, in L’Espresso, 8 ottobre 2019,
da M. TRAVAGLIO, Fine pena vediamo, in Il Fatto Quotidiano, 11 ottobre 2019, e da Gian Carlo Caselli intervistato
da F. FIANO, “Così c’è l’alto rischio che riprendano le loro attività criminali”, in Corriere della Sera, 24 ottobre 2019.
41 L. FERRARELLA, Automatismi, quella sirena che strega i magistrati, in Correre della Sera, 21 ottobre
2019.
42 L. ERROI, Fine pena mai. Il carcere a vita e i manettari, in La Regione, 26 ottobre 2019.
43 M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio, cit., 212. Altrove ho passato in rassegna i principali
argomenti polemici adoperati contro la sent. n. 253/2019, contestando il loro fondamento alla luce del giudicato
costituzionale: l’argomento ontologico (mafiosi si nasce, mafiosi si muore); l’argomento allarmistico (tutti i boss e i
killer mafiosi torneranno in libertà); l’argomento caritatevole (conservare l’ostatività per il bene dei magistrati di
sorveglianza); l’argomento del venir meno dell’interesse a collaborare con la giustizia; l’argomento
dell’indebolimento dell’art. 41-bis, ord. penit.; l’argomento delle imperdonabili ingenuità (accontentarsi di una regolare condotta carceraria o di dissimulate dissociazioni per aprire le porte della prigione ai boss mafiosi);
l’argomento della proprietà transitiva (accesso a misure extramurarie = favore alla mafia, ergo sent. n. 253/2019 =
favore alla mafia): cfr. A. PUGIOTTO, La sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale, cit., passim.

RIVISTA AIC

511

leggi, accusate di oggettiva collusione con la mafia. L’intera vicenda ha rivelato (specie in
alcuni procuratori della Repubblica) una cultura della giurisdizione part time, come se il contrasto alla criminalità organizzata possa, anzi debba essere impermeabile alle regole e ai limiti che il costituzionalismo, italiano ed europeo, oppone alle derive dello stato d’eccezione e
del diritto penale del nemico.

8. In difesa della competenza diffusa dei giudici di sorveglianza
Terminata la digressione, torno al giudicato costituzionale della sent. n. 253. Esso
non inscrive nell’ordinamento una generalizzata fruibilità del beneficio del permesso premio,
semmai generalizza la possibilità di domandarne l’ammissione. «Si tratta chiaramente di un
obbligo positivo di mezzi e non di risultato»44: riconoscere anche al non collaborante il diritto
a un giudice che prenda in esame il vissuto carcerario del detenuto e le prospettive, attuali e
future, di un suo rientro in sicurezza nel consorzio civile. Quale giudice? Il singolo magistrato
o il tribunale di sorveglianza?
La concessione del permesso premio è di competenza del giudice di sorveglianza. Lo
è anche – per consolidato orientamento giurisprudenziale – il vaglio sull’assenza di collegamenti del richiedente con la criminalità organizzata, una volta stabilita (dal tribunale di sorveglianza) l’utilità della collaborazione prestata (ex art. 58-ter, ord. penit.) ovvero l’inesigibilità di
una collaborazione impossibile (ex art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit.).
Ragionare per analogia con queste due ultime disposizioni, così da trasformare la
competenza individuale in collegiale45, significherebbe cancellare la possibilità di interporre
reclamo al tribunale di sorveglianza contro la decisione (positiva o negativa) assunta dal singolo giudice. Comporterebbe anche la perdita di quella necessaria prossimità al detenuto e
al suo percorso trattamentale meglio assicurata dal giudice monocratico, privando così del
suo prezioso bagaglio di conoscenze la decisione che si vorrebbe affidata all’organo collegiale. Motivata poi con l’opportunità di evitare pericolose sovraesposizioni del singolo magistrato, l’opzione per una competenza collegiale scivola lungo il piano inclinato che potrebbe
condurre – per decisione legislativa - all’accentramento nel Tribunale di sorveglianza di Roma46. Se accadesse, assisteremmo a una gigantesca messa in scena, in cui tutto cambia
perché nulla cambi (o quasi): «il comodo paravento delle preclusioni e delle presunzioni assolute»47 sostituito da una responsabilità decisoria nuovamente espropriata a tutti gli altri
magistrati di sorveglianza, così alludendo ad una loro generalizzata inadeguatezza funziona-

44

Sono parole della Corte EDU, sentenza Viola c. Italia n°2, cit., §113, ma potrebbero essere trasferite
in blocco all’interno della sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale.
45 Come ipotizza F. FIORENTIN, Una decisione “storica”, cit.
46 È la soluzione prospettata (in analogia a quanto attualmente accade per il reclamo avverso al decreto
applicativo dell’art. 41-bis, ord. penit.) dal Presidente della Commissione mista per i problemi della magistratura di
sorveglianza e dell’esecuzione penale presso il CSM, Sebastiano Ardita: cfr Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, audizione del 10 dicembre 2019.
47 M. BORTOLATO, Sull’ergastolo ostativo serve un punto di equilibrio, in Il Sole-24 Ore, 15 ottobre 2019.
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le e abdicando, altresì, al principio di individualizzazione della pena, cui è strumentale la natura diffusa della giurisdizione di sorveglianza. Meglio evitare.

9. Il «pericolo del ripristino» di collegamenti con la criminalità organizzata
Il rischio che la sent. n. 253 si riveli, in concreto, un atto mancato è una variabile dipendente anche dall’onere rafforzato da essa introdotto: la necessità, costituzionalmente imposta da ragioni di prevenzione speciale, di acquisire elementi tali da escludere (non solo
l’attualità, ma anche) il «pericolo del ripristino» di collegamenti tra il detenuto e l’originario
sodalizio criminale.
Alla lettera, il criterio evoca sciamaniche capacità predittive, trattandosi di un parametro di «problematica aderenza a canoni epistemologici basati sulla materialità dell’oggetto
della prova»48. Irresistibile sarà la tentazione di farne «un onnivoro contenitore»49 per decisioni pilatesche: non più scudato dall’automatismo legislativo di ieri, il giudice accidioso che
insegue anche oggi il quieto vivere potrà sempre ipotizzare domani rischi simili, negando
perciò il beneficio richiesto.
Arginare una simile deriva interpretativo-applicativa si deve, escludendo valutazioni
standardizzate a favore di quelle realmente fondate su «concrete circostanze personali e
ambientali», come espressamente richiesto dalla Corte costituzionale (§9). Sono le sole atte
a evitare il plateale svuotamento di una sentenza che non ha inteso sostituire la protasi
dell’originario automatismo penitenziario con «una presunzione semi-assoluta»50: in sé stessa, essa non è costituzionalmente illegittima – si legge testualmente nel §8 - «purché si preveda che tale presunzione sia relativa», cioè «possa essere vinta da prova contraria». Prova,
non vaticinio. Fondata, nel caso di diniego del beneficio penitenziario, su «specifiche informazioni» e su «dettagliate e motivate segnalazioni» delle procure antimafia, non su semplici
congetture o generici sospetti.

10. Gli oneri probatori incombenti sul detenuto non collaborante
La sent. n. 253 si colloca sul crinale tra opportunità e fallimento anche in ragione
dell’onere probatorio che incomberebbe sul detenuto, quando le informazioni pervenute dalle
48

Cass. Sez. I pen., 28 gennaio-12 febbraio 2020, n. 5553, G.F., N., pres. Siani, est. Magi.
D. GALLIANI, L’ergastolo e il regime ostativo, ovvero la speranza presa sul serio, in Ristretti Orizzonti,
19 dicembre 2019.
50 M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio, cit., 5, il quale perciò pronostica che «la concessione
del permesso premio costituirà un’eccezione alla regola del diniego». Analoga preoccupazione viene espressa da
S. ANASTASIA, Luci e ombre, fake e verità su carcere e permessi, in Il Riformista, 7 dicembre 2019; M. BORTOLATO,
Il futuro rientro nella società, cit.; D. CACOPARDO, La Consulta e i premi ai mafiosi. Le circostanze premiali sono
valutate dalla magistratura, in Italia Oggi, 25 ottobre 2019; G. QUARTICELLI, Ergastolo ostativo. La Consulta ha
giurisdizionalizzato la materia, non liberato i mafiosi, in lanotiziaweb.it, 19 novembre 2019.
49
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autorità competenti per l’ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso a lui negativo. È
la parte più arditamente innovativa della decisione costituzionale.
Lo è rispetto al quadro normativo vigente51. In materia di esecuzione e sorveglianza,
sul detenuto grava, al più, un onere di allegazione di elementi a supporto della propria richiesta, che non esonera il giudice dai suoi doveri di accertamento. La concessione del permesso premio avviene sulla base di un procedimento davanti al giudice di sorveglianza che si
svolge de plano, in assenza di contraddittorio, recuperabile in sede di eventuale reclamo. Il
richiedente non è prima messo al corrente delle allegazioni contrarie alla sua richiesta, e dopo difficilmente potrà contrapporvi «veri e propri elementi di prova» (§9) entro «il risibile termine»52 di ventiquattr’ore, concesso dall’art. 30-bis, comma 2, ord. penit., per il ricorso al tribunale di sorveglianza. La condizione di soggetto ristretto in prigione (da lustri, se ergastolano ostativo) rende tutto ancora più ostico. Se poi – come pretende la Corte costituzionale –
ciò che deve essere dimostrato è «l’inesistenza di un pericolo in astratto»53, siamo già oltre
le colonne d’Ercole della probatio diabolica.
Dubbia è anche la matrice di un simile aggravio probatorio, che la Corte costituzionale desume da un’unica pronuncia di Cassazione, risalente ai tempi che furono, quando l’art.
4-bis non prevedeva ancora l’obbligo di collaborare con la giustizia quale conditio sine qua
non, né tantomeno le ipotesi equivalenti di collaborazione impossibile o inesigibile. Una sentenza che – letta e riletta – non sembra proprio avvalorare «un’inversione tout court
dell’onere della prova»54.
Al dunque, qui la sent. n. 253 rivela una portata esclusivamente «nomopoietica»55,
che non potrà giovarsi degli effetti erga omnes ed ex tunc propri di un accoglimento manipolativo: l’onere probatorio tratteggiato, infatti, è ultroneo rispetto al thema decidendum introdotto dai giudici a quibus, né risulta incapsulato nel dispositivo della sentenza proprio perché
non corrisponde a un requisito costituzionalmente imposto. In assenza di un opportuno e calibrato intervento legislativo in merito, i giudici di sorveglianza si trovano così a operare
all’interno di uno scenario procedurale impregiudicato dal punto di vista probatorio56.

51 Cfr. M. BORTOLATO, Il futuro rientro nella società, cit.; F. FIORENTIN, Una decisione “storica”, cit.; §3.
Prova ne sia che la richiesta di «imporre una inversione dell’onere della prova» del tutto simile a quella ora tratteggiata nella sent. n. 253/2019, è stata rivolta al legislatore, sul presupposto che essa non sia attualmente contemplata: cfr. F. TERESI, Un boss vuole uscire? Dimostri lui che ha rotto con il suo clan, in Il Fatto Quotidiano, 8
novembre 2019.
52 A. RICCI, Riflessioni sull’interesse del condannato, cit., 16 nota 25. Non a caso - per iniziativa della
Cassazione, sez. I pen. - pende davanti alla Corte costituzionale la quaestio dell’art. 30-bis, comma 3, ord. penit.,
in relazione all’art. 30-ter, comma 7, ord. penit., nella parte in cui prevede ventiquattr’ore per proporre reclamo al
Tribunale di sorveglianza, anziché il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 35-bis, ord. penit., per il reclamo
giurisdizionale contro gli atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi di diritti del detenuto: cfr. ord. n. 239 del 13
novembre 2019, in G.U, I Serie speciale, 8 gennaio 2020, n. 2.
53 S. TALINI, Presunzioni assolute e assenza di condotta collaborativa, cit., 741.
54 Così M. BORTOLATO, Il futuro rientro nella società, cit., al termine dell’esegesi della sentenza di Cassazione, sez. I pen, 12 maggio 1992, n. 1639, richiamata dalla Corte costituzionale.
55 F. FIORENTIN, Una decisione “storica”, cit.
56 Sarà interessante monitorare, alla loro ripresa, il seguito della sentenza n. 253 nei due giudizi principali sospesi a Perugia e a L’Aquila: un seguito non scontato, anche in ragione del concetto di rilevanza della
quaestio (quale applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo, «senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa») assunto nella pronuncia della Corte costituzio-
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11. Un «tertium genus» tra collaborazione prestata e collaborazione inesigibile
Delimitare l’esatto perimetro entro il quale si sprigionano gli effetti della sent. n. 253
s’impone anche per tentare una risposta a un quesito non banale: le ipotesi di collaborazione
comunque inesigibile sopravvivono al giudicato costituzionale?
Non è un quesito ozioso. Con una catena di pronunce omogenee57, la Cassazione
penale ha concluso nel senso dell’assenza di interesse all’accertamento dell’inesigibilità di
una collaborazione con la giustizia (ex art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit.) finalizzato alla
concessione del beneficio del permesso premio. E ciò in ragione della scomparsa
dell’originaria preclusione assoluta dell’art. 4-bis, comma 1, determinata dalla sent. n.
253/2019, la cui normativa di risulta avrebbe abrogato per incompatibilità la previsione legislativa in tema di collaborazione impossibile o inesigibile58. Che senso avrebbe – è il sottinteso – accertare una condizione necessaria a superare un’ostatività che non esiste più?
Proviamo a unire i puntini, per vedere se davvero questo è il risultato finale. O se, invece, la mancata collaborazione rappresenti – nella complicata trama dell’art. 4-bis, ord. penit. - un «tertium genus»59 che ora si affianca alle preesistenti ipotesi dell’utile collaborazione
con la giustizia (comma 1) e della equipollente collaborazione impossibile o inesigibile
(comma 1-bis).
Il primo dato certo è che il thema decidendum prospettato e risolto dalla sent. n. 253
non include il comma 1-bis dell’art. 4-bis che, dunque, non è colpito dall’accertata illegittimità,
né direttamente né consequenzialmente. E poiché il decisum fa cadere l’originario automatismo penitenziario limitatamente al beneficio del permesso premio, è altrettanto certo che il
comma 1-bis dell’art. 4-bis continua a rappresentare – in alternativa alla scelta di collaborare
- il passe-partout per superare la preclusione all’accesso a tutte le altre misure alternative,
rispetto alle quali essa conserva ancora la sua originaria natura assoluta.
È vero che il ricordato orientamento nomofilattico è circoscritto alla sola ipotesi
dell’accesso al permesso premio. Tuttavia, il detenuto che lo richiede può vantare comunque

nale (cfr. §6). Per il primo caso di adeguamento alla sentenza n. 253 in altro giudizio diverso da quelli principali,
vedi D. ALIPRANDI, Ergastolo ostativo, dalla Cassazione il primo “sì” al permesso premio, in Il Dubbio, 3 gennaio
2020.
57 Cfr. Cass., sez. I pen., 14-27 gennaio 2020, n. 3307, P.G., pres. Mazzei, est. Minchella; Cass., sez. I
pen., 14-27 gennaio 2020, n. 3308, L.S., pres. Mazzei, est. Minchella; Cass., sez. I pen., 14-27 gennaio 2020, n.
3309, S.F., Pres. Mazzei, est. Minchella; Cass., sez. I pen., 14-27 gennaio 2020, n. 3310; A.V., pres. Mazzei, est.
Minchella; Cass., sez. I pen., 14-27 gennaio 2020, n. 3311, P.D., Pres. Mazzei, est. Minchella; Cass., sez. I pen.,
14-27 gennaio 2020, n. 3313, C.V., pres. Mazzei, est. Minchella; Cass., sez. I pen., 14-27 gennaio 2020, n. 3314,
M.E., pres. Mazzei, est. Minchella.
58 Con identica motivazione, tutte le sentenze citate concordano sul medesimo assunto: in concreto,
«poiché il presupposto della collaborazione impossibile o inesigibile era stato introdotto nell’ordinamento quale
sorta di contraltare alla collaborazione effettiva con la giustizia, una volta venuto meno l’assoluta necessità della
sussistenza di quest’ultima per poter accedere al permesso-premio viene a perdere rilievo e giustificazione anche
la prima».
59 M. BORTOLATO, Il futuro rientro nella società, cit.
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un interesse all’attestazione di una collaborazione impossibile o inesigibile, e per più motivi.
Alcuni li abbiamo già incontrati. La diversa competenza, innanzitutto: sulla meritevolezza del
detenuto non collaborante ad accedere al beneficio penitenziario decide l’organo monocratico secondo un procedimento non partecipato, mentre è l’organo collegiale ad accertare in
contraddittorio la natura esigibile o meno della collaborazione. Il diverso regime istruttorio,
poi: gli oneri incombenti sul detenuto non collaborante pretesi dalla sent. n. 253/2019 appaiono più gravosi di quelli richiesti a dimostrazione di una collaborazione impossibile o inesigibile (circoscritti all’allegazione di elementi suffraganti l’inesigibile apporto collaborativo e
all’assenza di una pericolosità sociale attuale, non anche al pericolo di ripristino di futuri collegamenti con l’originario sodalizio criminale).
Né, infine, va sottovalutata l’utilità di vedere accertata una collaborazione impossibile
o inesigibile quale elemento concorrente a prevenire giudizi negativi sulla meritevolezza del
beneficio richiesto: infatti, «una cosa è la posizione di chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole”, altra cosa è quella di chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente
non può»60. Tra la scelta di non collaborare e l’impossibilità di farlo esiste una «percepibile
differenza ontologica»61 in termini di disvalore, che potrà influenzare la prognosi giurisdizionale circa la pericolosità sociale del detenuto.
A conti fatti, l’«ipotesi di “collaborazione non prestata” (…) si configura, dunque, come
un “tertium genus” tra la collaborazione positivamente prestata e quella impossibile/inesigibile»62. Melius re perpensa, è anche l’approdo del più recente arresto giurisprudenziale di Cassazione63 che, smentendo i precedenti, esclude un’abrogazione per incompatibilità dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit., in ragione dell’intervenuta sent. n. 253/2019: il novum da essa portato «introduce una opzione decisoria aggiuntiva che il reclamante può
chiedere di attivare» ai fini di accesso al permesso premio, «non proponibile in precedenza»64.

12. Conto alla rovescia per il superamento dell’ergastolo ostativo
A questo punto, il destino del c.d. ergastolo ostativo appare davvero segnato. Formalmente, la sent. n. 253 non lo sfiora neppure65: in assenza di una collaborazione utile ed

60 A. RICCI, Riflessioni sull’interesse del condannato, cit., 9; in senso analogo anche M. BORTOLATO, Il futuro rientro della società, cit.
61 Lo riconosce ora la Cassazione, sez. I, pen., nel suo overruling: vedi, infra, nota 63.
62 F. FIORENTIN, Una decisione “storica”, cit..
63 Cass., sez. I pen., 28 gennaio-12 febbraio 2020, n. 5553, G.F., N., pres. Siani, est. Magi.
64 Realisticamente – come è stato osservato in dottrina – rappresenterà una «via di fuga» per chi ritiene
non sussistenti le condizioni per vedersi riconoscere l’impossibilità o l’inesigibilità della propria collaborazione, e
per chi già ha avuto in proposito una decisione negativa dal tribunale di sorveglianza adito precedentemente (cfr.
A. RICCI, Riflessioni sull’interesse del condannato, cit. 17).
65 «Le questioni di legittimità costituzionale sollevate non riguardano la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo»: così, perentoriamente, si legge al §5.2. In realtà, qualcosa già
comincia a muoversi all’interno del regime generale della pena perpetua, anche in ragione dell’evoluzione giuri-
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esigibile con la giustizia, infatti, continua a rimanere precluso l’accesso alla liberazione condizionale per chi è stato condannato alla pena perpetua in ragione di uno dei reati assolutamente ostativi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. Si tratta però di una scadenza solo rinviata, incerta nel quando ma ragionevolmente sicura nell’an.
La ratio decidendi della sent. n. 253 – come si è visto – trascende il solo beneficio
penitenziario del permesso premio per censurare la natura assoluta di una presunzione che,
proprio perché tale, osta illegittimamente a qualsiasi altra misura alternativa alla detenzione
(liberazione condizionale compresa).
I princìpi di progressività trattamentale e di individualizzazione della pena, entrambi
costituzionalmente imposti, esigono il superamento di uniformanti automatismi penitenziari,
anche al fine di consentire al permesso premio – ora accessibile all’ergastolano non collaborante – di dispiegare quella «funzione pedagogico-propulsiva» al recupero sociale che la
Corte costituzionale gli riconosce66.
Vanno in tale direzione anche sensate considerazioni pragmatiche. È statisticamente
provato che la prospettiva di un reinserimento sociale abbatte i tassi di recidiva. La scala della progressione trattamentale non può allora fermarsi al suo primo gradino, se davvero
s’intende evitare che il detenuto inciampi di nuovo nel reato: il rischio di alzare la saracinesca
dell’ostatività per i soli permessi premio è che l’ergastolano ostativo, non avendo null’altro da
perdere se non le proprie catene, accarezzi l’idea di non fare rientro in carcere alla scadenza
del beneficio67.
Più in generale, secondo Costituzione puniamo qualcuno per averlo poi indietro,
possibilmente cambiato68: il fine della pena, dunque, incapsula la fine della pena. Vale anche
per il carcere a vita, in tutte le sue varianti. Come insegna la giurisprudenza costituzionale,
infatti, «se la liberazione condizionale è l’unico istituto che in virtù della sua esistenza
nell’ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell’ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca»69.

sprudenziale a Roma ed a Strasburgo: cfr. Cass., sez. I pen., 3 maggio-10 ottobre 2019, n. 41649, F.V, pres.
Sandrini, est. Cairo, che riconosce anche all’ergastolano ostativo, avendo subito un periodo di detenzione in condizioni inumane, di optare tra il rimedio riparatorio della riduzione di pena o il ristoro pecuniario (ex art. 35-ter, ord.
penit.). E ciò (anche) in ragione della reversibilità della scelta di non collaborare con la giustizia ovvero della possibilità che durante il trattamento possa esserne riconosciuta la non esigibilità. Con ciò, la Cassazione si discosta
dalla differente interpretazione della Corte costituzionale che, per il detenuto ergastolano, esclude il rimedio in
forma specifica ammettendo il solo ristoro integrale pecuniario: cfr. sent. n. 204/2016, problematicamente annotata da A. PUGIOTTO, Nuove (incostituzionali) asimmetrie tra ergastolo e pene temporanee: il rebus dei rimedi ex art.
35-ter o.p., per inumana detenzione, in Giur. Cost. 2016, 1449 ss.; F. FIORENTIN, Un primo passo verso la “messa
a regime costituzionale” del risarcimento per inumana detenzione dei condannati all’ergastolo, ivi, 1463 ss.
66 Così la sent. n. 253/2019 (§8.2), ma già in senso analogo la Corte costituzionale si era espressa nelle
sentt. nn. 504/1995, 445/1997, 257/2006.
67 L’argomentazione è stata prospettata dalla Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria
Antonia Velardi: cfr Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, audizione dell’11 dicembre 2019.
68 Lo ribadisce la stessa sentenza n. 253, laddove declina la finalità rieducativa della pena come «recupero del reo alla vita sociale» (§8).
69 Sent. n. 161/1997, corsivo aggiunto. Sul particolare rilievo assegnato dalla Corte costituzionale
all’istituto della liberazione condizionale, cfr. anche le sentt. nn. 204/1974, 264/2014, 274/1983 e 282/1985. Per
una ricostruzione della storia italiana del carcere a vita vedi, da ultimi, E. FASSONE, L’ergastolo e il diritto alla spe-
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Ecco perché l’esplicita richiesta che ci arriva dalla Corte di Strasburgo, attraverso la
sentenza Viola c. Italia n°2, «di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma
del regime della reclusione dell’ergastolo [ostativo], che garantisca la possibilità di riesame
della pena» (§143), è «in verità già scolpita nella Costituzione»70. Evitando di dichiarare in
via consequenziale l’illegittimità della preclusione assoluta (anche) alla liberazione condizionale, la Corte costituzionale ha regalato tempo al Parlamento, affinché faccia ciò che è tenuto a fare. Latitante il legislatore, sarà la parte costituzionalmente più sensibile della magistratura di sorveglianza o la sezione più illuminata della Cassazione penale a porre il vizio strutturale dell’ergastolo ostativo all’attenzione del Giudice delle leggi, questa volta invocando a
parametro (anche) l’art. 117, comma 1, Cost.71
Il final countdown, con le sentt. nn. 253 e 263/2019, è già cominciato.

ranza, in Quest. Giust., 24 febbraio 2020, nonché – con specifico riferimento alla sua variante ostativa – M.E.
SALERNO, Ergastolo ostativo e diritto alla rieducazione. La necessità di una riflessione “fuori” dal carcere, in Indice
Pen., 2019, fasc. 1, 59 ss. Non diversamente è orientata la giurisprudenza della Corte EDU – a partire dalla sentenza Grande Camera, Vinter c. Regno Unito, 9 luglio 2013 - che esclude il contrasto con l’art. 3 CEDU di una
pena perpetua solo se riducibile de jure e de facto. Per una sua visione d’insieme vedi, per tutti, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, L’ergastolo e il diritto europeo alla speranza, in E. DOLCINI-E. FASSONE-D. GALLIANI-P. PINTO DE ALBUQUERQUE-A. PUGIOTTO (a cura di), Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, Torino, 2019,
221 ss.
70 R. DE VITO, Travisamenti e realtà dell’ergastolo ostativo, in volerelaluna.it, 22 ottobre 2019. È dunque
da ignoranti – nel senso etimologico di chi ignora ciò di cui pure parla – sostenere che l’ostatività «rendeva
l’ergastolo una cosa seria: cioè “fine pena mai”, non trattabile», mentre ora - grazie alle «anime belle» di Strasburgo - «improvvisamente e inopinatamente, questo principio di minima civiltà diventa un “trattamento inumano
o degradante”» (M. TRAVAGLIO, Fine pena vediamo, cit.). O affermare, con altrettanta sicumera, che l’espressione
“ergastolo ostativo” è una tautologia, dato che «un ergastolo dovrebbe essere “ostativo” di default: l’aggettivo è
superfluo» (F. CARRARO, Ergastolo ostativo: se Strasburgo confonde la giustizia con la clemenza, in Il Fatto Quotidiano, 21 ottobre 2019).
71 Per un’ipotesi di atto di promovimento costruito al fine di prospettare alla Corte costituzionale la relativa quaestio legitimitatis, oggi più che mai attuale in ragione dei più recenti approdi delle due Corti dei diritti, vedi
A. PUGIOTTO, Come e perché eccepire l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Dalle pagine di un libro a Palazzo
della Consulta, in Dir. Pen. Contemp., 13 luglio 2016.
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VERSO LA DEFINIZIONE DI UNO STATUTO GIURIDICO DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI IN EUROPA? MODELLI ASTRATTI E CONCRETI DI TUTELA DELLA
VULNERABILITÀ
Sommario: 1. La categoria dei minori stranieri non accompagnati: limiti quantitativi e pregi qualitativi di
un oggetto di studio. – 2. Il principio del favor minoris nell’ordinamento internazionale ed europeo: un
quadro di tutela promettente. Cenni. – 3. L’età come limite convenzionale della vulnerabilità:
definizioni e modelli di accertamento dell’età nel panorama comparato. – 4. I rischi dell’attività di
bilanciamento: la detenzione dei minori fra teoria e pratica in Europa. – 5. La rappresentanza legale
del minore straniero non accompagnato in alcuni Stati d’Europa: dal meccanismo giuridico alla
relazione umana. – 6. Il passaggio all’età adulta: orizzonti di tempo e senso della tutela. – 7.
Conclusioni: indici per una strutturazione funzionale del paradigma dei best interests del minore.

1. La categoria dei minori stranieri non accompagnati: limiti quantitativi e pregi
qualitativi di un oggetto di studio
Vi sono alcune ragioni che potrebbero far ritenere la tematica della tutela dei minori
stranieri non accompagnati (d’ora in poi, MSNA) poco significativa nell’ambito degli studi di
diritto pubblico comparato che contribuiscono a comporre il c.d. diritto dell’immigrazione o,
meglio, diritto delle migrazioni. Queste attengono, in particolare, alla natura del tutto peculiare di tale categoria di migranti, dotata di caratteristiche tanto specifiche da rischiare di renderla poco rappresentativa in termini generali, essendo difficile una estensione delle considerazioni che si svolgono in relazione ad essa alla generale figura della persona straniera. In

*
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L’incertezza dei dati è, in realtà, uno dei punti più spinosi e problematici; comunque, per avere una stima del fenomeno, secondo quanto riportato, nei primi 6 mesi del 2019, degli 8.200 minori stranieri arrivati in Grecia, Italia, Bulgaria e Spagna 2.800 possono essere qualificati come “non accompagnati”. Si tratta dei Paesi principalmente interessati dagli ingressi, anche se i numeri sono in continua evoluzione. Mentre in Grecia i MSNA
sono una minoranza rispetto al numero totale di minori presenti, in Bulgaria, Italia e Spagna il fenomeno riveste
una rilevanza ben più significativa (nel 2018 i MSNA superavano il 50% dei minori entrati in Bulgaria, e l’80% in
Italia e Spagna. Nei primi mesi del 2019 le percentuali si attestano intorno al 70% in tutti e tre i Paesi). In Italia, in
1

L’Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897
La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line)
Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 - Scienze giuridiche
Direttore Responsabile: Prof. Gaetano Silvestri — Direttori: Prof. Felice Giuffrè, Prof.ssa Elisabetta Lamarque, Prof. Alberto
Lucarelli, Prof. Giovanni Tarli Barbieri

secondo luogo, poi, alcuni potrebbero argomentare che si tratti di numeri ristretti che, a fronte della globalità e dell’estensione del fenomeno migratorio, possono essere percepiti come
scarsamente significativi1.
Nonostante i possibili dubbi circa la portata e l’estensione del tema, questo, soprattutto in tempi recenti e in diversi ordinamenti, ha attratto l’attenzione di legislatori, corti2 e, non
ultima, della dottrina3, probabilmente in ragione del fatto che, a ben vedere, i MSNA e il livello di protezione loro garantito, rappresentano una cartina al tornasole circa il grado di adesione dei nostri ordinamenti alle caratteristiche dello stato costituzionale di diritto. Essi, infatti,

1

L’incertezza dei dati è, in realtà, uno dei punti più spinosi e problematici; comunque, per avere una stima del fenomeno, secondo quanto riportato, nei primi 6 mesi del 2019, degli 8.200 minori stranieri arrivati in Grecia, Italia, Bulgaria e Spagna 2.800 possono essere qualificati come “non accompagnati”. Si tratta dei Paesi principalmente interessati dagli ingressi, anche se i numeri sono in continua evoluzione. Mentre in Grecia i MSNA
sono una minoranza rispetto al numero totale di minori presenti, in Bulgaria, Italia e Spagna il fenomeno riveste
una rilevanza ben più significativa (nel 2018 i MSNA superavano il 50% dei minori entrati in Bulgaria, e l’80% in
Italia e Spagna. Nei primi mesi del 2019 le percentuali si attestano intorno al 70% in tutti e tre i Paesi). In Italia, in
particolare, alla fine di settembre 2019, risultavano censiti più di 8.000 MSNA, un numero che, in linea con la netta diminuzione degli ingressi nel nostro territorio, è andato calando in maniera sensibile negli ultimi anni (erano
più di 10.000 alla fine del 2018 e più di 18.000 alla fine del 2017). Sulle ragioni critiche di queste tendenze: V.
ZAMBRANO, Accordi informali con Stati terzi in materia di gestione dei flussi migratori: considerazioni critiche con
riferimento alla prassi dell’Unione europea e dell’Italia, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies,
2019, fasc. 1, pp. 119-148; F. DE VITTOR, Responsabilità degli Stati e dell’Unione europea nella conclusione e
nell’esecuzione di "accordi" per il controllo extraterritoriale della migrazione. Relazione al XXII Convegno "Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza?", Trento, 8-9 giugno 2017, in Diritti umani e
diritto internazionale, 2018, fasc. 1, pp. 5-27;L. DI MAJO, I. PATRONI GRIFFI, Migrazioni e relazioni bilaterali tra Italia
e Libia dal Trattato di Bengasi del 2008 al "Memorandum of Understanding" del 2017, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2018, fasc. 1, pp. 203-239; F. PACELLA, Gli accordi tra Italia e Libia e i possibili illeciti secondo la
Corte penale internazionale, in Il Mulino, 5, 2018, pp. 855-861. I dati riportati sono raccolti da UNICEF, UNHCR e
IOM e pubblicati nel report Latest statistics and graphics on refugee and migrant children. Latest information on
children arriving in Europe, al link https://uni.cf/2TorxOI.
2
Le risposte adottate nei diversi ordinamenti, alcune delle quali saranno oggetto di attenzione nelle pagine che seguono, devono necessariamente essere lette alla luce della differente incidenza del fenomeno a seconda delle zone geografiche. Al di là dei dati ai quali si è fatto riferimento, le stime sono complicate. Alcuni ordinamenti hanno posto in essere tentativi di ottenere una rappresentazione credibile del fenomeno, attraverso la
raccolta di dati il più precisi possibile. In Italia, la legge n. 47 del 2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19,
co. 5 del d.lgs. n. 142 del 2015, ha previsto l’istituzione di un sistema informativo nazionale dei minori stranieri
non accompagnati; in esso, ai sensi delle predette norme e degli artt. 2 e 5 del D.P.C.M. n. 535/1999, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione censisce mensilmente i dati sui Minori Stranieri
Non Accompagnati. Fra gli Stati qui considerati, anche Spagna (art. 215 del Real Decreto 557/2011, del 20 aprile
con il quale si approva il Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000), Grecia e Francia (sui quali si tornerà infra)
hanno istituito un registro dei MSNA. Nonostante questi tentativi, una larga parte del fenomeno resta sommersa,
mentre emerge in maniera costantemente preoccupante il numero di minori “dispersi”.
3
Fra i contributi più recenti, oltre ad altri citati nel prosieguo, v. M. KLAASSEN, S. RAP, P. RODRIGUES, T.
LIEFAARD, (eds.), Safeguarding children's rights in immigration law, Cambridge, Intersentia, 2020; A. ANNONI (a
cura di), La protezione dei minori non accompagnati, Napoli, 2018; C. FRATEA, I. QUADRANTI (a cura di), Minori e
immigrazione: quali diritti?, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015; E. MAIORCA, Storie e testimonianze di vita:
il racconto di due minori stranieri non accompagnati tratti in salvo dalla "Sea Watch" 3 e accolti nella città di Catania, in Minorigiustizia, 1, 2019, pp. 148-150; G. SCIORTINO, Le caratteristiche del processo migratorio italiano e la
posizione dei minori stranieri, in Minorigiustizia, 1, 2019, pp. 115-119; P. MOROZZO DELLA ROCCA, I minori di età
nel diritto dell’immigrazione, in Id. (a cura di), Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali, Santarcangelo di Romagna, 2018; A.L. SCIACOVELLI, Minori stranieri non accompagnati: criticità e
nuovi sviluppi giurisprudenziali, in Studi sull’integrazione europea, 2, 2018, pp. 499-518; O. LUPO, Disposizioni a
favore dei minori, in U. TERRACCIANO e O. LUPO (a cura di), Codice degli stranieri commentato. Testo unico
dell'immigrazione spiegato articolo per articolo e annotato con la giurisprudenza, Santarcangelo di Romagna,
Maggioli, 2011.
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si trovano in una posizione di vulnerabilità (non solo) giuridica intrinseca e qualificata su almeno tre livelli, la cui considerazione è funzionale all’inquadramento dell’oggetto di studio.
In primo luogo, si tratta di soggetti minori di età, quindi di persone non giuridicamente
in grado di prendersi cura dei propri interessi. Questa considerazione centrale, tuttavia, non
deve sviare dal dato di realtà che vede la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati molto vicini alla soglia della maggiore età4, andando a collocarsi in una zona di “transizione” giuridica e personale del tutto peculiare e delicata.
In secondo luogo, si tratta di minori non accompagnati, condizione, però, che non si
identifica necessariamente con quella dell’essere “in stato di abbandono”: in molti casi, infatti, i minori mantengono legami anche stretti con le famiglie d’origine che, pur lontane, continuano a interessarsi, per quanto possibile, della loro sorte5. Altri minori, invece, arrivano in
Europa accompagnati da adulti che se ne prendono cura, pur non essendo formalmente titolari di poteri di rappresentanza (cfr. infra).
Infine, questi minori vivono la condizione dell’essere straniero, uno stato di alterità e
debolezza caratterizzato da una “strutturale precarietà” di fronte allo stato6, uno stato retto,
fra l’altro, da una disciplina complessa e magmatica, in continua evoluzione7.
L’assommarsi di queste caratteristiche restituisce l’immagine di una persona particolarmente vulnerabile, evidenzia come il trattamento di cui questa categoria di soggetti è destinataria sia in grado di qualificare l’intero sistema di accoglienza e consente, in definitiva,
una valutazione in punto di diritto costituzionale delle scelte fondamentali e intime effettuate
dagli ordinamenti e della loro capacità di tutelare le persone. L’identità dei minori stranieri
(non accompagnati), se scomposta nei due termini che la compongono, l’essere minore e
l’essere straniero, si colloca a cavaliere fra due legislazioni di segno tendenzialmente divergente: da un lato, misure di protezione e sostegno che al gruppo dei minori solitamente si
indirizzano; dall’altro, strumenti funzionali a rispondere a esigenze di sicurezza e difesa che
negli ultimi tempi sono apparse come preminenti nella definizione delle politiche volte alla
gestione del fenomeno migratorio8.
Oltre a questo argomento di rilevanza, la categoria dei MSNA – pur connotata, come
si è detto, in termini di specificità – risulta in realtà paradigmatica almeno per un aspetto: essa, infatti, è particolarmente rappresentativa di quello iato, che classicamente affligge il diritto

4

Circa l’86% dei minori stranieri non accompagnati arrivati nel corso dei primi mesi del 2019 avrebbero
fra i 15 e i 17 anni. Cfr. UNICEF, Latest statistics and graphics on refugee and migrant children, cit.
5
Il mantenimento dei rapporti è oggi agevolato anche dal supporto fornito dalle nuove teconologie: K.
MENDOZA PÉREZ, M. MORGADE SALGADO, ‘Unaccompanied’ Minors? Accompanied Foreign Minors, Families and
New Technologies, in Journal of International Migration and Integration February, 2019, 20(1), pp. 121–136.
6
Si vedano P. BONETTI, I principi, i diritti e doveri. Le politiche migratorie, in B. NASCIMBENE (a cura di),
Diritto degli stranieri, Padova, Cedam, 2004., p. 83 e B. NASCIMBENE, Voce “Straniero”, in Enciclopedia del Diritto,
Milano, Giuffré, 1990.
7
Su questi profili, in generale, G. SAVIO, Codice dell’Immigrazione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014.
8
La tensione è bene evidenziata da B. PARUSEL, Unaccompanied Minors in Europe: Between Immigration Control and the Need for Protection, in G. LAZARIDIS (ed.), Security, Insecurity and Migration in Europe, Farnham, Ashgate, 2011, pp. 139-160.
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dell’immigrazione, fra principi e regole, da un lato, e realtà applicativa, dall’altro9. In queste
pagine, quindi, si metteranno in luce alcuni snodi critici particolarmente significativi che rischiano di compromettere un quadro di tutela di per sé apparentemente soddisfacente. In
Italia, come noto, questo è stato di recente ridisegnato per mezzo della legge 7 aprile 2017,
n. 47, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati10. Pur costituendo la normativa italiana un unicum esemplare in termini di sistematicità dell’approccio, anche altri ordinamenti hanno affrontato puntualmente alcune questioni,
con la conseguenza che la comparazione – si vedrà – può offrire in questo campo spunti di
certo interesse.
Lo scopo del presente contributo è quello di analizzare criticamente e comparare soluzioni e approcci adottati in alcuni Stati membri dell’Unione europea e di rilevare assonanze
e distonie nel dare contenuto al generale criterio ordinatore dei best interests del minore. Ciò
consentirà, non solo di apprezzare quale sia la collocazione del sistema di tutela italiano nel
panorama disegnato e di verificare se esso possa dirsi rispettoso dell’impegno costituzionale
nei confronti della protezione dell’infanzia, ma soprattutto di vagliare, anche alla luce di alcuni importanti interventi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (più che della Corte di Giustizia), l’esistenza di linee di convergenza verso l’individuazione di uno statuto giuridico europeo del MSNA. Contro questo obiettivo, come si vedrà, giocano, oltre a opzioni politiche differenti, anche, e forse soprattutto, prassi applicative difformi e non di rado preoccupanti che
compromettono la costruzione di uno standard di tutela condiviso. Nondimeno, gli esempi
portati consentiranno di isolare alcuni indici capaci di orientare l’impiego del paradigma dei
best interests del minore, conferendogli concretezza ed effettività. A tal fine, si sono selezionati quattro momenti particolarmente critici e – si potrebbe dire – “costitutivi” della vita del
minore straniero non accompagnato (quali l’identificazione e l’accertamento dell’età, la detenzione, le modalità della rappresentanza e la transizione verso la maggiore età) e alcuni
ordinamenti che, per rilevanza del fenomeno, si sono adoperati, con interventi di segno differente, nella gestione dello stesso11.

9

In generale su questa “distanza”, L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S.GIOVA, Fenomeni migratori ed effettività dei diritti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018.
10
Su alcuni profili della legge si tornerà più approfonditamente; per alcuni commenti, in generale, v. A.
CORDIANO, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 9, 2017, pp. 1299-1309; S. GIOVA, I minori stranieri
non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: la necessità di un intervento organico per un effettivo esercizio dei loro
diritti, in Diritto delle successioni e della famiglia, 1, 2019, pp. 109-123; C. IPPOLITI MARTINI, La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione (l. 7 aprile 2017, n. 47), in Le Nuove
leggi civili commentate, 2, 2018, pp. 385-411; M.L. TOMASELLI, Prime note sulla legge 4 aprile 2017, n. 47, in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in Immigrazione.it, 19 maggio 2017; M.
GIANGRECO, Il traffico di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e il sistema di accoglienza dopo la l. 4 aprile
2017, n. 47, in Cassazione penale, 8, 2019, pp. 3094-3106; B. TRIESTINA, I minori stranieri non accompagnati.
Analisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47, Piacenza, La Tribuna, 2017.
11
Oltre all’Italia, in particolare, si considereranno l’ordinamento greco e quello francese, con alcuni ulteriori riferimenti ad esperienze particolarmente rilevanti su singoli aspetti.
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2. Il principio del favor minoris nell’ordinamento internazionale ed europeo: un quadro
di tutela promettente. Cenni
La tutela dei minori stranieri non accompagnati è un tema che né fonti di livello internazionale, né fonti di rango sovranazionale disciplinano in maniera diretta e organica12. Alcuni riferimenti cardinali, tuttavia, possono essere rinvenuti nella Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia del 1989 (Convention on the Rights of the Child – CRC)13, votata alla tutela assoluta e incondizionata dell’interesse superiore del minore, attraverso una «prospettiva di
tutela trasversale, in cui la garanzia dei diritti fondamentali travalichi, al di là di ogni confine
territoriale, gli argini della nazionalità e della cittadinanza»14.
La lettura combinata degli artt. 2 e 3 della Convenzione, in particolare, fa emergere e
forgia il principio guida dell’argomento in questione: il «superiore interesse» del minore migrante deve essere, in tutte le decisioni che riguardano queste persone, il riferimento «preminente» (art. 3.1). Sebbene si tratti di un principio estremamente generico, in alcuni casi
caratterizzato da eccessiva astrattezza15, la sua importanza, anche ai fini della presente trattazione, risiede nel conferire rilevanza qualificata alla categoria concettuale del minore,
«senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica» (art. 2.1). Un ulteriore riferimento è contenuto nell’art. 22 della Convenzione, che introduce il dovere degli Stati membri di garantire
protezione adeguata e assistenza umanitaria ai minori stranieri richiedenti asilo, accompagnati o non accompagnati, attraverso misure connotate nel senso della stabilità. Queste previsioni sono integrate dal Commento Generale n. 6, approvato nel 2005 dal Comitato ONU
sui diritti dell’infanzia, esplicitamente rivolto anche alla situazione dei minori non accompagnati: esso contiene una lista di raccomandazioni rivolte agli Stati su come implementare gli
obblighi contenuti nell’art. 22 e interpretare l’intero testo e spirito della Convenzione16.

12

Per una panoramica generale R. ROSSKOPF (ed.), Unaccompanied minors in international, European
and national law, Berlin, BWV, 2016 e F. IPPOLITO, G. BIAGIONI (eds.), Migrant Children: Challenges for Public and
International Law, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
13
La Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale ONU il 20 novembre
1989, con risoluzione n. 44/25, esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell’infanzia. La Convenzione, la cui importanza è dimostrata dal fatto di essere stata
definita come «the touchstone for children’s rights throughout the world» (J. FORTIN, Children’s Rights and the
Developing Law, 3rd edn, Cambridge, CUP, 2009, p. 49), è stata ratificata da tutti gli stati del mondo, eccezion
fatta per gli Stati Uniti. In Italia, la Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva il 27 maggio 1991 con legge n.
176. In generale, sulla Convenzione, si v. P. ALSTON, Commentary on the Convention on the Rights of the Children, UN Center for Human Rights and UNICEF, 1992; S. ARBIA, La Convenzione ONU sui diritti del minore, in
Dir. uomo, 1992, 39 ss. e, più di recente, J. TOBIN (ed.), The UN Convention on the Rights of the Child: a Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2019
14
J. VITERALE, Il minore straniero, in A. MACRILLÒ (a cura di) I diritti del minore e la tutela giurisdizionale:
curatela, tutela, affidamento, difesa, Maggioli Editore, 2015, p. 515.
15
Su queste problematiche si tornerà nelle conclusioni. Si v. comunque, sul punto, E. LAMARQUE, Prima i
bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2016.
16
Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, Commento generale No. 6, Trattamento dei bambini separati
dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d’origine, CRC/GC/2005/6, 3 giugno 2005.
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Altri trattati internazionali rilevanti per la tutela della famiglia e dei minori, quali il Patto
internazionale sui diritti civili e politici (artt.12 e 24)17, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 10)18 e il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini19, La Convenzione dell’Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori20, possono fornire importanti indicazioni, pur non prendendo in specifica
considerazione la particolare categoria dei minori stranieri non accompagnati.
La Convenzione di Ginevra non prevede alcuna specifica particolare per i minori d’età
anche se l’adozione della Convenzione, già nel 1951, era stata accompagnata da una dichiarazione che si riferisce esplicitamente all’esigenza di tutelare l’unità familiare e raccomanda
ai governi «di disporre i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del rifugiato
ed, in particolare, per: […] 2) Garantire la protezione dei rifugiati minorenni, in modo particolare dei bambini non accompagnati e delle giovani, con speciale riferimento alla tutela ed alla
adozione»21.
Più di recente, nel 2016, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione dal titolo “New York Declaration for Refugees and Migrants” nella quale si fa riferimento due volte ai minori stranieri non accompagnati, riconosciuti come soggetti particolarmente vulnerabili e meritevoli di tutela (parr. 23 e 32).
A livello regionale, pur nell’assenza di previsioni convenzionali specifiche ulteriori rispetto alla tutela della vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU, la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo ha sviluppato una consistente giurisprudenza volta a imporre agli Stati di
farsi carico della vulnerabilità dei MSNA22, utilizzando come riferimento chiave anche le previsioni della CRC e il suo articolo 3 in particolare. Come si avrà modo di osservare con riferimento ad alcuni casi, l’impiego che la Corte EDU fa della CRC ha una duplice valenza: da
un lato, esso garantisce l’allineamento delle decisioni della Corte agli standard internazionali
vigenti in materia di tutela dei minori; dall’altro, esso conferisce effettività alla CRC, considerato che essa non prevede alcun meccanismo di enforcement e nessun organo al quale presentare doglianze per la violazione dei principi in essa contenuti23. La giurisprudenza della
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Patto internazionale sui diritti civili e politici, 16 dicembre 1966, 999 UNTS 171.
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 16 dicembre 1966, 993 UNTS 3.
19
Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione
dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, 25 maggio 2000, G.A. Res. 54/263, Annex II.
20
La Convenzione dell’Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, adottata a L’Aja il 19
ottobre 1996 ed entrata in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 2002.
21
Atto finale della conferenza dei plenipotenziari delle nazioni unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, 28 luglio 1951.
22
Il Consiglio d’Europa, inoltre, ha pubblicato un documento dal titolo “Protection of Migrants and Asylum -Seekers: States’ Main Legal Obligations under the Council of Europe Conventions”, con lo scopo di riassumere gli obblighi e gli standard, anche di origine giurisprudenziale, che risultano rilevanti anche per garantire
la tutela dei minori stranieri non accompagnati, 11 settembre, 2015.
23
Le questioni relative all’impiego della CRC da parte della Corte EDU sono approfondite in U. KILKELLY,
Protecting Children’s Rights under the ECHR: the Role of Positive Obligations, in Northern Ireland Legal Quarterly, 61(3), 2010, 245-261.
18
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Corte EDU, sulla quale si tornerà per alcuni aspetti specifici, ha sintetizzato il fondamento
essenziale della tutela dei minori stranieri (accompagnati o non), asserendo che la CRC stabilisce uno standard di protezione «assoluto» e che l’estrema vulnerabilità che caratterizza i
minori è un fattore «decisivo» che deve prevalere su «considerazioni relative allo status di
immigrato irregolare»24.
Nel diritto dell’Unione europea, le più significative innovazioni sono derivate dai tentativi di costruzione di un sistema europeo comune di asilo25. In particolare, gli strumenti principali che lo compongono (la direttiva c.d. “qualifiche”26, la direttiva c.d. “procedure”27, la direttiva c.d. “accoglienza”28 e il Regolamento c.d. Dublino III29) contengono una definizione
comune di MSNA che fa riferimento a «il minore che giunga nel territorio dello Stato membro
senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o
alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a
un tale adulto». Il termine, inoltre, «include il minore che venga abbandonato dopo essere
entrato nel territorio degli Stati membri»30.
Sulle questioni relative alla definizione del MSNA si tornerà a brevissimo; per ora, per
completare il quadro, si possono citare alcune disposizioni che danno conto della peculiarità
della figura del MSNA. Per esempio, l’art. 21 della direttiva c.d. “accoglienza”, che stabilisce
regole di dettaglio per l’accoglienza e il trattamento dei minori, applicabili anche ai MSNA (si
v. in particolare l’art. 24), colloca i MSNA fra le categorie di soggetti vulnerabili e obbliga gli
Stati a tenere in considerazione le specificità della loro condizione. Similmente, Il Regolamento Dublino, il quale individua specifiche garanzie per i MSNA nel corso del procedimento
per l’individuazione dello Stato responsabile per la valutazione della domanda di protezione
internazionale, riconosce la presenza di un familiare quale criterio di competenza vincolante
24

In un caso relativo al trattenimento di una minore non accompagnata in una struttura per adulti da parte del governo del Belgio, la Corte afferma che «In view of the absolute nature of the protection afforded by Article
3 of the Convention, it is important to bear in mind that this is the decisive factor and it takes precedence over
considerations relating to the second applicant’s status as an illegal immigrant», Mubilanzila Mayeka and Kaniki
Mitunga v. Belgium, no. 13178/03, § 55, 12 gennaio 2007.
25
Di recente, su questi aspetti, v. C. FAVILLI, La difficile costruzione di un sistema europeo comune di
asilo, in Minorigiustizia, 2019, fasc. 1, pp. 33-41; S.F. NICOLOSI, La riforma del sistema europeo comune di asilo
tra impasse negoziale e miopia normativa, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, fasc. 2, pp. 521-537 e, di
alcuni anni fa, C. BONIFAZI, P. DEMURTAS, I minori stranieri non accompagnati: dimensioni e caratteristiche nello
scenario europeo e italiano, in Minorigiustizia, 3, 2017, pp. 33-44 e G. MORGESE, La riforma del sistema europeo
comune di asilo e i suoi principali riflessi nell’ordinamento italiano, in Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 2013, 4,
pp. 15-35.
26
Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché
sul contenuto della protezione riconosciuta.
27
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
28
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
29
Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide
(rifusione). Art. 2, lett j).
30
Così, ad es., l’art. 2, lett. l), direttiva 2011/95/UE, cit.
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(art. .8.131), prevede, conseguentemente, l’obbligo di identificare i familiari presenti negli Stati
membri (art. 6.4) e richiama, in generale, l’opportunità di introdurre specifiche garanzie procedurali dovute in virtù della condizione di particolare vulnerabilità dei MSNA (Recital 13).
Altre previsioni centrali sono contenute nella direttiva c.d “rimpatri”32, ai sensi della
quale, nella decisione di rimpatrio, il superiore interesse del minore dovrà sempre essere tenuto in considerazione, lo stato dovrà fornire appropriata assistenza al minore e le autorità
dovranno verificare le condizioni del rientro (artt. 5 e 10).
Per esplicita previsione della citata direttiva c.d. “qualifiche”, infine, ai minori che abbiano ottenuto forme di protezione internazionale, deve essere garantito l’accesso a numerosi diritti, quali, ad esempio, il diritto al lavoro, all’istruzione e all’assistenza sanitaria, mentre
la direttiva 2003/86/CE sui ricongiungimenti familiari33 consente, a determinate condizioni,
l’ingresso e il soggiorno dei familiari del minore che abbia ottenuto la protezione (art. 10).
Il quadro brevemente tracciato rende evidente che, a livello internazionale ed europeo, sono frequenti i richiami alla vulnerabilità qualificata dei MSNA, che almeno sulla carta
godono, fra i soggetti migranti, di uno status giuridico privilegiato. Come si avrà modo di osservare, seppure in una prospettiva necessariamente sintetica, con riferimento ad alcuni
momenti selezionati della vita del MSNA, i sistemi di tutela concretamente operativi
all’interno di alcuni Stati membri si discostano, tuttavia, anche sensibilmente dagli standard
normativi citati e incontrano ostacoli che rischiano, almeno in alcuni casi, di svuotare di contenuto il teorico ideale del superiore interesse (rectius, best interests) del minore.

3. L’età come limite convenzionale della vulnerabilità: definizioni e modelli di
accertamento dell’età nel panorama comparato
La circostanza che dalla condizione di vulnerabilità intrinsecamente connessa alla
minore età possa derivare l’applicazione di un regime giuridico differenziato e di particolare
favore implica che la definizione dei confini della categoria dei MSNA e il momento della qualificazione di un soggetto come tale rivestano rilevanza strategica.
Si tratta di un passaggio logico tanto scontato, quanto cruciale, poiché è in primis dalla definizione dei criteri per la qualificazione di una persona come MSNA che dipende
l’intensità e, soprattutto, l’effettività della tutela ad essa riconosciuta e garantita. La definizione verso cui convergono la maggior parte delle normative, a livello internazionale34, sovrana-

31

Ai sensi del quale «Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro
nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse
superiore del minore».
32
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme
e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
33
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
34
Per esempio, le line guida di UNHCR Refugee Children: Guidelines on Protection and Care (Ginvera,
1994), definiscono i MSNA come «children under 18 years of age who have been separated from both parents
and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible to do so».
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zionale35 e nazionale36, consente teoricamente di identificare tali soggetti con un certo grado
di certezza e, tuttavia, si riferisce a un gruppo di persone connotato in termini di forte eterogeneità. Così, i MSNA possono essere minori in fuga da persecuzioni o guerre, minori inviati
in Europa dai propri genitori per sostenere finanziariamente il nucleo familiare, minori che
hanno abbandonato le famiglie perché inesistenti o in dissesto e, infine, minori vittime della
criminalità organizzata e di tratta di esseri umani. Ulteriori differenze dipendono poi dal fatto
di essere o non essere richiedenti asilo e essere o non essere accompagnati da figure adulte. In riferimento a questo ultimo punto, di recente, la Corte di Cassazione italiana ha dato
un’interpretazione estensiva alla definizione di MSNA, in linea con la disciplina europea37,
chiarendo, nell’ambito di un regolamento di competenza, che solo la considerazione congiunta dei profili dell’assistenza materiale e della rappresentanza legale nel territorio nazionale comporta di conferire al minore straniero lo status di “accompagnato”. Di conseguenza,

35

Nella risoluzione del 26 giugno 1997 (G.U.n. C 221 del 19-07-1997), ad esempio, il Consiglio
dell’Unione europea definisce i MSNA come «cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel
territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile» (art. 1).
36
Per fare alcuni esempi, in Francia, un gruppo di lavoro del Ministero dell’immigrazione ha provveduto,
in mancanza di una definizione normativa, a sopperire a tale lacuna definendo il mineur isolé étranger come lo
straniero minore di 18 anni entrato in Francia, o che ha tentato di entrarvi senza soddisfare le condizioni legali di
ammissione, e che non è accompagnato da una persona titolare dell’autorità parentale, anche se nella realtà dei
fatti può essere accompagnato da uno o più adulti (M. ANDREEVA, P. LÈGAUT, Mineurs isolés étrangers et sans
protection en Europe. Recherche conduite en France dans le cadre du project PUCAFREU, PUCAFREU, 2013,
p. 13, dove si nota anche la peculiarità del mancato riferimento, nella predetta definizione, ai paesi terzi rispetto
all’Unione europea. Si v. anche D. KOBANDA, Mineurs Isolés Étrangers : quelle définition ? Quelle approche
d’accompagnement?, in Migrations Société, 2010/3-4 (N° 129-130), pp. 197-206). In Italia l’art. 2 della legge n. 47
del 2017 si riferisce oggi al «minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’UE che si trova per qualsiasi causa
nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell’ordinamento italiano». Similmente, l’ordinamento giuridico greco definisce straniero e non accompagnato il
minore avente la cittadinanza di un Paese terzo all’Unione europea o un apolide che non ha raggiunto i 18 anni di
età, il quale fa ingresso nel territorio greco senza essere accompagnato da una persona responsabile della sua
persona in base alla legge, oppure è stato trovato solo dopo l’ingresso nel Paese (L. 3386/2005, art. 1). In Spagna, nonostante i numerosi riferimenti normativi, una definizione è stata introdotta solo nel 2011, con l’entrata in
vigore del Real Decreto 557/2011, con il quale si approvò il Regolamento della Ley Orgánica 4/2000 in seguito
alle modifiche apportate dalla Ley Orgánica 2/2009. L’articolo 189 del Real Decreto definisce menor extranjero no
acompañado (MENA) lo straniero minore di 18 anni che ha raggiunto il territorio spagnolo senza essere accompagnato da un adulto responsabile per lui, o che non si sia preso effettivamente carico del minore in base ai termini previsti dalla legge. Si può citare, infine, anche la legge Lei portoghese n. 67/2003, del 23 agosto, di recepimento della direttiva 2001/55/CE, il cui art. 2 definisce come menores desacompanhados «os cidadãos de países
terceiros à União Europeia ou apátridas, com idade inferior a 18 anos, que entrem em território nacional não
acompanhados por um adulto que, nos termos da lei, por eles se responsabilize e enquanto não forem efectivamente tomados a cargo por essa pessoa, ou menores abandonados após a entrada no território nacional».
37
Militano infatti in analoga direzione, come anticipato, le indicazioni provenienti dalla Dir. 2013/33/UE,
la quale pone l’accento sulla necessità che il minore straniero sia «accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a
un tale adulto» (art. 2, lett. e) e abbia un «rappresentante», il quale deve essere una persona che possa assisterlo e rappresentarlo «nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore
del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario» (art. 2, lett. j) (in senso analogo anche la direttiva 2011/95/UE, art. 2, lett 1); l’art. 24, inoltre, prevede che gli Stati membri assicurino al minore «un
rappresentante (che) rappresenti e assista il minore (…) per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva» e lo informino della nomina del rappresentante (in senso analogo anche la
direttiva 2011/95/UE, art. 31).
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il fatto di godere della sola assistenza materiale, in assenza di rappresentanza legale, non è
elemento sufficiente a escludere l’attivazione del regime di tutela favorevole di cui godono i
MSNA38. Questa precisazione contribuisce a individuare i soli due elementi connotativi la figura del MSNA, condivisi da tutte le definizioni e in grado di accomunare le suddette situazioni: il fatto di essere minore di età39 e di essere privi di rappresentanza legale.
Più che di una tipologia, dunque, è evidente che si tratta di una costellazione di persone, con storie fatte di vissuti e prospettive la cui considerazione – come si vedrà – è un
elemento essenziale perché si possa parlare, in termini concreti, di protezione, promozione
e, di conseguenza, di integrazione e inclusione.
Dovrebbe risultare del tutto evidente che la chiave d’accesso per l’attivazione del regime di particolare favore riconosciuto in capo ai minorenni, specialmente (ma non solo) nel
corso dei procedimenti per il riconoscimento delle varie forme della protezione internazionale, è quello dell’accertamento della loro età. La questione – estremamente delicata e discussa – porta in luce l’eterna e irrisolta questione dei rapporti fra scienza medica e diritto e si è
posta, in effetti, in più di un ordinamento.
La possibilità di procedere all’accertamento dell’età dei richiedenti protezione internazionale è riconosciuta, a livello europeo, dall’art. 25 della citata direttiva c.d. “procedure”, ai
sensi del quale, nel caso di dubbio, gli Stati possono procedere alla determinazione dell’età
della persona, facendo ricorso ad esami di carattere medico40.
L’implementazione concreta di tale inquadramento trova, nei diversi ordinamenti, differente configurazione e tuttavia, una breve analisi delle legislazioni vigenti, in molti casi recentemente modificate, consente di individuare alcuni punti comuni, che contribuiscono a
creare un modello teorico, coincidente con le coordinate dettate dalla normativa europea41.
Si vedrà, però, che, come anticipato, problemi applicativi di non irrilevante portata mettono in
discussione il fatto che, in questa come in tutte le altre fasi dell’accoglienza, i best interests
del minore rappresentino effettivamente una considerazione preminente42.

38

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 5 marzo - 3 aprile 2019, n. 9199.
Come noto, le normative degli Stati membri convergono verso la soglia dei 18 anni, alla quale si
richiama anche la già citata definizione di MSNA fornita dal Consiglio dell’UE. Nel rispetto del generale principio,
anche internazionale, del favor minoris bisogna tuttavia ritenere che sia possibile derogare a questa regola “in
positivo”, in favore del soggetto interessato, se le norme dello Stato di provenienza prevedono il raggiungimento
della maggiore età dopo i 18 anni (come avviene, per esempio in Egitto). Questo orientamento, cui ha attinto anche parte della giurisprudenza italiana, è analizzato in A. ANZALDI, T. GUARNIER (a cura di), Viaggio nel mondo dei
minori stranieri non accompagnati: Un’analisi giuridico-fattuale, Il sistema dell’accoglienza, Vol. I, Edizioni Fondazione Basso, Roma, 2014, pp. 28-29.
40
In particolare, ai sensi dell’art. 25, co. 5, direttiva 2913/32/UE: «Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri
nutrano dubbi circa l’età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l’età del richiedente, considerano il richiedente un minore».
41
Molte informazioni sulle legislazioni vigenti negli ordinamenti europei sono raccolte nella più recente
versione della guida dello European Asylum Support Office, EASO practical guide on age assessment. Second
edition, pubblicata nel 2018, reperibile al seguente link: http://bit.ly/2TyNU2w.
42
Il citato Commento Generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, in particolare, ai par. 19 e
20 stabilisce la centralità del principio dei best interests «durante tutte le fasi del trasferimento».
39

RIVISTA AIC

528

Quanto ai punti condivisi, in primis, si può osservare come molte normative convergano nel ritenere che le procedure per l’accertamento dell’età debbano essere avviate solo
nel caso in cui esistano fondati dubbi, soprattutto ove si metta in discussione la veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata. In riferimento a tale aspetto, particolarmente significativo è l’esempio portato dall’ordinamento spagnolo in cui la Ley Orgánica
4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
(LOEx) individua la procedura da seguire per la determinazione dell’età degli stranieri “indocumentados” (art. 35). Nella prassi, fra questi si facevano rientrare anche coloro i cui documenti accreditativi della minore età risultassero, agli occhi dell’amministrazione, scarsamente
affidabili43. Il Tribunal Supremo, interrogato sul punto, ha affermato che, nel caso in cui la
persona sia in possesso di un passaporto o documento equivalente, dal quale risulta la minore età, l’organo competente possa procedere alla determinazione dell’età solo fornendo
una motivazione ragionevole (justificación razonable). Si dovrà, pertanto, procedere a un
giudizio di proporzionalità e a una valutazione adeguata delle ragioni che facciano supporre
la non veridicità della documentazione esistente44. Le indicazioni fornite dal giudice costituzionale, però, non paiono essere tenute in debita considerazione da alcuni recenti sviluppi:
nel 2014 è stato approvato congiuntamente da diversi ministeri e dalla Fiscalía General del
Estado – incaricata dalla legge dello svolgimento delle procedure di accertamento dell’età –
un Protocollo relativo ai MSNA45, il quale stabilisce che i documenti rilasciati da un’autorità
amministrativa debbano essere considerati come prova sufficiente dell’età della persona. Il
documento stesso, tuttavia, contempla una serie piuttosto ampia di eccezioni, fra le quali
rientra il caso in cui i dati riportati sui documenti siano in contrasto con una precedente verifica dell’età, svolta su richiesta del Ministerio Fiscal o di altra autorità giudiziaria, amministrativa o diplomatica spagnola46. Questa previsione introduce evidentemente un margine discrezionale piuttosto ampio in capo alle autorità, che non necessariamente si concilia con
l’interpretazione fornita dal Tribunal Supremo. La prassi applicativa seguita in Spagna47, in
effetti, pare implicare il ricorso agli accertamenti dell’età di persone dichiaratesi minori in via

43

Un breve commento alle due sentenze è proposto da N. Sangüesa Ruiz, Minori stranieri non accompagnati e procedimento di accertamento dell’età. A proposito di due sentenze del Tribunal Supremo spagnolo, in
Diritti Comparati, 9 aprile 2015.
44
STS 453/2014, del 23 settembre 2014, Fundamentos de Derecho Primero, punto 3. L’affidabilità del
metodo di Greulich-Pyle, con cui si esegue una radiologia carpale del polso sinistro per misurare l’età attraverso
un’analisi della struttura ossea, senza tenere conto delle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e nutrizionali
in cui vive la persona, era già stata messa in discussione in precedenza dal Tribunal Supremo (Sentencia de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, 17 giugno 2013, n. 4353/2012).
45
Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados (BOE-A-2014-10515), approvato il 22 luglio 2014 dai Ministri del Lavoro e della Sicurezza Sociale, di
Giustizia e della Sanità e dei Servizi sociali e di eguagaglianza, oltre che dal Fiscal General del Estado, dal Secretario de Estado de Seguridad del Ministero degli Interni e dal Sotto segretario degli Affari Esteri e della Cooperazione.
46
Apartado Sexto, punto 2, lett. D).
47
In riferimento alla quale è intervenuto ripetutamente anche il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia. Si v.
in particolare le considerazioni espresse dal Comitato rispetto alla comunicazione 11/2017, N.B.F. v. Spagna, 27
settembre 2018 (cfr. la scheda a cura di J. Dorber, M. Klaassen, Communication 11/2017: N.B.F. v. Spain, Leiden
Children’s Rights Observatory, Case Note 2019/4, Leiden Law School, 24 September 2019, online a questo link:
http://bit.ly/39shkq3).
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di regola, piuttosto che di eccezione, mentre si tenderebbe a riconoscere validità ai documenti che attestano la maggiore età, anche a fronte di evidenti incongruenze48.
Quanto alle metodologie di accertamento impiegate, le soluzioni sono varie. Di frequente, comunque, le normative vigenti in Europa sottolineano che le procedure di carattere
medico-sanitario debbano essere considerate come una delle possibili strategie da applicare, possibilmente non in via prioritaria e propendono per strategie “olistiche” e multidisciplinari, in grado di combinare anche valutazioni di altra natura (culturali, sociali, ambientali…)49.
Tale impostazione discende dal fatto che, in anni recenti, la possibilità di fare affidamento in via esclusiva e prioritaria a tecniche di carattere medico-sanitario è stata fortemente
messa in discussione dalla comunità medica stessa. Secondo la World Medical Association50, da un lato, alcune tipologie di esame51 potrebbero essere invasive e causare un rischio per la salute delle persone sottoposte ad esse (come ad esempio gli esami radiografici52) o comportare una violazione della loro riservatezza o dignità (come le indagini volte alla
verifica dello sviluppo sessuale)53. Ed è per questa ragione che sono frequenti le disposizioni
che richiedono esplicitamente, soprattutto per le procedure mediche particolarmente invasive, il consenso della persona. Dall’altro lato, alcune procedure sarebbero foriere di non irrilevanti margini di errore: gli studi, in sintesi, sarebbero sviluppati sulla base di dati di riferimento per la valutazione dell’età solo parzialmente rappresentativi, in quanto modulati in esclusi-
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Le denunce di alcune associazioni in tal senso sono riportate nel Country Report relativo alla Spagna,
a cura di M. Queipo de Llano e J. Zuppiroli, redatto nell’ambito del progetto Asylum Information Database (AIDA),
coordinato dallo European Council on Refugees and Exiles (ECRE), accessibile al sito www.asylumineurope.org
e aggiornato al 31 dicembre 2018.
49
Siffatte strategie sono raccomandate anche dal documento n. 14434 del 31 ottobre 2017 del Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons dal titolo Child-friendly age assessment for unaccompanied
migrant children e dalla conseguente Risoluzione 2195(2017) del Consiglio d’Europa.
50
WMA Statement on medical age assessment of unaccompanied minor asylum seekers, adottata
dall’Assemblea Generale a Tbilisi, Georgia, nell’ottobre 2019. In senso analogo, Italia, si v. il parere favorevole
del Consiglio Superiore di Sanità rispetto a un protocollo interdisciplinare proposto in Italia nel 2009, ove si legge
che constata l’«assenza, allo stato attuale delle conoscenze, di un singolo metodo in grado di stimare con
esattezza assoluta l’età cronologica di un individuo» (p. 3). Il documento è consultabile al link:
http://bit.ly/2TpTK7F.
51
L. BENSO, S. MILANI, Perché l’uso forense dell’età biologica è inappropriato, in Diritto, Immirazione e
Cittadinanza, 2, 2013, pp. 48-55. Segnalano, inoltre, che le descritte tecniche sono state elaborate per finalità del
tutto diverse T. BACCETTI, L. FRANCHI, J. A. MCNAMARA, Method for the assessment of optimal treatment timing in
dentofacial orthopedics, Seminars in Orthodontics, 11, 2005, pp. 119-129.
52
Sui rischi e la scarsa affidabilità di questa specifica procedura, con riferimento all’accertamento
dell’età di minori non accompagnati richiedenti asilo, G. NOLL, Junk Science? Four Arguments against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum, in International Journal of Refugee Law,
28(2), 2016, p. 234-250.
53
Simili analisi erano impiegate, in particolare, in Svezia e Germania (secondo quanto riportato dal
Comitato del Consiglio d’Europa su migrazione, rifugiati e persone disperse, nel documento Child-friendly age
assessment for unaccompanied migrant children, n. 14434 del 31 ottobre 2017, par. 47). Nell’ordinamento
tedesco i pericoli connessi ad esse, in particolare, sono stati rilevati dalla Zentrale Ethikkommission del Bundesärztekammer tedesco nel documento del 2016 Stellungnahme “Medizinische Altersschätzung bei unbegleiteten jungen Flüchtlingen. Deutsches Ärzteblatt. Più in generale, tali pratiche erano state già descritte come trattamenti inumni e degradanti dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia nel documento del 31 gennaio 2014 “UN
Committee on the Rights of the Child – Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports
of Germany” (CRC/C/DEU/CO/3-4).
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vo riferimento alle popolazioni europee e nordamericane54. Proprio in ragione di questa variabilità dei risultati, è diffuso il ricorso a un generale principio di favore nei confronti della minore età, nel senso che molte normative, nel caso in cui all’esito delle procedure di accertamento persistano dei dubbi o delle contraddizioni, prevedono che si debba presumere la minore età.
Peraltro, bisogna tenere conto del fatto che anche la scelta opposta, di escludere sostanzialmente il ricorso a procedure di carattere medico, può recare con sé problematiche di
non scarso rilievo. Nel Regno Unito, ad esempio, le regole relative ai richiedenti asilo (che
prevedono che le analisi di carattere medico siano tenute in considerazione solo se presentate dal richiedente55) sono state di recente modificate a seguito di un provvedimento giudiziale con il quale si è ritenuto che la politica dell’Home Office sull’accertamento dell’età, che
attribuiva ai funzionari dell’immigrazione il potere di decidere che un richiedente fosse adulto
nel caso in cui il suo aspetto e il suo comportamento suggerissero di collocare la persona
“significativamente sopra i 18 anni”, non risultasse abbastanza precisa; questa, infatti, non
consentiva di evitare importanti differenze applicative e provocava il rischio che minori d’età
fossero erroneamente considerati adulti e trattati come tali nel sistema di asilo56. In seguito
alla pronuncia, le nuove indicazioni dell’Home Office prevedono che «for a person to be assessed as an adult in these circumstances, their physical appearance and demeanour must
very strongly suggest that they are 25 years of age or over»57. Questa impostazione evidenzia le difficoltà che derivano dall’impiego di un criterio convenzionale e segnala che i rischi di
discrezionalità della valutazione possono essere superati solo con l’integrazione di competenze diverse.
Uno degli ordinamenti nei quali la questione si è posta con maggiore evidenza è la
Francia. Qui, dove il numero di minori stranieri non accompagnati è triplicato fra il 2015 e il
2018, i criteri per l’accertamento dell’età sono stati emendati con il decreto n. 2019-57, emanato il 30 gennaio 2019, in applicazione dell’art. 51 della legge n. 2018-778 del 10 settembre
201858. Il nuovo decreto sancisce il passaggio da un sistema di tutela dell’infanzia, di competenza dei servizi dipartimentali di assistenza all’infanzia, in collegamento con le autorità giudiziarie minorili, a un sistema orientato alla lotta alla frode, nel quale è forte la presenza
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Come segnalato in P.J.J. SAUER, A. NICHOLSON, D. NEUBAUER (On behalf of the Advocacy and Ethics
Group of the European Academy of Paediatrics), Age determination in asylum seekers: physicians should not be
implicated, in European Journal of Pediatrics, 175(3), 2016, pp. 299-303 e A. AYNSLEY-GREEN ET AL., Medical,
statistical, ethical and human rights considerations in the assessment of age in children and young people subject
to immigration control, in British Medical Bulletin, 102, 2012, pp. 17.42, spec. 39.
55
Home Office, Assessing Age, pubblicato il 17 giugno 2011 e aggiornato il 29 maggio 2019, secondo
cui: «a medical report from a paediatrician is not necessary and local authorities are not required to commission
one, but if submitted by the claimant, while they do not attract greater weight than properly conducted reports
from experienced social workers, nor can they be disregarded - they must be considered if they have been submitted» (p. 31).
56
England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions, [2019] EWCA Civ 872, reperibile al link
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/872.html.
57
Home Office, Assessing Age, versione 3.0 del 23 maggio 2019.
58
Décret no 2019-57, del 30 gennaio 2019, relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création
d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes.
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dell’autorità prefettizia, sotto il controllo del Ministero dell’Interno. Il decreto, che ha destato
forte preoccupazione, è stato impugnato per eccesso di potere davanti al Conseil d’État da
19 associazioni, fra le quali anche l’UNICEF, sulla base del fatto che la novella legislativa
consentirebbe ai controlli effettuati in prefettura di precedere e sostituire le verifiche condotte
dai servizi sociali di assistenza all’infanzia, determinando possibili esiti negativi delle procedure di accertamento sulla base di elementi non del tutto affidabili, a scapito dell’«imperativo
primario della tutela dell’interesse del bambino»59.
Fra le disposizioni più critiche e criticate si possono annoverare quelle che consentono la creazione di un archivio biometrico a livello nazionale, contenente le impronte digitali e
le foto di tutti coloro che, per ottenere assistenza, si siano dichiarati minori d’età, e quella che
prevede che il prefetto sia automaticamente informato quando un giovane venga identificato
come adulto, rendendo immediatamente possibile l’attivazione delle misure di espulsione dal
territorio francese. Secondo le associazioni ricorrenti, tale impostazione anteporrebbe le esigenze securitarie a quelle di effettiva e concreta verifica della situazione di persone in condizioni di vulnerabilità, limitando per di più l’accesso a un organo giurisdizionale, davanti al
quale poteva essere impugnata la decisione dei servizi sociali per l’infanzia. Questo quadro
creerebbe il rischio di un cortocircuito, producendo un effetto dissuasivo nei minori, che potrebbero preferire una situazione di irregolarità a un regime di controlli che può facilmente
esitare in un provvedimento di espulsione.
Il ricorso delle associazioni era accompagnato da una richiesta di sospensione del
decreto che è stata rigettata dal Conseil d’État60 e da una question prioritaire de constitutionnalité relativa alla norma di legge che fonda il presupposto del decreto61, avendo previsto la
possibilità di raccogliere e conservare le impronte digitali e una fotografia dei cittadini stranieri che si dichiarino minorenni62, temporaneamente o definitivamente privati della protezione
della loro famiglia.
Il Conseil Constitutionnel, che già aveva avuto occasione di esprimersi su questioni
tecniche relative alle procedure per l’accertamento dell’età63, si è pronunciato nel senso della
conformità della previsione di legge con i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione64. Le
misure impugnate, infatti, sarebbero volte ad attuare il requisito costituzionale di protezione
del migliore interesse del bambino (decimo e undicesimo paragrafo del preambolo della Costituzione del 1946) e a dare esecuzione al valore costituzionale della lotta contro
l’immigrazione irregolare. Le disposizioni non modificano, né per il loro oggetto, né in termini
59

Ricorso per eccesso di potere avverso il decreto n° 2019-57, par. XIII-20, online:
http://bit.ly/3cQuXRO.
60
Conseil d’Etat, Ordonnance n°428477, 428831 del 3 aprile 2019.
61
Article L. 611-6-1 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introdotto con
l’article 51 della legge del 10 settembre 2018.
62
Un decreto del Consiglio di Stato, adottato dopo un parere pubblicato e motivato della Commissione
nazionale per la protezione dei dati, stabilisce le condizioni per l’applicazione di questo articolo. Specifica il periodo di conservazione dei dati registrati e le condizioni per aggiornarli, le categorie di persone che possono accedervi o esserne destinatari, nonché le procedure per l’esercizio dei diritti delle persone interessate.
63
Conseil Constitutionnel, Décision n° 2018-768 QPC del 21 marzo 2019 in tema di utilizzabilità degli
esami radiologici.
64
Conseil Constitutionnel, Décision n° 2019-797 QPC del 26 luglio 2019.
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di effetto, le norme relative alla determinazione dell’età di una persona e alle tutele connesse
allo status di minore, consentendo, al contempo, di evitare la reiterazione da parte degli adulti di richieste di protezione che hanno già dato luogo a una decisione di rifiuto. Il trattamento
automatizzato istituito dalle disposizioni controverse mira a facilitare l’azione delle autorità
responsabili per la protezione dei minori e la lotta contro l’ingresso e il soggiorno illegali di
stranieri in Francia. Quanto alla protezione dei dati – tutelata in Francia in virtù della previsione di cui all’art. 2 della Carta dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 –, il Conseil specifica che si tratta solo dei dati necessari all’identificazione della persona e a verificare che la
questione dell’attribuzione dell’età non sia già stata affrontata; inoltre, la loro conservazione è
limitata alla finalità di cura e tutela del minore.
L’impostazione adottata dal Conseil Constitutionnel, condivisibilmente contestata da
numerose associazioni perché inidonea a costruire un corretto bilanciamento fra tutela
dell’ordine pubblico e tutela del superiore interesse del minore e della sua vita privata65, è
stata sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato66. Quest’ultimo, però, pur avendo
confermato i contenuti principali del decreto, ha introdotto alcune specifiche indicazioni relative alla sua applicazione. In particolare, il Conseil d’Etat ha chiarito quattro punti. Anzitutto,
l’attivazione di forme di protezione temporanea, nei confronti dei soggetti che si siano dichiarati minorenni, non può essere subordinata ad alcun passaggio previsto dalla nuova procedura. La valutazione della minore età si svolge mediante l’applicazione di un approccio multidisciplinare. Il risultato emerso dall’interrogazione dei database o il rifiuto di recarsi presso
la prefettura, inoltre, non possono costituire elementi sufficienti a dedurre il raggiungimento
della maggiore età. Ancora, si precisa che non possono essere adottati ordini di allontanamento prima che la procedura di accertamento dell’età sia completata. Infine, si ribadisce
che lo scopo unico del nuovo fascicolo dovrebbe essere quello di facilitare e rendere più coerente la valutazione degli stranieri che si dichiarano minorenni, senza alcun collegamento
con finalità nell’ambito del diritto penale (par. 14).
Come il caso francese bene dimostra, l’equilibrio fra tutela dei diritti delle persone e
esigenze di controllo e protezione dei confini è in costante adattamento, anche in ragione dei
mutamenti delle condizioni al contorno (i.e. le dinamiche e l’intensità dei flussi migratori).
All’interno di questi movimenti, però, l’interesse dei minori pare piuttosto effimero, cedevole
dinnanzi a esigenze, percepite come maggiormente pressanti, di contrasto all’immigrazione
clandestina. Il punto maggiormente problematico, nel sistema francese, pare quello del mancato coinvolgimento del giudice, in particolare di quello minorile. Nonostante il Conseil Constitutionnel avesse escluso che le nuove misure ignorassero il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, alcune affermazioni rese dal Consiglio di Stato paiono, in quest’ottica, piuttosto
critiche. Secondo il Conseil d’Etat, la regola generale della non espellibilità del minore, non
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Si veda la comunicazione comune Fichage des mineures isolées : le Conseil Constitutionnel ne reconnaît pas l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, del 26 luglio 2019, presentata da 22 associazioni e reperibile
al link http://bit.ly/2uVBRUO.
66
Conseil d’Etat, section du contentieux, 1ère et 4ème chambre réunies, decisione del 5 febbraio 2020,
n°428478/428826.
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impedisce che l’autorità amministrativa adotti una misura di espulsione nei confronti di una
persona che, al termine della procedura per l’accertamento dell’età, risulti essere maggiorenne. Al più, il Consiglio di Stato evoca la possibilità per il giudice amministrativo, interessato da un ricorso contro l’ordine di allontanamento, di sospendere il procedimento quando
venga a conoscenza di un precedente rinvio al giudice dei minori, ma solo nel caso in cui
«une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice». Similmente, può anche
decidere di porre una domanda preliminare all’autorità giudiziaria, ma solo «en cas de difficulté sérieuse» (par. 17).
Il rischio, come è stato ripetutamente denunciato, è che, dissuadendo questi giovani,
in condizioni di estrema vulnerabilità, dal cercare protezione presso le amministrazioni nazionali, la legge abbia creato un sistema che rende invisibile la loro presenza e la loro situazione..
Come noto, la questione relativa alle procedure per l’accertamento dell’età è discussa
da tempo anche in Italia, ove, solo di recente, questa ha trovato, con la legge n. 47 del 2017,
una soluzione normativa articolata e organica67. Negli anni precedenti, la problematica era
stata affrontata quasi esclusivamente nell’ambito del processo penale, all’interno del quale si
potevano rinvenire alcuni riferimenti normativi certamente rilevanti, ma viziati dalla loro natura settoriale68 o con riferimento specifico alle vittime di tratta69. La novella legislativa del
2017, nello specifico, ha recepito (pur senza farvi esplicito riferimento) gli orientamenti
espressi all’interno del Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati70, approvato dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome il 3 marzo 201671. La nuova legge, quindi intervenuta a fronte di
una situazione normativa frammentaria e a una realtà applicativa del tutto disomogenea, introducendo l’art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati), ha di fatto colmato una lacuna dell’ordinamento italiano72 e chiarito che: i) la
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Si v. E. DI NAPOLI, Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell’età del minore
straniero non accompagnato ai sensi dell’art. 5 della l. 47/2017, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 3, 2017,
pp. 1-23.
68
Il riferimento principale, per lungo tempo, è stato l’art. 8 del d.P.R. 448/88 ("Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"), secondo il quale la minore età doveva essere presunta, nel caso in cui permanessero dubbi a conclusione della perizia. Con Circolare del 9 luglio 2007, inoltre, il
Ministero dell’Interno aveva esteso in via analogica il principio all’ambito dell’immigrazione, ogni qualvolta fosse
necessario procedere all’accertamento della minore età.
69
Altre indicazioni rilevanti si potevano derivare dall’art. 4 del d.lgs. 24 del 2014 che, in riferimento ai minori non accompagnati vittima di tratta, demandava a un decreto ministeriale l’individuazione dei meccanismi utili
alla determinazione dell’età, ove l’esame generale non fosse sufficiente, stabilendo peraltro che si dovesse procedere all’esame solo in assenza di documenti validi e in presenza di dubbi effettivi. Il decreto è stato approvato
solo due anni dopo, pochi mesi prima dell’entrata in vigore della legge n. 47 del 2017 (su cui infra): si veda il
d.p.c.m. 10 novembre 2016 n. 234 in materia di determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di
tratta, sui cui contenuti E. DI NAPOLI, op. cit., pp. 13 ss.
70
Protocollo di identificazione 16/30/CR09/C7-C15.
71
Il Protocollo sviluppava i contenuti del c.d. “Protocollo Ascone”, risalente al 2009, la cui bozza, che
non era mai stata ufficialmente diffusa, come anticipato, aveva ricevuto il parere favorevole da parte del Consiglio
Superiore di Sanità il 25 febbraio 2009 (il parere è reperibile al link http://bit.ly/2TpTK7F).
72
Quanto al modello italiano, la Fundamental Rights Agency (FRA) aveva riscontrato, prima del 2017, la
mancanza di linee guida chiare, la carenza di personale qualificato per l’identificazione dei MSNA e la mancata
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procedura di accertamento dell’età può essere attivata solo in caso di «dubbi fondati relativi
all’età dichiarata dal minore»; ii) il mezzo prioritario deve essere quello della verifica di eventuali prove documentali; iii) in via residuale e in caso di permanenza di dubbi, l’autorità giudiziaria competente può disporre l’attivazione di «esami socio sanitari», connotati in termini di
multidisciplinarità e da condursi nel rispetto una serie di serie di garanzie, tanto sostanziali
quanto procedurali73.
Nonostante alcuni importanti dubbi circa l’applicabilità concreta delle previsioni contenute nella legge n. 47 del 2017 e talune difficoltà interpretative che derivano dalla sua formulazione74, la soluzione adottata in Italia pare superare alcune delle criticità mostrate, invece, dal sistema francese. In particolare, la nuova disciplina, oltre al pregevole intento riordinatore, ha quantomeno due profili di merito. Il primo è quello di attribuire un ruolo più pregnante alla giurisdizione, prevedendo la competenza del giudice minorile quanto all’adozione
del provvedimento dell’accertamento dell’età e stabilendo che l’eventuale ricorso, che produce un effetto sospensivo in relazione a ogni procedimento amministrativo e penale, debba
essere deciso in via d’urgenza. In secondo luogo, e più in generale, pare che la nuova normativa proponga una attenta ponderazione della situazione individuale del singolo minore e
del suo miglior interesse; tale spirito emerge, ad esempio, dalla considerazione preliminare
in base alla quale il colloquio iniziale che costituisce il momento di avvio della relazione fra il
minore e le pubbliche autorità incaricate della sua tutela – e che di conseguenza informa tutte le previsioni che seguono – è, per statuizione del legislatore, primariamente «volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla
sua protezione» (art. 19-bis, co. 1).
Questa previsione, insieme a quelle che richiedono, ove possibile e necessario, il
coinvolgimento del mediatore culturale in numerosi passaggi della procedura e una attività di
informazione mirata alle capacità di comprensione e al grado di maturazione del minore, pare in linea con le recenti raccomandazioni dello European Asylum Support Office, le quali,
nel tentativo di uniformare le procedure di accertamento dell’età, valorizzano ogni forma di
flessibilità e individualizzazione della tutela75.
È evidente, per concludere sul punto, che le questioni connesse all’attribuzione
dell’età, apparentemente legate ad aspetti meramente formali, si fanno sostanza, in quanto
precondizione necessaria all’attivazione di un intero sistema di garanzie e tutele. Le strategie
di accertamento dell’età, dunque, più che alla ricerca di una soglia anagrafica – come si è
detto convenzionale –, debbono essere orientate alla verifica di una concreta situazione di
vulnerabilità; in tal senso, procedure olistiche, multidisciplinari e “personalizzate” (i.e. childcentred) rappresentano la miglior soluzione per dare struttura tangibile al paradigma dei best
interests del minore.

applicazione di procedure di accertamento dell’età nei Centri di prima accoglienza (FRA, Key migration issues:
one year on from initial reporting, 25 ottobre 2016).
73
S. PENASA, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un’analisi
comparata e interdisciplinare, in Federalismi.it, num. spec. 2/2019, pp. 99-115.
74
Per i quali si rinvia a E. DI NAPOLI, op. cit., pp. 15 ss.
75
EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE, Practical Guide on age assessment. Second edition, cit., p. 38.
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4. I rischi dell’attività di bilanciamento: la detenzione dei minori fra teoria e pratica in
Europa
Un altro punto nevralgico nella tutela dei minori stranieri non accompagnati in Europa
riguarda i casi in cui la loro libertà personale subisca, di fatto, sensibili limitazioni. Il fenomeno al quale si fa riferimento è quello che le Nazioni Unite hanno definito con la locuzione “detenzione per motivi legati alla migrazione” (immigration detention) e si riferisce a qualsiasi
contesto in cui i minori sono privati della libertà per motivi legati al loro status di migranti (o a
quello dei loro genitori), indipendentemente dal nome o dalla giustificazione fornita dallo Stato per la privazione della libertà dei minori o dal nome della struttura o del luogo in cui il minore la restrizione della libertà avviene76.
La delicatezza di queste situazioni è ben sintetizzata da chi, pur con specifico riferimento all’ordinamento italiano, ha sostenuto che alcune delle sedi nelle quali tali costrizioni
avvengono rappresentano luoghi che «si pongono fuori dall’ordinamento giuridico, mettendo
tra parentesi alcune sue garanzie e lasciando ampi margini di azione alle autorità di pubblica
sicurezza chiamate a governarli quotidianamente»77, sedi di «supremo esercizio della sovranità»78, in cui le garanzie costituzionali, la libertà personale in primis, vengono compresse,
spesso in nome di logiche emergenziali. Queste considerazioni, svolte in riferimento a soggetti adulti, presentano, in riferimento a soggetti universalmente riconosciuti come vulnerabili
un grado di criticità ancora maggiore.
Consolidati standard internazionali79 e numerose norme eurounitarie80, peraltro, sembrano inequivocabilmente convergere verso un modello volto a limitare i casi di detenzione
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A seconda dei paesi, sono usate le definizioni di “hotspots” (in Italia e Grecia), “migration stations”
(Messico), “residential centers” o “tender age shelters” (USA), “centres for controlled stay of foreigners” (spagna)
“transit zones” (Ungheria), “waiting zones” (Francia), etc. Per una panoramica, M. GRANCE, Smoke Screens: Is
There a Correlation between migration euphemisms and the language of detention?, Global Detention Project
Working Paper N. 5, 29 settembre 2013, reperible al link: http://bit.ly/38uP70d. Si veda anche il paragrafo sulla
terminologia nel report delle Nazioni Unite a cura di M. NOWAK, The United Nation Global Study on Children Deprived of Liberty, Capitolo 11, accessibile al link http://bit.ly/3attChL. Non rientrano, comunque, nella definizione di
“migration detention” i casi in cui i minori migranti abbiano violato il diritto penale nazionale; di frequente, tuttavia,
la detenzione per violazione del diritto penale è strettamente legata alla condizione di migrante e all’ingresso o al
soggiorno irregolare nei confini nazionali, come si può dedurre dal report della EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons engaging with them, Vienna,
13 gennaio 2017, reperibilie online: http://bit.ly/2vFeJdu.
77
A. DI MARTINO, Centri, campi, Costituzione. Aspetti d’incostituzionalità dei CIE, in Diritto, immigrazione
e cittadinanza, 1, 2014, p. 34.
78
S. PENASA, Quando l’eccezione diventa regola(rità): garanzie costituzionali negli spazi di restrizione
della libertà personale. Carceri e CIE, p. 158.
79
Il riferimento principe è l’art. 37(b) della CRC il quale impone che «[l]’arresto, la detenzione o
l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento
di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile».
80
Per esempio, la citata direttiva c.d. “accoglienza” (direttiva 2013/33/UE, cit.) obbliga gli Stati membri a
non trattenere le persone per il solo fatto di essere in cerca di protezione internazionale (Art 8.1). La detenzione
dei minori è ammessa solo come misura di ultima risorsa, per un periodo di durata più breve possibile e quando
non possono essere applicate misure alternative meno coercitive (art. 11.2), che devono comunque essere previste dagli Stati (Art. 8.4). I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero,
compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età (art. 11.2). L’interesse superiore del minore costituisce
in ogni caso un criterio fondamentale nell’attuazione delle disposizioni della direttiva (art. 23.1). Su questi profili,
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minorile a ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie e numerosi sono stati i richiami espliciti
nei confronti degli Stati ad adeguarsi a tale impostazione81. Un esempio particolarmente eloquente del progressivo rafforzamento di questa sensibilità si può trarre dalla lettura dell’art.
37 della CRC, il quale prevede che la privazione della libertà personale per i minori debba
rappresentare una extrema ratio e avere durata più breve possibile. La disposizione, di per
sé, non esclude eventuali forme di detenzione, purché esse non siano arbitrarie o ingiustificate: il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, tuttavia, nel 2012 ha specificato che la detenzione basata unicamente sullo status di migrante del bambino rappresenta una violazione
dei suoi diritti, contravvenendo al più generale principio dei best interests, e che sia compito
degli Stati identificare soluzioni alternative82. Tale conclusione è stata di recente confermata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che, nel già citato report Children in detention,
ha affermato che «Research for the study recognizes that migration-related detention of children cannot be considered as a measure of last resort and is never in the best interests of
the child and, therefore, should always be prohibited. This applies to unaccompanied and
separated children, as well as to children with their families. Detaining children to “keep families together” or for their “protection”, where alternative care is lacking, can never be a justification». L’impegno a eliminare forme limitative della libertà personale dei minori è stato formalmente assunto nella New York Declaration for Refugees and Migrants83, del dicembre
2016 e riaffermato nel United Nations Global Compact on Migration di due anni successivo84.
Dal punto di vista delle normative nazionali, nonostante una certa variabilità, si può riscontrare un buon grado di convergenza nel prevedere esplicitamente il divieto di detenzione

A. MARTONE, Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati tra disposizioni europee e normativa nazionale,
in G. CAGGIANO (a cura di), I percorsi giuridici per l’integrazione: migranti e titolari di protezione internazionale tra
diritto dell’Unione europea e ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2014, p. 297 ss.
81
Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ha richiamato gli Stati perchè «expeditiously and completely
cease the detention of children on the basis of their immigration status» and «adopt alternatives to detention that
fulfil the best interests of the child» (Report of the 2012 day of general discussion. The rights of all children in the
context of international migration, par. 78-79). A tali richiami sono associati il Parlamento Europeo, il quale ha
invitato gli Stati membri « to comply strictly and without fail with the fundamental obligation never to place a minor
in detention» (Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell’UE (2012/2263(INI)) (2012/2263(INI)), § 13.), e l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che
ha ricordato che i minori non accompagnati non dovrebbero mai essere detenuti, che la detenzione di minori sulla
base dello status di migranti è contraria all’interesse superiore del minore e ha invitato gli Stati membri a vietare
la detenzione di minori per motivi di immigrazione e a adottare alternative che soddisfino l’interesse superiore del
minore e che consentano ai minori di rimanere con i loro familiari e/o tutori in contesti non detentivi e comunitari
mentre il loro status di immigrazione viene risolto (Risoluzione n. 2020 del 3 ottobre 2014, The alternatives to
immigration detention of children).
82
Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, Report of the 2012 day of general discussion. The rights of all
children in the context of international migration, cit., p. 34. Le alternative dovrebbero garantire al minore «to remain with family members and/or guardians in non-custodial, community-based contexts while their immigration
status is being resolved, consistent with their best interests, and with children’s rights to liberty and family life».
83
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York Declaration for Refugees and Migrants, 19
settembre 2016, pubblicata in International Journal of Refugee Law, 30(4), 2018, pp. 715-743.
84
Come noto, l’Allegato II della Dichiarazione di New York ha dato avvio a un processo di consultazioni
e negoziati intergovernativi per lo sviluppo di un Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Questo
processo si è concluso il 10 dicembre 2018 con l’adozione del Global Compact da parte della maggioranza degli
Stati membri dell’ONU in occasione di una Conferenza intergovernativa a Marrakech, Marocco, seguita da
un’approvazione formale da parte dell’Assemblea generale dell’ONU il 19 dicembre.
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di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o nel corso delle procedure di rimpatrio85. Anche negli Stati nei quali vigono questi divieti è tuttavia possibile che forme di limitazione della libertà personale dei minori avvengano in un momento iniziale, presso i punti di
ingresso, prima che questi vengano trasferiti in strutture a loro adeguate e, per esempio, nelle more dell’accertamento della loro età.
Fra gli Stati che prevedono un divieto generale (anche se non in relazione alle procedure di rimpatrio), ma introducono al contempo possibili eccezioni, si colloca, per esempio, la
Grecia.
Le legge n. 4375/2016, con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, nel corso delle procedure per la richiesta di protezione internazionale, esclude, in via generale, che
i MSNA possano essere sottoposti a forme di detenzione. Solo in casi del tutto eccezionali i
minori non accompagnati che chiedano protezione internazionale durante il periodo di trattenimento possono rimanere in tale stato, ove ciò risulti una misura ultima e necessaria affinché i minori siano collocati in modo sicuro in strutture ricettive adeguate alle loro esigenze.
Questa misura di trattenimento è limitata esclusivamente al tempo necessario per rinviare il
minore in condizioni di sicurezza in strutture ricettive adeguate e non può superare il periodo
di venticinque giorni, prorogabile per venti giorni. Nel 2016, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha raccomandato alla Grecia di modificare la legge 4375 e di abolire del tutto la detenzione di minori per motivi di immigrazione86. Come si vedrà a brevissimo, tuttavia, la prassi pare, anche in questo
caso rovesciare il rapporto regola-eccezione.
Più rigorose appaiono le normative vigenti in Francia e in Italia. Nel primo ordinamento, ai sensi dell’articolo L554-1 del CESEDA, gli stranieri possono essere tenuti in custodia
solo dopo che è stato loro ordinato di lasciare il territorio francese e per il tempo strettamente
necessario alla loro partenza. Secondo gli articoli L511-4 e L52, più in particolare, i minori
non possono essere destinatari di un ordine di espulsione. Pare dunque che i minori non
possano essere detenuti per ragioni correlate al loro status di migranti. In riferimento ai minori stranieri non accompagnati, il Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA) prevede che essi possano essere trattenuti in zone di attesa solo eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario a valutare se provengano da un paese “sicuro”, se
le loro richieste di asilo non siano inammissibili o manifestamente infondate, o per determinare se rappresentino una minaccia per l’ordine pubblico (artt. 221-1 e L723-2 del CESEDA).

85

L’Irlanda è l’unico Stato membro dell’Unione Europea che proibisce la detenzione per ragioni legate
allo status migratorio per tutti i minori: ai sensi dell’art. 20.6 dell’International Protection Act del 2015, le previsioni
relative alla detenzione non si applicano ai minori di 18 anni. Numerosi altri Stati prevedono il divieto solo per i
minori stranieri non accompagnati. Per una sintesi delle normative vigenti in Europa, European Union Agency for
Fundamental Rights, European legal and policy framework on immigration detention of children, Luxembourg,
2017.
86
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ,“Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13 to 18 April and 19 to
25 July 2016, CPT/Inf (2017), del 25 settembre 2017, reperibile al link https://www.coe.int/en/web/cpt/greece.
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Se non chiedono asilo, possono essere trattenuti per un periodo massimo di quattro giorni
nella zona di attesa (zone d’attente, art. L221-3 CESEDA)87.
Deve comunque essere evidenziata una rilevante contraddizione fra questa impostazione e le linee che emergono dalla considerazione di alcune altre disposizioni del Codice e
di un’interpretazione fornita dal Ministero dell’interno nel 201688, le quali consentono la detenzione di minori nel caso in cui accompagnino loro familiari89. Nonostante le ripetute sollecitazioni, la riforma normativa del 2018, che ha portato all’approvazione della legge n. 201877890, non è intervenuta ponendo alcun divieto e ha, anzi, esteso il tempo massimo di detenzione, in attesa di rimpatrio, raddoppiandolo da 45 a 90 giorni.
Un divieto generale è previsto anche in Italia, dove il decreto legislativo n. 142 del
91
2015 esclude la possibilità che i minori stranieri non accompagnati siano trattenuti in centri
di detenzione amministrativa o accolti in strutture destinate agli adulti (art. 19, co.4). Il primo
comma del medesimo articolo, tuttavia, prevede, «[p]er le esigenze di soccorso e di protezione immediata», la possibilità che i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate. Il trattenimento presso questi centri, comunque deve essere limitato al tempo «strettamente necessario» e, comunque, non può superare i 60 giorni. È significativo notare che, a differenza di quanto avvenuto in Francia, i più recenti interventi normativi in Italia hanno introdotto una riduzione dei termini di trattenimento,
prima fissati a 90 giorni92.
Nonostante il quadro normativo a livello internazionale, europeo e nazionale, gli
espliciti richiami nei confronti degli Stati e il loro impegno ad adeguarsi ad essi, la situazione
appare ancora piuttosto critica per una serie di ragioni.
In primo luogo, infatti, non esiste un sistema di dati completi, comparabili ed affidabili.
Alcuni dei tentativi di comprendere quale sia il numero di minori effettivamente detenuti in
Europa ha incontrato considerevoli difficoltà dovute, per esempio, all’assenza di dati in alcuni
Stati o alle diverse interpretazioni fornite del termine “detenzione”93.
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Per un quadro più ampio si v. il Country Report Immigration Detention in France: longer, more widespread, and harder to contest, ottobre 2018, redatto nell’ambito del progetto Global Detention Project e accessibile al sito http://bit.ly/2PR9kHh.
88
Circolare del Ministero dell’Interno, del 2 novembre 2016, Application de la loi n° 2016-274 du 7 mars
2016 relative au droit des étrangers en France - dispositions applicables à compter des 1er novembre 2016 et 1er
janvier 2017,” 2 November 2017, consultabile al link http://bit.ly/2wvaXna.
89
La questione esorbita il focus del presente contributo, ma non si possono tacere le criticità che emergono da questi regimi, in base ai quali i minori non rivestono lo status di detenuto, qualificandosi sono come “accompagnatori”, con la conseguenza, per esempio, di non poter godere delle garanzie procedurali stabilite, per
esempio, dalla direttiva c.d. “rimpatri” (direttiva 2008/115/CE, cit.). Sul punto, C. SEVERINO (dir.), La transposition
de la “directive retour”: France, Espagne et Italie, Bruylant, Bruxelles, 2015.
90
Loi n. 2018-778 del 10 settembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une
intégration réussie.
91
Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU Serie Generale
n.214 del 15-09-2015).
92
La modifica è intervenuta con l’art. 4, co. 1, lett. a) e b), della legge n. 47 del 2017.
93
La natura incerta dei dati – denunciata anche nel Report Child Immigration Detention in Europe, pubblicato dal Quacker Council for European Affairs nel settembre 2017 (p. 16)– è stata rilevata dalle Nazioni Unite e
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In secondo luogo, in alcuni casi si riscontrano difformità applicative rispetto ai principi
sanciti a livello normativo. Per esempio, in Francia, nonostante il vigente divieto nei termini di
cui si è detto, il rapporto annuale sulla detenzione amministrativa, pubblicato da sei organizzazioni della società civile, mette in evidenza il problematico legame fra accertamento
dell’età e pratiche detentive abusive, riportando che, nel 2018, 339 persone che, secondo le
loro dichiarazioni, avrebbero avuto fra i 12 e i 17 anni, sono state trattenute perché considerate maggiorenni dall’amministrazione. Secondo quanto descritto, la maggior parte di queste
persone sarebbe poi stata rilasciata in seguito all’intervento dell’autorità giudiziaria94. Particolarmente critica, inoltre, la situazione della regione d’oltremare di Maiotta, dove risultano in
stato di detenzione 1.221 minori95. Simili dati stanno alla base della lettera aperta che alcune
associazioni hanno indirizzato ai membri del Parlamento, finalizzata alla predisposizione di
un disegno di legge che dovrebbe consentire di porre definitivamente fine alla detenzione
amministrativa dei minori in Francia96.
In termini ancora più preoccupanti, in Grecia, nonostante le restrizioni legislative, lo
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment e il Greek Council for Refugees hanno segnalato che, nella pratica, i minori
stranieri non accompagnati sono sistematicamente sottoposti a misure detentive in ragione
della costante carenza di spazi nei centri di accoglienza97 o, di frequente, a causa di procedure di valutazione dell’età non accurate. Lo Special Rapporteur sui diritti umani dei migranti,
inoltre, ha rilevato che i minori richiedenti asilo sono spesso trattenuti per più di 45 giorni98 e
ha criticato severamente le stesse condizioni detentive, che risultano in contrasto con quanto
previsto da alcune disposizioni di legge99, definendole «deplorable» poiché lascerebbero i
minori «at heightened risk of abuse, neglect, violence and exploitation»100.
La gravità della situazione in Grecia si evince anche dall’elevato numero di pronunce
adottate di recente dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo101. Alcune decisioni, per esem-

ha portato all’avvio un ampio studio, conclusosi nel The United Nation Global Study on Children Deprived of Liberty, di cui si è detto sopra.
94
I dati derivano dal Rapport 2018 sur les centres et locaux de rétention administrative, redatto annualmente a cura di sei associazioni (ASSFAM Groupe SOS Solidarités, Forum réfugiés-Cosi, France terre
d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France et Solidarité Mayotte) e reperibile al link http://bit.ly/38uUEnw, p. 26.
95
Rapport 2018 sur les centres et locaux de rétention administrative, cit., p. 15.
96
Lettera aperta Enfants enfermés : depuis un an, la situation empire, pubblicata il 4 novembre 2019,
online: http://bit.ly/2xhsv6L.
97
Si vedano i report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti, Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13 to
18 April and 19 to 25 July 2016, CPT/Inf (2017) 25, settembre 2017 (online: http://bit.ly/2PQUl04) e del Greek
Council for Refugees, Country report: Greece, Asylum Information Database (AIDA), redatto nell’ambito del progetto Asylum Information Database (AIDA), di cui supra, dicembre 2016 (online : http://bit.ly/2VQrHA4).
98
Special Rapporteur on the human rights of migrants, Report of the Special Rapporteur on the human
rights of migrants on his mission to Greece, A/HRC/35/25/Add.2, 24 aprile 2017 (online: http://bit.ly/3cBPA4c).
99
Legge n. 3907/2011, art. 32, che prevede il ricorso a strutture specializzate, con possibilità attività
ricreative e Legge n. 4375/2016, che prevede una separazione fra adulti e minori.
100
Special Rapporteur on the human rights of migrants, Report of the Special Rapporteur on the human
rights of migrants on his mission to Greece, A/HRC/35/25/Add.2, 24 aprile 2017 (online: http://bit.ly/3cBPA4c).
101
La Corte già in passato, in più di una occasione, si è espressa in riferimento tanto alle condizioni della detenzione, quanto alla legittimità della stessa. Oltre alla scheda di sintesi sulle decisioni specificamente adot-
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pio, sono state rese ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte e hanno riguardato la
concessione da parte della Corte di Strasburgo di misure provvisorie a tutela di soggetti minori d’età102. A causa delle gravi carenze del sistema di accoglienza, la Grecia ha, in diverse
occasioni, trattenuto MSNA in condizioni non idonee presso commissariati di polizia e altre
strutture, in attesa di un collocamento più adeguato. La Corte ha ordinato alla Grecia di rilasciare alcuni minori dalla “custodia protettiva”, poiché le condizioni di trattenimento, da più
parti denunciate103, si possono qualificare come inumane e degradanti. A questa conclusione
i giudici di Strasburgo sono arrivati in due casi104, entrambi relativi al trattenimento in “custodia protettiva” di MSNA presso stazioni di polizia. Al di là delle specifiche differenze tra i due
casi, secondo la Corte, le condizioni di vita dei minori in stato di detenzione erano state tali
da integrare forme di trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione.
La detenzione in luoghi inadatti, infatti, rischiava di suscitare negli interessati sentimenti di
isolamento dal mondo esterno, con ripercussioni potenzialmente negative sul loro benessere
fisico e psicologico. La Corte, inoltre, ha ritenuto che le autorità greche non avessero fatto
tutto ciò che da loro si poteva ragionevolmente attendere al fine di adempiere l’obbligo proteggere i minori e di proteggere alle loro esigenze. Tale obbligo grava sullo Stato greco in
riferimento a persone particolarmente vulnerabili in ragione della loro età. Più nello specifico,
nel primo caso si rileva che il Servizio nazionale di solidarietà sociale (EKKA) aveva lasciato
passare molto tempo prima di raccomandare il collocamento dei minori in centri di accoglienza per minori non accompagnati e che il pubblico ministero, che era stato nominato loro tutore legale, non li aveva messi in contatto con un avvocato e non aveva presentato un ricorso
per loro conto allo scopo di interrompere la detenzione e agevolare il trasferimento nelle

tate sulla questione delle condizioni di detenzione e sulla sua legittimità (European Court of Human Rights –
Press Unit, Factsheet – Unaccompanied migrant minors in detention, online: http://bit.ly/2uV3NrQ), si v., per
un’analisi critica, nella quale si evidenzia la sostanziale incapacità della Corte di dare concretezza al richiamo al
principio dei best interests, C. SMYTH, The Best Interests of the Child in the Expulsion and First-entry Jurisprudence of the European Court of Human Rights: How Principled is the Court’s Use of the Principle?, in European
Journal of Migration and Law, 17(1), 2015, pp. 70-103.
102
Secondo quanto riportato, in diverse occasioni la Corte EDU sarebbe recentemente intervenuta ordinando alla Grecia di rilasciare minori stranieri non accompagnati dal trattenimento in stazioni di polizia o in centri
di detenzione e di trasferirli in alloggi adeguati. Non essendo pubblicate le decisioni della Corte ai sensi dell’art.
39, si vedano, ed esempio, i comunicati del Greek Council for Refugees (http://bit.ly/2vHCphm) e di ASGI
(http://bit.ly/3ayt0Yl).
103
La gravità della situazione ha portato la International Commissiono f Jurists e il Consiglio europeo per
i rifugiati a presentare, contro la Grecia, un ricorso al Comitato europeo dei diritti sociali (International Commission of Jurists (ICJ) and European Council for Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece, ric. n. 173/2018, 21
dicembre 2018) avverso le violazioni dei diritti sociali dei bambini migranti nella Grecia continentale e nelle isole
dell’Egeo nord-orientale. Decidendo per l’ammissibilità del ricorso il Comitato europeo dei diritti sociali ha anche
stabilito che governo greco dovesse intervenire immediatamente per proteggere i diritti dei minori migranti,
ripristinando il rispetto della Carta Sociale Europea. Il Comitato ha dunque indicato alcune “misure urgenti” (ai
sensi della Rule 36: Immediate measures del Regolamento del Comitato), fra le quali « to ensure the use of alternatives to detention of migrant children, and to ensure in particular that unaccompanied children in police stations,
pre-removal centres and Reception and Identification Centres are provided with immediate access to ageappropriate shelters» (Decision on admissibility and on immediate measures, 23 maggio 2019,
http://bit.ly/2TLeJk7).
104
H.A. and Others v. Greece (no. 19951/16), 28 febbraio 2019 e Sh.D. and Others v. Greece, Austria,
Croatia, Hungary, North Macedonia, Serbia and Slovenia (no. 14165/16), 13 giugno 2019.
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strutture appropriate105. Nel secondo caso, la Corte ritiene illegittimo il trattenimento anche in
ragione del fatto che il governo greco non avesse adeguatamente motivato la scelta di collocare i minori nei commissariati di polizia, invece che in un alloggio temporaneo alternativo106.
Questi interventi della Corte segnalano una situazione di profonda crisi, a fronte della
quale i diritti di persone considerate in una posizione di estrema vulnerabilità vengono sistematicamente messi in discussione.
Negli anni passati, lo iato fra teoria e pratica, al quale si è fatto riferimento in apertura,
emergeva in tutta la sua forza anche in riferimento al caso italiano. Nonostante i chiari divieti
esistenti, la situazione appariva preoccupante: nel 2016 Human Rights Watch107 ha riportato
la drammatica situazione dell’hotspot di Pozzallo, nel quale erano rinchiusi, insieme agli
adulti, anche 185 minori. Tuttavia, mentre nel 2017 la visita effettuata da Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) nell’Hotspot di Taranto aveva messo in luce una situazione analoga108, una seconda missione, effettuata nel mese di maggio del 2019 ha segnalato che, a differenza di quanto avveniva in precedenza «[i] minori stranieri non accompagnati, che in alcune occasioni sono stati illegittimamente trasferiti nell’hotspot, attualmente
[…] vengono immediatamente trasferiti nelle strutture di accoglienza idonee»109. Il risultato
che una mera previsione di divieto non era stato in alcun modo conseguito, pare invece essere stato raggiunto (almeno per sommi capi) grazie a una revisione normativa sistematica,
comprensivamente dedicata alle peculiarità delle figure dei minori110
La via verso l’esigenza di “concretezza” della tutela di questa categoria di soggetti pare potersi intravedere anche in una pronuncia della Corte di Strasburgo, analoga a quelle
poc’anzi citate, relativa a una condanna nei confronti della Francia111 che, pur non riguardando la questione della detenzione, offre una prospettiva che può essere illuminante anche
in riferimento a tale aspetto. Secondo il giudizio della Corte, l’amministrazione francese è risultata inadempiente rispetto al dovere di prendersi cura di un MSNA a lungo trattenuto nella
cd. giungla di Calais, avendo posto in essere un comportamento che ha integrato, anche in
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L’assenza di un rimedio effettivo ha portato i giudici a ritenere integrata una violazione dell’articolo 13
(Diritto ad rimedio effettivo) della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 3. Inoltre, la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 5, par. 1 e 4 (Diritto alla libertà e alla sicurezza e Diritto ad una rapida decisione
sulla legittimità di una misura di detenzione), poiché i trattenimenti sono stati considerati illegittime privazioni della
libertà.
106
Il collocamento dei minori in “custodia protettiva” presso i commissariati di polizia rappresenta, secondo la Corte, una illegittima limitazione della loro libertà personale, ai sensi dell’art. 5, par. 1 della Convenzione.
107
Human Rights Watch (HRW), Italy: Children Stuck in Unsafe Migrant Hotspot, 23 giugno 2016,
online: http://bit.ly/2TMh6DD.
108
ASGI, Country Report: Italy, redatto nell’ambito del progetto Asylum Information Database (AIDA), di
cui supra, aprile 2019, online: http://bit.ly/2IBRPXD.
109
Si veda il report Visita all’hotspot di Taranto Un resoconto di Oxfam, ASGI e Actionaid, online:
http://bit.ly/3cD223N.
110
Cfr., in particolare, l’art. 4 della legge n. 47 del 2017: «Art. 4 Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati - 1. All’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: “di prima accoglienza” sono
inserite le seguenti: “a loro destinate”; b) le parole: “a sessanta giorni, alla identificazione” sono sostituite dalle
seguenti: “a trenta giorni, all’identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni”».
111
Khan v. France (no. 12267/16), 28 febbraio 2019.
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questo caso, un trattamento inumano e degradante, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione. Al
di là dei dettagli del caso112, ciò che rileva in questa sede è la lettura fortemente “sostanziale”
che la Corte offre del paradigma dei best interests of the child: a differenza di quanto fatto in
altra giurisprudenza, infatti, i giudici di Strasburgo sanzionano gli Stati per non aver applicato
un astratto standard di tutela, ma derivano la violazione della Convenzione dal mancato rispetto di precisi obblighi calibrati sulla natura della realtà che intendono affrontare. Nello
specifico, le misure “generaliste” adottate dalle autorità francesi (lo smantellamento del campo e il censimento dei MSNA) non sono state considerate sufficienti a superare le ragioni di
adempienza che supportavano il ricorso, non essendo funzionali a garantire una tutela individualizzata, modellata sulle specificità del singolo caso (par. 90).
Questo richiamo alla “concretezza” pare particolarmente significativo se confrontato
con la tensione che deriva dall’opposizione fra previsioni e proclami contrari alla detenzione
di minori, da un lato, e le realtà fatte di forme di trattenimento che si traducono in sostanziali
privazioni della libertà personale, dall’altro.

5. La rappresentanza legale del minore straniero non accompagnato in alcuni Stati
d’Europa: dal meccanismo giuridico alla relazione umana
Un altro profilo paradigmatico, capace di far emergere le più recenti tendenze in tema
di tutela dei MSNA, consiste nella rappresentanza legale loro dedicata. Al netto delle divergenze semantiche, alle quali corrispondono peraltro differenti caratterizzazioni dei singoli istituti previsti a livello nazionale, tutti i paesi dell’Unione Europea individuano lo strumento del
legale rappresentante come chiave indispensabile per garantire la tutela di soggetti altrimenti
incapaci di provvedere alle loro esigenze giuridiche.
Il quadro normativo è tracciato dal diritto dell’Unione europea, ai sensi del quale è
compito degli Stati adottare «quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante
rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti»113. La direttiva c.d. “procedure” qualifica come “rappresentante”
«la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo
scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove
necessario»114. Questo rappresentante deve essere nominato il più presto possibile, per fornire informazioni al minorenne e per assisterlo nelle varie fasi della procedura di domanda di
asilo115.

112

Per i quali sia consentito un rinvio a M. TOMASI, Se i diritti dei più vulnerabili scompaiono nel cuore
dell’Europa: la Corte EDU e la tutela “sostanziale” dei best interests del minore straniero non accompagnato, in
DPCE online, 2, 2019, pp. 1-7.
113
Direttiva 2013/33/UE, art. 24 – Minori non accompagnati.
114
Direttiva 2013/32/UE, art.2, lett. n).
115
Direttiva 2013/32/UE, art. 25.
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La centralità dell’istituto della rappresentanza è stata evidenziata, negli ultimi
vent’anni, in una pluralità di documenti, raccomandazioni e linee guida, adottati dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR)116, dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia117 e dal Consiglio d’Europa118.
Gli ordinamenti nazionali, in adeguamento al quadro europeo, hanno implementato
regole che possono essere ricondotte a due modelli. Da un lato, si collocano gli ordinamenti
che riconoscono ai minori il diritto a una rappresentanza legale per tutte le questioni che li
riguardano; dall’altro, quelli che conferiscono un ruolo specifico a un rappresentante
all’interno dei procedimenti per le domande di asilo.
Fra gli ordinamenti selezionati in questa sede, per esempio, la Francia prevede un sistema prevalentemente inquadrabile nella prima categoria. I minori stranieri non accompagnati, infatti, possono beneficiare, al pari di altri soggetti incapaci di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, all’istituto della tutelle, di cui agli artt. 390 e 373 del Code civil.
Nel caso in cui sia accertata l’impossibilità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, la tutela verrà attivata in capo ai servizi di assistenza all’infanzia (Aide Sociale à
l’Enfance - ASE) del dipartimento a cui afferisce il minore. In assenza di un provvedimento
del giudice competente, tuttavia, i servizi sociali che hanno in carico il minore esercitano una
mera funzione di autorité gardienne, con poteri limitati. Accanto a questa figura, però,
l’ordinamento francese conosce quella dell’administrateurs ad hoc, una persona incaricata di
rappresentare un minorenne in un procedimento specifico. Ai sensi dell’articolo 17 della legge del 4 marzo 2002119, nel caso di minori stranieri non accompagnati, deve essere nominato
un amministratore ad hoc in due circostanze: a) quando il minore non accompagnato si trovi
nelle cd. zones d’attente; b) quando il minore straniero non accompagnato presenti domanda
di asilo120. Inoltre, ai sensi dell’articolo 388-2 del Code Civil, tale nomina deve essere effettuata anche quando, in un procedimento, gli interessi di un minorenne appaiono in conflitto
con quelli dei suoi rappresentanti legali; tale disposizione, tuttavia, troverà applicazione solo
nel caso in cui ai MSNA sia stato nominato un tutore. Peraltro, nel 2014, si è suggerita la
possibilità che l’administrateur ad hoc possa, in realtà, svolgere funzioni più ampie. La
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ha raccomandato di generalizza-
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Per esempio, i documenti dell’UNHCR, Children : guidelines on protection and care, nella versione
del 1994, in particolare il Capitolo 8 (online: http://bit.ly/2vHGB0A) e UNHCR Guidelines on Policies and Procedures in dealing with unaccompanied children seeking asylum, del 1997, in particolare agli artt. 4.2., 5.7 e 8.3
(online: http://bit.ly/39pysfY).
117
Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, Commento Generale n. 6, cit., §33-38, §69.
118
Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Raccomandazione 1703 (2005), relativa alla
protezione e all’assistenza dei minori separati richiedenti asilo, §5, §9.d, §9.e (online: http://bit.ly/39u1n2B); Risoluzione1810 (2011), sui problemi legati all’arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa, §5.5 e §6.4 (online: http://bit.ly/2PSZswH); la Raccomandazione 1985(2011), sui minori migranti senza documenti in situazione irregolare: un vero motivo di preoccupazione, §7 (online: http://bit.ly/2Iq4jS4).
119
Art. 17 de la loi n° 2002-305 relative à l’autorité parentale.
120
Si vedano gli articoli L. 221-5, L. 741-3, R. 111-13 del CESEDA: «Il est dressé tous les quatre ans,
dans le ressort de chaque cour d’appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des
mineurs maintenus en zone d’attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des
articles]. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l’objet de mises à jour».
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re le funzioni dell’amministratore ad hoc, al quale verrebbe affidato un compito complessivo
di rappresentanza, assistenza e informazione, là dove l’esercizio dei diritti dei minori sia
messo in discussione dall’assenza o dalla lontananza dei loro rappresentanti legali. Questa
figura di rappresentante, secondo la Commissione, dovrebbe essere obbligatoriamente e
immediatamente nominata dal pubblico ministero per ogni giovane straniero non accompagnato che entri in contatto con le autorità francesi prima o al momento della prima accoglienza121.
Quanto alle esperienze che ricadono nella seconda categoria individuata, in Grecia, il
meccanismo della rappresentanza si collocava all’interno del continuum di gravi disfunzioni
sistematiche nel sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati122 – del quale
già sono emersi i contorni – dando vita a un preoccupante quadro di violazioni, poco chiaro e
scarsamente funzionale123.
Oggi, a seguito di una riforma organica varata nel 2018124, la legislazione prevede
che qualsiasi autorità che rilevi l’ingresso di un minore non accompagnato o separato nel
territorio greco sia tenuta ad adottare le misure appropriate per informare l’ufficio del pubblico ministero più vicino e l’autorità competente per la protezione dei minori non accompagnati
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«Cela permettrait au MIE d’être parfaitement informé de ses droits et ainsi d’être mis en mesure de
saisir le juge aux affaires familiales (compétent pour les tutelles relatives aux mineurs), le juge administratif, ou
encore le juge des enfants, même dans l’éventualité où il ne posséderait aucun discernement pour exercer luimême cette dernière prérogative. La mission de l’administrateur ad hoc se poursuivrait jusqu’à ce que la situation
du jeune soit fixée par une décision définitive du juge administratif ou judiciaire » (Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire
national, 26 giugno2014, online: http://bit.ly/38wELNw).
122
Per un approfondimento sulle condizioni accoglienza, C. GIANNOPOULOU, N. GILL, Asylum Procedures
in Greece: The Case of Unaccompanied Asylum Seeking Minors, in N. GILL, A. GOOD (eds.), Asylum Determination in Europe, Cham, Palgrave Macmillan, pp 109-130.
123
Prima del 2017 le responsabilità in riferimento ai MSNA erano condivise fra diversi Ministeri: per
esempio, il Ministero delle politiche migratorie era responsabile della prima e seconda accoglienza, delle procedure d’asilo, dei ricongiungimenti familiari e dei ricollocamenti; il Ministero del lavoro e della solidarietà sociale
della protezione dei minori e del coordinamento dei collocamenti dei minori presso le strutture di accoglienza e il
Ministero della Giustizia della tutela temporanea dei MSNA per mezzo dell’ufficio del pubblico ministero (le informazioni sono tratte dalle Osservazioni presentate dall’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite
nell’ambito della causa International Commission of Jurists (ICJ) and European Council for Refugees and Exiles
(ECRE) v. Greece, pendente, nel momento in cui si scrive, davanti al Comitato europeo dei diritti sociali, su cui v.
supra, online: http://bit.ly/39yoxos, p. 3). Un esempio della scarsa funzionalità del sistema si può desumere da
una sentenza tedesca, adottata nel dicembre 2018 da un tribunale amministrativo di Münster. Il caso riguardava
una richiesta di ricongiungimento familiare avanzata da un minore siriano, richiedente asilo in Grecia, per potersi
riunire con il fratello maggiore, il quale aveva ottenuto protezione sussidiaria in Germania. La domanda era stata
più volte rigettata in ragione del fatto che il minore era stato affidato temporaneamente alle cure di un cugino
maggiorenne, che con lui era arrivato in Grecia. Secondo la Corte tedesca, tuttavia, tale forma di tutela non era
sufficiente a far sì che il cugino potesse essere considerato il rappresentante legale del minore ai sensi dell’art.
6(2) del Regolamento di Dublino. Di conseguenza, il minore doveva essere considerato come “non accompagnato” e che Germania potesse essere considerata lo Stato responsabile per la valutazione della domanda di asilo,
essendo il ricongiungimento con il fratello la soluzione che meglio rispondeva agli interessi del minore. Cfr. Verwaltungsgericht
Münster,
sentenza
del
20
dicembre
2018
2
L
989/18.A
(online:
https://openjur.de/u/2147962.html).
124
Nel 2018 sono state approvate tre leggi, in tema di accoglienza dei richiedenti asilo (L.4540/2018, di
recepimento della direttiva 33/2013/EU), sulla tutela (L.4554/2018) e sull’affidamento e l’adozione (L.4538/2018)
cha hanno chiarito il quadro delle responsabilità rispetto ai MSNA, individuando il Ministero del Lavoro e della
Solidarietà Sociale come primo responsabile della loro protezione, in riferimento a diversi aspetti.
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e/o separati (la Direzione generale della solidarietà sociale del Ministero del lavoro, della sicurezza sociale e della solidarietà sociale), che è responsabile dell’avvio e del controllo della
procedura di nomina di un tutore del minore e della garanzia che il suo interesse superiore
sia rispettato in ogni momento125. La L.4554/2018126, poi, ha introdotto per la prima volta un
quadro normativo per la tutela dei minori non accompagnati nell’ordinamento greco. Secondo la nuova legge, un tutore sarà nominato per ogni minore di 18 anni, straniero o apolide,
che arriva in Grecia senza essere accompagnato da un rappresentante legale127. Il Pubblico
Ministero per i minori o, se il primo non esiste, il Procuratore distrettuale competente, opera
automaticamente e immediatamente quale tutore temporaneo del minore non accompagnato. Le sue responsabilità comprendono, tra l’altro, la nomina di un tutore permanente del minore128. Nel caso in cui non si riesca a individuare una persona adeguata, la rappresentanza
è attribuita a un tutore professionale proposto dal Centro nazionale di solidarietà sociale
(EKKA), incaricato di creare e tenere un apposito registro129. Presso tale centro è istituita anche una Direzione per la protezione dei minori non accompagnati presso l’EKKA, che avrà la
responsabilità, fra l’altro, di garantire una sistemazione sicura per i minori non accompagnati
e di valutare la qualità dei servizi forniti (art. 27.2). La legge dà vita anche a un Supervisory
Board, il quale avrà la responsabilità di valutare quale sia il miglior interesse del minore di
fronte a decisioni di particolare rilevanza, legate per esempio, alla salute, a condizioni di disabilità, al credo religioso, a cambiamenti dello stato civile, ricollocamenti o ricongiungimenti
familiari (art. 19.5). Di particolare interesse, per il discorso che si sta svolgendo, è la previsione in base alla quale ogni decisione adottata dai rappresentanti debba essere presa in
seguito a una valutazione dei best interests del minore, da condursi in conformità con gli
standard procedurali che saranno elaborati dalla Direzione per la protezione dei minori non
accompagnati (art. 21).
Per un certo periodo di tempo, tuttavia, il richiamo al paradigma dei best interests del
minore ha rischiato di rimanere lettera morta: il principale punto problematico derivava dal
fatto che l’operatività del nuovo sistema, disegnato dalla legge del 2018 e destinato a entrare
in vigore il 1 settembre 2019, era subordinata all’adozione di norme attuative che stabilissero, per esempio, le regole di funzionamento del registro dei rappresentanti o che individuassero le modalità operative del Supervisory Board; queste hanno tardato non poco ad essere
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Art. 22, L.4540/2018.
L.4554/2018, Social security and pension provision - Addressing undeclared work – Reinforcing of
protection of workers – Guardianship for unaccompanied minors and other provisions, la cui traduzione in inglese
è disponibile sul sito https://www.refworld.org/docid/5d47e08b4.html.
127
Il tutore, ai sensi dell’articolo 18 della L.4554/2018, è titolare di rilevanti responsabilità ai fini
dell’integrazione dei minori non accompagnati, che includono, fra le altre: a) la garanzia di una sistemazione dignitosa in strutture di accoglienza speciali per i minori non accompagnati; b) rappresentanza e assistenza del minore in tutte le procedure giudiziarie e amministrative; c) supporto nell’accesso a servizi di assistenza psicologica
e sanitaria; d) garanzia di accesso al diritto all’istruzione; e) tutela della libertà di espressione del minore (…).
128
Art. 16, L.4554/2018.
129
Artt. 16.4 e 25. La legge, inoltre, istituisce anche altri due registri, l’uno relativo ai minori stranieri non
accompagnati (art. 24) e l’altro ai centri di accoglienza loro dedicati (art. 26).
126
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approvate130. Come è stato segnalato, il pericolo era duplice: da un lato, si rischiava che nella fase di transizione, con la dismissione delle funzioni da parte delle organizzazioni non governative che prima intervenivano sul merito, i diritti dei minori restassero compromessi131;
dall’altro, secondo quanto riportato, i procuratori tendevano a non avviare le procedure per la
designazione di un tutore professionista, con la conseguenza che soggetti non specializzati e
titolari di innumerevoli altri compiti restavano, per lungo tempo, temporaneamente responsabili di un numero molto elevato di minori, con i quali era difficilmente in grado di intrattenere
rapporti diretti e il cui miglior interesse veniva individuato, sulla base di valutazioni discrezionali, senza indicazioni uniformi, dei procuratori132. La lacuna è stata colmata nei mesi di giugno e luglio 2019133.
Anche il sistema italiano che, almeno a partire dal 2015134, prevede esplicitamente
che un rappresentante per il minore straniero non accompagnato debba essere nominato
prima possibile e, per i richiedenti protezione internazionale, entro 48 ore, ha subito significative evoluzioni. Prima dell’entrata in vigore della legge n. 47 del 2017, salvo alcune eccezioni, i giudici tendevano a nominare come rappresentanti dei minori figure istituzionali, come il
sindaco del Comune dove il minore era collocato, o i servizi sociali, con la conseguenza di
una concentrazione di un elevatissimo numero di minori nella responsabilità di un solo soggetto135. La novella legislativa ha innovato il quadro in essere, prevedendo formalmente la
possibilità, per i privati cittadini, di dare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di tutori volontari136. L’iscrizione nel registro dei tutori volontari è subordinata al rispetto di taluni requisiti
e alla frequenza di un apposito corso di formazione. La funzione del tutore viene esercitata
130

Si vedano, ancora, le citate osservazioni dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite
nell’ambito della causa International Commission of Jurists (ICJ) and European Council for Refugees and Exiles
(ECRE) v. Greece e il Country Report della Grecia, curato dal Greek Council for Refugees, redatto nell’ambito del
progetto Asylum Information Database (AIDA), di cui supra, online: http://bit.ly/2Irx9kI.
131
La denuncia è avanzata dall’associazione Metadrasi, Call for the immediate assumption of Guardianship for unaccompanied minors by the Ministry of Labour, 11 settembre 2018, online: https://bit.ly/2Th03Hh.
132
Così, ancora, le citate osservazioni dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite
nell’ambito della causa International Commission of Jurists (ICJ) and European Council for Refugees and Exiles
(ECRE) v. Greece (supra).
133
Fra giugno e luglio sono state adottati provvedimenti: Decisione ministeriale congiunta
28303/1153/21-6-2019 (O.G.G B’, 2558/27-6-2019) sulle qualifiche richieste per l’arruolamento dei tutori; Decisione ministeriale 26943/1073/12-6-2019 (O.G.G. B’, 2474/24-6-2019) sul registro nazionale dei MSNA; Decisione ministeriale congiunta 28304/1153/21-6-2019 (O.G.G. B’ 2775,2-7-2019)sul registro dei tutori; Decisione ministeriale 26945/1074/10-6-2019 (O.G.G B’, 2399/19-6-2019) sul registro nazionale per i centri di accoglienza dei
minori; Decisione ministeriale 11/28925/1169/3-7-2019 (O.G.G. B’, 2890/5-7-2019) sul funzionamento del Supervisory Board per la tutela dei MSNA.
134
D. lgs. n. 142 del 2015.
135
Secondo i dati riportati, nel 2014, nella maggioranza dei casi, per i MSNA in seconda accoglienza,
era stato nominato quale tutore definitivo un soggetto istituzionale, rappresentante un ente di assistenza (55,3%).
Cfr. M. GIOVANNETTI (a cura di), VI Rapporto I Comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Un’analisi longitudinale a guida dei percorsi futuri, Roma, 2016, p. 158.
136
Come noto, la recente legge n. 47 del 2017 prevede all’art. 11, l’istituzione presso ogni tribunale per i
minorenni di un «elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali (…) per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di
un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano
specifiche e rilevanti ragioni». Per alcuni approfondimenti, si v. A. DI PASCALE, C. CUTTITTA, La figura del tutore
volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell’Unione europea e della nuova
normativa italiana, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 1, 2019, pp. 1-29.
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sotto il controllo del Tribunale per i minorenni e con la supervisione generale del Garante nazionale per i diritti dell’infanzia137. Uno dei problemi che sono emersi con il nuovo sistema, al
di là delle disomogeneità dei diversi contesti, è legato alla natura non retribuita del servizio:
in particolare, avverso gli artt. 11 e 21 della legge del 2017, il Giudice tutelare del Tribunale
ordinario di Benevento ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun onere a carico dello Stato
per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, così escludendo “di fatto” che, per i tutori
di questi soggetti, possa trovare applicazione l’art. 379, co. 2 c.c.138. Il giudice, infatti, era stato chiamato a decidere sulla richiesta di liquidazione di un’equa indennità avanzata dai tutori
di tre minori stranieri non accompagnati privi di beni, per far fronte alle spese e agli oneri derivanti dalla tutela. Il sistema normativo delineato dal legislatore, secondo il giudice rimettente, avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto ai tutori delle persone incapaci
con cittadinanza italiana, alle quali spetta una pensione di invalidità, su cui può gravare
l’equa indennità di cui all’art. 379, co. 2 c.c.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni poiché
«nell’ordinamento italiano l’ufficio tutelare è sempre gratuito, a prescindere dalla nazionalità
del soggetto a favore del quale viene prestato, e l’equa indennità è assegnata dal giudice
tutelare solo nei casi in cui vi sono oneri derivanti dall’amministrazione di un patrimonio, in
considerazione delle relative difficoltà, mentre non spetta per le cure dedicate alla persona
dell’incapace. All’ufficio del tutore, infatti, non corrisponde un impiego o una prestazione professionale, integrando il suo adempimento un dovere sociale di alto valore morale […];
l’obbligo di cura della persona non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfettariamente, in denaro, e d’altra parte il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi propri di un lavoratore domestico o di un infermiere, ben potendo il tutore, se il
patrimonio lo consente, farsi autorizzare dal giudice ad assumere una o più persone di servizio oppure a collocare l’incapace in un istituto idoneo ad assisterlo, o altrimenti a chiedere il
soccorso delle istituzioni pubbliche di assistenza»139.

137

Sui doveri e le responsabilità del rappresentante e su altri aspetti della legge, C. BIANCONI, I diritti e i
doveri del tutore, la responsabilità, in J. LONG (a cura di), Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.
Materiali per l’informazione e la formazione, Milano 2018; J. LONG, La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati al vaglio del giudice delle leggi, in Giurisprudenza italiana,6, 2019, pp. 1298-1303; L. LENTI, Note critiche sull’istituto della tutela dei minorenni, in Famiglia e Diritto, 2, 2017; A. THIENE, Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola, in Annali online della Didattica e
della Formazione Docente, vol. 10, 15-16/2018.
138
Dopo aver previsto la regola generale della gratuità della tutela, il Codice precisa che «[i]l giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore
un’equa indennità».
139
Corte cost., sent. n. 218 del 10 ottobre 2018. La sentenza si colloca, peraltro, nel solco di una giurisprudenza della Corte inaugurata già nel 1988, quando il giudice delle leggi aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 379, co. 2, c.c., in relazione all’art. 3 Cost. (sollevata dal
Tribunale di Lecce, 9 novembre 1987), nella parte in cui non prevede, a favore del tutore che presta all’incapace
attività di assistenza personale particolarmente gravosa, l’indennità che detta norma prevede invece in favore del
tutore in considerazione delle difficoltà legate all’amministrazione del patrimonio. La Corte ha anche precisato che
l’indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili,
da cui è gravato il tutore, a ragione dell’attività di amministrazione del patrimonio (C. Cost., sent. 1073 del 6
dicembre 1988). Per un commento, B. POLISENO, La tutela speciale del minore straniero non accompagnato e la
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Più in generale, in effetti, uno degli aspetti che indeboliscono l’impianto della legge n.
47 del 2019 è dato dalla clausola di invarianza finanziaria in essa prevista, la quale rischia di
vanificare l’obiettivo di tutela del migliore interesse del minore140. E tuttavia, in questo caso,
l’integrazione della dimensione giuridica con quella morale, attraverso il richiamo ai fondamentali doveri di solidarietà costituzionalmente imposti, agevolati nel loro adempimento dalla
cornice legislativa e amministrativa141, pare aver portato a risultati che possono dirsi incoraggianti142. Secondo quanto rilevato nel primo rapporto di monitoraggio sul sistema di tutela
volontaria in Italia, alla data del 31 dicembre 2018 erano iscritti negli elenchi istituiti presso i
tribunali per i minorenni 3.029 tutori volontari, di cui 505 sono confluiti da altri elenchi istituiti
prima dell’entrata in vigore della legge n. 47 del 2017, con 3.189 tutele attive143. Questa nuova forma della tutela legale, espressione non solo di “genitorialità diffusa”, ma anche e soprattutto di “solidarietà sociale e di cittadinanza attiva”144, pur comportando la rinuncia a una
marcata impronta professionale145, pare uno strumento funzionale a una concreta considera-

mancata previsione di un’equa indennità. Nota a sent. C. Cost. 29 novembre 2018 n. 218, in Il Foro italiano, 2, 1,
2019, pp. 388-395.
140
Su questi profili problematici A. THIENE, Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati, in A. ANNONI (a cura di), La protezione dei minori non accompagnati, cit., pp. 89111.
141
Per promuovere la nomina dei tutori volontari, numerosi garanti regionali e provinciali per l’infanzia e
l’adolescenza hanno concluso protocolli di intesa con i presidenti dei tribunali per i minorenni. Il 19 giugno 2017,
sul modello del protocollo standard elaborato, l’Autorità garante nazionale ha stipulato i protocolli di intesa con i
presidenti dei tribunali per i minorenni delle regioni prive di garante. Inoltre, l’Autorità ha provveduto, in adempimento a quanto previsto all’art. 11 della legge n. 47 del 2017, a emanare le «Linee guida per la selezione, la
formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari», individuando alcune linee di indirizzo uniforme a livello
nazionale. L’obiettivo delle Linee guida è quello di assicurare una base comune di intervento in tutto il territorio
nazionale, offrendo linee di indirizzo a livello nazionale che potranno essere opportunamente implementate alla
luce delle esigenze e delle caratteristiche delle singole realtà territoriali regionali. Mancano però ancora numerosi
decreti attuativi necessari a un pieno funzionamento della normativa.
142
Il 25 gennaio 2018, infatti, la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione
2014/2171 pendente nei confronti dell’Italia per violazione della normativa sui minori stranieri non accompagnati
e, nella specie, per la parte relativa a tempi e modalità di nomina dei tutori, nonché al monitoraggio dell’attività
tutoria. Va tuttavia segnalato che il numero di soggetti che hanno prestato la propria disponibilità e che, a causa
di lungaggini burocratiche o limitatezza di risorse, non sono riusciti ad accedere al corso di formazione (secondo
quanto riportato nella Relazione al Parlamento 2018 dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (p. 130),
al 10 dicembre 2018, gli aspiranti tutori volontari sarebbero stati 5.501. La lentezza dei procedimenti deriva, almeno in parte, dalla concentrazione delle procedure nelle mani dei Tribunali dei minorenni, dato certamente apprezzabile in termini di specificità della tutela offerta, ma che rischia di comportare un sensibile aggravio. Conferma l’esigenza di mantenere sempre ampia l’attenzione su questi aspetti si trae, per esempio, dalla risoluzione n.
6 del Parlamento europeo sulla protezione dei minori migranti del 3 maggio 2018, con la quale si esortano gli
Stati membri «ad accelerare le procedure per la nomina di tutori o di tutori temporanei per i minori non accompagnati al loro arrivo».
143
I dati sono raccolti nel report dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, L’attività dei Tribunali per i minorenni, e i dati il riguardano il periodo 6 maggio 2017 – 31 dicembre 2018, online:
http://bit.ly/2TtCmyU. Il rapporto fa emergere anche rilevanti diseguaglianze nell’applicazione del nuovo istituto a
livello territoriale, solo in parte spiegabili con la diversa distribuzione dei MSNA in Italia (fig. 2).
144
Le espressioni sono utilizzate dall’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nella Relazione al
Parlamento 2017, p. 7 (online: http://bit.ly/38oZi6x). F. ALBANO, Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in Minorigiustizia, 3, 2017, pp. 55-64.
145
Ciò è dovuto anche alla carenza di strumenti volti ad agevolare le attività dei tutori volontari e – di
conseguenza – a favorirne l’adesione al progetto. Il Garante, in una nota relativa allo stato di attuazione delle
disposizioni sul sistema di prima e seconda accoglienza previste dalla legge n. 47 del 2017, ha sottolineato
l’esigenza di adottare i seguenti interventi: istituzione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei
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zione dell’interesse del minore, quantomeno perché in grado di sostituire il meccanismo precedente, spersonalizzante e burocratico, con una relazione umana individualizzata e immediata.
Il pregio principale di interventi normativi come quelli apportati in Grecia e in Italia è
proprio quello di restituire all’istituto della tutela una dimensione credibile, funzionale alla realizzazione degli obiettivi che esso si pone: i nuovi sistemi, se e solo se resi concretamente
effettivi, infatti, potrebbero determinare una riduzione del numero di MSNA in carico a un
singolo (il procuratore, un soggetto istituzionale o il tutore volontario)146, consentendo così
che l’astratta valutazione del possibile miglior interesse di un prototipico minore d’età, si configuri piuttosto come interpretazione delle specifiche esigenze della singola esistenza147.
La bontà di simili soluzioni è testimoniata anche dal fatto che la European Union
Agency for Fundamental Rights (FRA) ha redatto, insieme all’Autorità garante, un documento di sintesi relativo alla tutela volontaria in Italia, nel quale l’istituto è presentato quale “promising practice” in Europa. Esso, infatti, consente un “sistema” di tutela flessibile che può
rispondere a mutevoli esigenze, è meno costoso di un sistema basato su tutori professionisti
e, soprattutto, coinvolge attivamente la società dello Stato di destinazione. Al tempo stesso,
però, il testo segnala i rischi connessi alle esigenze di gestione, sostegno e controllo di un

tutori volontari ove mancante; previsione di permessi di lavoro per lo svolgimento delle attività previste dalla legge; assicurare un rimborso per le spese sostenute dai tutori volontari (nota AIGA 20 novembre 2017, i cui contenuti sono ribaditi anche nella nota del 4 maggio 2018). In riferimento a questi problemi si può segnalare la
presentazione alla Camera, in data 27 settembre 2018, della proposta di legge nazionale n. 1202, recante “Disposizioni in materia di permessi lavorativi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni di tutore di minori”, che risulta
essere stata assegnata alla XI Commissione Lavoro in sede referente il 7 marzo 2019.
146
La criticità si è presentata in diversi ordinamenti e ha trovato diverse soluzioni. In Francia, l’art. 48
della Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant al Ministro della Giustizia il compito di «fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique». In Germania, la Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung,
Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher. (sezione 42b del libro VIII del Codice Sociale)
prevede un programma di redistribuzione fra Länder e comuni in base a un sistema di quote. Questa previsione è
piuttosto controversa, poiché determina il collocamento di minori in zone anche molto remote, dove le autorità
competenti non sono abituate a farsi carico delle peculiarità di questo gruppo di persone, in particolare con riguardo alle sfide psicologiche e linguistiche (J. TANGERMANN, P. HOFFMEYER-ZLOTNIK, Unaccompanied Minors in
Germany: Challenges and Measures after the Clarification of Residence Status, Working Paper 80, Federal Office of Migration and Refugees, Nürnberg, 2018, p. 27 e, in lingua tedesca, N. GÓNZALEZ MÉNDEZ de Vigo, Gesetzliche Rahmung: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im SGB VIII, in S. BRINKS, E. DITTMANN, H. MÜLLER (ed.),
Handbuch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Reihe Grundsatzfragen, Frankfurt, Internationale Gesellschaft
für erzieherische Hilfen Sektion Bundesrepublik Deutschland, p. 27). In Italia, in assenza di una previsione
specifica, il problema si è posto, per esempio, nel 2018, quanto la forte concentrazione di MSNA in Sicilia aveva
creato una situazione tale per cui il meccanismo dei tutori volontari, legittimato e rinforzato nel suo funzionamento
dalla legge n. 47 del 2017, si era sostanzialmente inceppato. La soluzione “informale” fu trovata dal Tribunale di
Palermo che ha nominato i sindaci tutori provvisori, incaricandoli di trasferire i ragazzi in località diverse, dove
esistesse la possibilità concreta di individuare un tutore in grado di farsi carico dei loro interessi.
147
In Italia è previsto che un singolo tutore volontario possa occuparsi di MSNA «nel numero massimo di
tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni» (art. 2, co. 3, lett. a) del d. lgs. 22 dicembre 2017, n. 220
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva
2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (18G00005) (GU n.12 del 16-1-2018). In Grecia, la L.4554/2018 e le disposizioni della Decisione ministeriale congiunta 28303/2019 del 27 giugno 2019 prevedono che il numero di MSNA in carico a ciascun tutore professionista non debba essere superiore a 20.
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elevato numero di tutori volontari. È infatti essenziale mantenere alta l’attenzione circa i doveri di coordinamento e supervisione dello Stato, per evitare che queste misure, invece che
rispondere alle esigenze di costruzione di relazioni personali e di promozione individuale, si
trasformino, ancora una volta, in strategie di deresponsabilizzazione.
Le innovazioni proposte, in definitiva, se correttamente valorizzate e applicate, consentirebbero alla figura del legale rappresentante di fungere da effettivo catalizzatore, selezionatore e interprete della pluralità di interessi (i best interests) che fanno capo al minore.

6. Il passaggio all’età adulta: orizzonti di tempo e senso della tutela
L’intero quadro di tutele che circondano la figura del minore straniero non accompagnato, in via maggioritaria inteso – come si è visto – quale destinatario naturale di un incrementato standard di tutela e di uno status giuridico qualificato, rischiano di cessare ex abrupto, con il compimento dei 18 anni o della maggiore età. Né le norme internazionali, né quelle
europee, infatti, rivolgono specifica attenzione al momento cruciale del passaggio all’età
adulta, non prevedendo alcuna “norma di transizione” e lasciando, dunque, la questione della definizione dell’ampiezza della «parabola del favor minoris»148 alla discrezionalità delle
legislazioni nazionali. Questa considerazione stride con l’ideale giuridico della realizzazione
dei best interests del minore, di una forma di protezione dell’infanzia che è anche promozione della stessa. È difficile immaginare che tale ideale possa prescindere dalla considerazione di un “percorso di crescita” individuale che risulta indispensabile, fra l’altro, a coniugare
l’esigenza di concreta tutela del minore con la promozione di logiche di inclusione di lungo
periodo indispensabili, oggi più che mai, alla governance dei fenomeni migratori.
In via generale, la condizione di vulnerabilità che, in molti casi, anche se secondo
strategie differenti149, costituisce il fondamento del diritto del MSNA di permanere nel territorio dello Stato membro in cui si trova, pur non venendo necessariamente meno dal punto di
vista fattuale, “scade” nel discorso giuridico quando la persona diventa maggiorenne, con la
conseguenza che l’ottenimento di un titolo di soggiorno diventa una questione di centrale
rilevanza. Il raggiungimento della maggiore età, in effetti, può incidere su una molteplicità di
aspetti che riguardano la vita della persona e che, sino a poco prima, seguivano regole parti-

148

E. CUKANI, Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti, in Consulta Online, 23 maggio 2019, p. 261.
Alcuni Stati, come per esempio Francia e Irlanda, non conoscono la categoria dei minori “privi di documenti”, non essendo necessario, per i minori di età, rispettivamente prima dei 18 e dei 16 anni, l’ottenimento di
alcun valido titolo di soggiorno. Si veda il report Migrant Children: What Rights at 18? del Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons del Consiglio d’Europa, doc. 13505, del 23 aprile 2014. Altri ordinamenti,
come ad esempio l’Italia, prevedono il divieto di espulsione e di respingimento (art. 19, co. 1-bis e co. 2, lett. a)
TU Imm.) e un titolo di soggiorno ad hoc (come il permesso per minore età, previsto dall’art. 10, co. 1, lett a), legge n. 47 del 2017), da rilasciarsi nel caso in cui non sia possibile accedere a forme di protezione più ampie o più
durature. In generale, comunque, in armonia con quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea, i MSNA possono accedere alle forme della protezione internazionale, ottenendo, non di rado, esiti positivi. In base ai dati raccolti dall’UNICEF (cfr. supra), fra gennaio e giugno 2019 in Europa è stato adottato un totale di 72.420 decisioni sulle
richieste di protezione internazionale avanzate da minori (non solo MSNA). Di queste il 59% sono state positive
(per la maggior parte riconoscendo lo status di rifugiato, e in una minoranza di casi la protezione sussidiaria).
149
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colari, in virtù della peculiarità della situazione in cui versava il soggetto: così, il diritto
all’alloggio, all’assistenza medica e legale, al ricongiungimento familiare, il diritto
all’istruzione e al lavoro mutano profondamente la loro configurazione.
Per avere un esempio della rilevanza attribuita al momento – è bene ricordarlo, convenzionalmente stabilito – del raggiungimento della maggiore età, si pensi all’impatto che
tale transizione causa nella procedura di richiesta di protezione internazionale. Prendendo
sempre come riferimento, l’art. 25 della direttiva c.d. “procedure”, si rileva addirittura che gli
Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l’età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado (co. 2). Si anticipa, quindi, la conseguenza che generalmente (pur con alcune eccezioni) si produce nella maggior parte degli ordinamenti: quella della cessazione della tutela
da parte di un rappresentante150. Questo aspetto è particolarmente problematico se si considera che, come è stato riportato, proprio i ragazzi in fase di transizione verso la maggiore età
ricevono di frequente informazioni insufficienti o fornite in maniera inappropriata in relazione
al mutamento di status giuridico e alla conseguente perdita di garanzie procedurali151.
Un altro evidente profilo di rilevanza connesso al momento del raggiungimento della
maggiore età è legato al diritto al ricongiungimento familiare. Nonostante i ripetuti richiami al
dovere dei governi di tutelare tale diritto152, la citata direttiva 2003/86/CE prevede che questo
valga per i soggetti che non abbiano raggiunto l’età in cui si diventa legalmente maggiorenni
nello Stato membro interessato153. Per ovviare almeno parzialmente al problema del tempo,
al fatto cioè che determinati diritti possano essere “cronologicamente condizionati”, e riconoscendo, di conseguenza, che una situazione di vulnerabilità difficilmente possa considerarsi
esaurita o risolta da un giorno all’altro, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito
che le persone che compiono 18 anni durante la procedura di asilo conservano il diritto al
ricongiungimento familiare, purché la domanda sia presentata entro un termine ragionevole,
in linea di principio entro tre mesi dalla data in cui il minore interessato è stato riconosciuto
come rifugiato154.

150

In Irlanda, ad esempio, l’assistente sociale incaricato prosegue nell’assistere il minore nelle udienze e
nei colloqui anche oltre il compimento del diciottesimo anno di età. Cfr. Migrant Children: What Rights at 18? del
Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons del Consiglio d’Europa, cit., par. 15.
151
UNHCR and the Council of Europe Youth Department, a cura di N. LYAMOURI-BAJJA, Unaccompanied
and separated asylum-seeking and refugee children turning eighteen: what to celebrate?, Strasbourg, 2014.
152
Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Governments should better protect the right to
family life of refugees and persons with a subsidiary protection status, Statement, 12 maggio 2017, online:
http://bit.ly/3cAHnNv.
153
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, art. 4.1.
154
La sentenza è stata resa nella causa C-550/16, A ed S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
relativa alla domanda di ricongiungimento familiare avanzata da una giovane eritrea dopo l’approvazione della
sua domanda di asilo nei Paesi Bassi. Le autorità nazionali avevano respinto la domanda con la motivazione che,
alla data in cui la essa era stata presentata, la ragazza era già maggiorenne. Il tribunale dei Paesi Bassi ha
chiesto invia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea quale data sia determinante per stabilire chi
debba essere considerato un minore non accompagnato, ai sensi della direttiva dell’UE relativa al diritto al ricongiungimento familiare: la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare o la data della
domanda di asilo.
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A livello europeo, dunque, pare potersi rilevare l’esistenza di un “modello in negativo”,
caratterizzato da una diffusa noncuranza rispetto a questa fase di passaggio che risulta peraltro delicata, indipendentemente dal fatto che il minore abbia o non abbia ottenuto un valido titolo di soggiorno prima del compimento dei 18 anni. A fronte di questo dato generalizzato, però, si possono citare alcune esperienze che paiono mostrare maggiore consapevolezza: alcuni Stati, infatti, hanno previsto la possibilità di predisporre piani individuali che possano essere di supporto nel raggiungimento dell’età adulta, strumenti di responsabilizzazione e
avviamento a una fase decisionale più autonoma155 e meccanismi che consentono di prolungare la tutela anche dopo il compimento della maggiore età. In riferimento a queste ultime
ipotesi, per esempio, si possono riportare le soluzioni proposte negli ordinamenti italiano e
francese.
In Italia, la legge del 2019 è intervenuta sul punto con una importante previsione ad
hoc: l’art. 13, co. 2 stabilisce che qualora il MSNA, al compimento della maggiore età, pur
avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato
volto al buon esito dello stesso, finalizzato al raggiungimento dell’autonomia, il tribunale per i
minorenni ha la facoltà di disporre, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, anche fino al compimento del ventunesimo anno d’età. I servizi sociali ai quali il Tribunale per i
minorenni abbia affidato un neomaggiorenne in “prosieguo amministrativo” hanno l’obbligo di
garantire la prosecuzione del percorso di inclusione avviato e l’accoglienza del giovane, anche se la normativa vigente non specifica quale tipo di accoglienza e assistenza debba essere garantita156.
In Francia, il Code de l’action sociale et des familles (CASF), prevede lo strumento
del contrat jeune majeur, con lo scopo di fornire sostegno materiale, educativo e psicologico
agli adulti di età inferiore ai 21 anni che si trovino ad affrontare difficoltà familiari, sociali ed
educative tali da compromettere seriamente il loro equilibrio (article L221-1) o che si trovano
in difficoltà nell’integrazione sociale per mancanza di risorse o di un sufficiente sostegno fa-

La Corte di Giustizia ha dichiarato che il momento della presentazione della domanda di asilo è determinante e ha aggiunto che questo momento «consente di garantire un trattamento identico e prevedibile a tutti i
richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione». Secondo la Corte «considerare la data di
presentazione della domanda di protezione internazionale come data di riferimento per valutare l’età di un rifugiato ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 consente di garantire un
trattamento identico e prevedibile a tutti i richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione, assicurando che il buon esito della domanda di ricongiungimento familiare dipenda principalmente da circostanze
imputabili al richiedente e non all’amministrazione, quali la durata di trattamento della domanda di protezione internazionale o della domanda di ricongiungimento familiare» (par. 60). Sulle recenti limitazioni al diritto al ricongiungimento familiare, in particolare nell’ordinamento greco, cfr. M. CASTIGLIONE, L’interesse superiore del minore al
ricongiungimento familiare tra sovranità statale e Regolamento Dublino III, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza,
1, 2020, pp. 109-132.
155
Si veda, per esempio, la recente Decisione ministeriale adottata in Grecia (D11, n. 60207/2717/2019
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale greca 4924/Β/31-12-2019) che introduce la possibilità di promuovere forme di
“Vita semi-indipendente di minori non accompagnati di età superiore a 16 anni in appartamenti sorvegliati”, così
da creare un contesto adeguato di assistenza e protezione personalizzate, in conformità con le capacità dei minori, tenendo conto delle loro esigenze di sviluppo.
156
Su questi e altri aspetti della novella legislativa, C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n.
47/17 (disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci ed ombre.
Commento a l. 7 aprile 2017, n. 47, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2017, fasc. 2, pp. 35.
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miliare (articolo L222-5 del suddetto Codice)157. Per superare la principale debolezza di questo strumento generico – la cui introduzione risale al 1974 e la cui attivazione è condizionata
a una decisione dei singoli dipartimenti (in particolare del Presidente del Conseil départemental) – lo scorso anno era stato presentato all’Assemblea nazionale un disegno di legge,
fortemente sostenuto da associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei minori, volto a conferire natura obbligatoria e incondizionata al sostegno per i giovani adulti che escono dalla
tutela dei servizi per l’infanzia (Aide sociale à l’enfance - ASE). In origine, il testo prevedeva
l’obbligo per i dipartimenti di farsi carico dei neomaggiorenni sino al compimento del ventunesimo anno di età; il giorno prima della discussione in aula, tuttavia, il governo ha proposto
un emendamento, poi approvato, che ha rivoluzionato l’intero impianto della proposta, riscrivendo l’art. 1, la chiave di volta della proposta originaria. La nuova formulazione della disposizione non impone più ai dipartimenti il «caractère obligatoire» del contrat jeune majeur, ma
prevede una sorta di binario parallelo, fondato su «contrat d’accès à l’autonomie». L’aspetto
più problematico è che tale strumento sarebbe accessibile solo su richiesta e riservato a coloro che siano stati in carico ai servizi per l’infanzia per almeno diciotto mesi nei ventiquattro
che hanno preceduto il raggiungimento della maggiore età158. La nuova forma di tutela, dunque, consentirebbe l’accesso a un alloggio o a un riparo, ma non ad altri servizi di assistenza, solo a coloro che siano entrati nella tutela dell’ASE entro i sedici anni e mezzo, determinando un trattamento che pare irragionevolmente differenziato.
A differenza del caso italiano, ove nei casi di cd. “prosieguo amministrativo” è possibile il rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento in precedenza posseduto159, nessuno
dei due strumenti previsti in Francia costituisce il presupposto unico e sufficiente ad ottenere
un valido permesso di soggiorno anche se, evidentemente, la titolarità di siffatti contratti può
costituire una garanzia di integrazione e quindi facilitare il rilascio di un permesso di soggiorno160.
Al di là delle debolezze dei singoli strumenti, si tratta di importanti tentativi che restituiscono tempo, utili a ovviare, almeno in parte, a un regime basato su una convenzione giuridica, legata a un mero dato cronologico, che rischia di interrompere un percorso di integra-
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Letteralmente «d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux majeurs âgés de
moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…)» o «qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale, faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant».
158
Proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers
l’autonomie, adottata in prima lettura dall’Assemblea Nazionale il 7 maggio 2019.
159
La circolare del Ministero dell’Interno del 28 agosto 2017 fornisce inoltre alcuni importanti indicazioni
alle Questure riguardo al rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento al compimento dei 18 anni nei casi
in cui il Tribunale per i minorenni disponga l’affidamento del neomaggiorenne ai servizi sociali fino al massimo a
21 anni (c.d. prosieguo amministrativo): «chiaramente, in tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per
accedere alla conversione, codeste Questure potranno procedere al rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno
per affidamento in precedenza posseduto, comunque non oltre il ventunesimo anno di età».
160
La titolarità di un contratto « jeune majeur » è da tempo considerata dalla giurisprudenza francese
come un indice favorevole alla valutazione delle condizioni di integrazione (sentenza del Conseil d’Etat, n.
210291 del 21 aprile 2000 che ha ritenuto illegittima una decisione di rimpatrio adottata senza tenere conto, fra gli
altri aspetti, del fatto che la persona fosse «pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de Paris dans le
cadre d’un contrat “jeune majeur”»).
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zione, dimenticando che la concretizzazione dello standard dei best interests richiede, innegabilmente, una dimensione temporale almeno minimamente estesa.
Vale qui solo la pena accennare una considerazione che è, però, di centrale rilevanza. Nel caso in cui i MSNA non riescano ad ottenere, prima del raggiungimento della maggiore età, un valido titolo di soggiorno, fatte salve le possibilità di relativa estensione della
tutela, l’intero insieme di garanzie predisposte nei loro confronti rischia di collassare da un
giorno all’altro. Ne consegue che il discorso relativo allo status giuridico dei minori stranieri
non accompagnati, pure in quegli ordinamenti che riconoscono loro un elevato grado di tutela, non può essere condotto al netto di una complessiva osservazione del sistema di norme
che regolano i fenomeni migratori.
In questo senso, si pensi a quanto avvenuto in Italia, con l’introduzione del d.l. n. 113
del 2018 e della successiva legge di conversione n. 132 del 2018 che, pur non riguardando
direttamente i MSNA, sono andati ad incidere profondamente sulla loro situazione per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina,
numerosi MSNA potevano beneficiare della protezione umanitaria161 – come noto eliminata
dalla novella normativa – concessa proprio in casi di particolare vulnerabilità, la cui attribuzione consentiva un lasso di tempo più ampio per gestire la situazione del minore. Le modifiche apportate, dunque, aumentano sensibilmente i rischi di irregolarità dopo il compimento
del 18 anno di età. In secondo luogo, poi, la riforma è intervenuta sulle regole
dell’accoglienza, definendo un sistema articolato, in cui le possibilità e le condizioni della
stessa variano a seconda della situazione giuridica e fattuale in cui si trovi il neomaggiorenne162, determinando trattamenti irragionevolmente differenziati163.

161

La percentuale, secondo i dati raccolti dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, si attesta intorno al 74% Si v. il Report di Monitoraggio I minori stranieri non accompagnati (MSNA)
in Italia, a cura della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, con dati al 30 giugno
2018.
162
Così, al compimento del diciottesimo anno di età, le persone che durante la minore età non abbiano
trovato collocamento nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori
(SIPROIMI): i) saranno trasferiti in CAS per adulti nel caso in cui siano in attesa della decisione della Commissione territoriale in relazione alla domanda di asilo o abbiano presentato ricorso avverso il diniego; ii) potranno permanere in una struttura SIPROIMI per adulti per sei mesi nel caso in cui sia stato loro riconosciuto lo status di
rifugiato o la protezione sussidiaria; iii) non sarà loro garantita alcuna forma di accoglienza nel caso in cui siano
titolari di protezione umanitaria oppure se abbiano chiesto la conversione del permesso minore età in permesso
per studio/lavoro/attesa occupazione. Diversamente, le persone che durante la minore età abbiano trovato collocamento nell’ambito del SIPROIMI potranno restarvi sino a sei mesi dopo il compimento del diciottesimo anno di
età, per poi: i) restarvi fino alla definizione della domanda di asilo o all’esito del ricorso presentato avverso il diniego; ii) restare nel sistema SIPROIMI per ulteriori sei mesi nel caso in cui abbiano ottenuto lo status di rifugiato o
la protezione sussidiaria; ii) non vedersi garantita alcuna forma di accoglienza nel caso in cui siano titolari di
protezione umanitaria oppure se abbiano chiesto la conversione del permesso minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione. Per i minori in prosieguo amministrativo, invece, la circolare del Ministero
dell’Interno del 3 gennaio 2019 relativa all’applicazione del d.l. n. 113 del 2018 ha chiarito che «[i]l SIPROIMI si
potrà sviluppare come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto
delle disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge n. 47 del 2017, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età» (p. 3). Nonostante la circolare non specifichi nulla sul punto, pare più che condivisibile l’interpretazione proposta, in base alla
quale anche i MSNA che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età dovrebbero esservi inseriti,
qualora diventi disponibile un posto in tale Sistema dopo che hanno compiuto 18 anni. Per maggiori dettagli, si v.
la scheda preparata da ASGI L’accoglienza dei minori non accompagnati dopo il compimento dei 18 anni, 1 luglio
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Oltre ai titoli di soggiorno e alle condizioni di accoglienza, un altro strumento delle politiche migratorie, che sensibilmente può incidere sulla vita dei MSNA, è quello delle liste dei
Paesi di origine sicuri ai fini delle procedure di esame delle domande di riconoscimento della
protezione internazionale. Il diritto europeo, con la citata direttiva 2013/32/CE, in effetti, riconosce agli Stati membri la facoltà di designare, nei casi, nei modi, con i limiti e gli effetti previsti nell’allegato I della stessa direttiva164, un Paese terzo come Paese d’origine sicuro (art.
37). Le domande presentate da cittadini dei paesi riconosciuti come sicuri saranno accelerate, consentendo un più rapido rimpatrio nei casi in cui la valutazione delle singole domande
confermi la mancanza dei presupposti per la concessione di forme di protezione internazionale. In via generale, l’inclusione di un Paese all’interno della lista comporta una presunzione
relativa di sicurezza per la generalità dei cittadini di tale Paese. Mentre l’Europa ha dimostrato, almeno per il momento, di non riuscire a redigere una lista condivisa165, a livello nazionale, allineandosi alla scelta già effettuata in altri ordinamenti166, Italia167 e Grecia168 hanno di
recente approvato liste di paesi “sicuri”. Al di là dei dubbi – peraltro rilevanti – circa
l’inclusione di paesi nei quali (anche) i diritti dei minori possono, con un eufemismo, dirsi non
sempre adeguatamente protetti, il ricorso a strumenti “generalizzanti”, che si fondano su

2019, reperibile al link http://bit.ly/2VJrQoT. Si v. anche N. MORANDI, Le modifiche introdotte dal decreto legislativo
22 dicembre 2017, n. 220 in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati e nella procedura di esame
della domanda di protezione internazionale, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3, 2018, pp. 1-18.
163
Sui generali effetti pregiudizievoli nei confronti della categoria dei MSNA: L.F. PERIS CANCIO, Peggio
se vulnerabili: gli effetti del decreto sicurezza sui minori non accompagnati, in Minorigiustizia, 2019, fasc. 1, pp.
81-92.
164
Ai sensi di tale Allegato I, «Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status
giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si
può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della
direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa
di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale»
165
La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune
dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE, COM(2015) 452 final, non ha mai visto la luce.
166
Secondo quanto riportato dalla Commissione europea, 12 Stati membri (compreso il Regno Unito),
nel 2018, avevano una safe country list (online: http://bit.ly/2IoyoBh); altri, pur in mancanza di un vero e proprio
elenco, considerano alcuni Stati come “sicuri” (si vedano, per esempio in Spagna, le decisioni della Audiencia
Nacional, SAN 4076/2016 e SAN 3838/2016, entrambe del 17 ottobre 2016 in riferimento a Marocco e Algeria).
167
Il Decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del 4 ottobre 2019,
adottato ai sensi dell’art. 2-bis del d. lgs. n. 25 del 2008, n. 25, riconosce come “paesi di origine sicuri” Albania,
Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal,
Serbia, Tunisia e Ucraina. Per ulteriori approfondimenti cfr. C. PITEA, La nozione di «Paese di origine sicuro» e il
suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia, in Rivista di diritto internazionale, n.
3/2019, pp. 327 ss; G. CELLAMARE, L’attivazione nell’ordinamento italiano del concetto di Paese di origine sicuro,
in Studi sull’integrazione europea, 2, 2019, pp. 323-337; F. VENTURI, Il diritto di asilo: un diritto "sofferente".
L’introduzione nell’ordinamento italiano del concetto di "Paesi di origine sicuri" ad opera della l. 132/2018 di conversione del c.d. "Decreto Sicurezza" (d.l. 113/2018), in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2, 2019, pp. 1-43.
Sulle criticità di questa controversa nozione e la possibile individuazione di diverse “categorie” di migranti, S. MAROTTA, M. D’ANDREA, Il diritto di migrare: itinerari socio-giuridici e contraddizioni nella dicotomia tra migranti "economici" e richiedenti protezione internazionale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2018, fasc. 1, pp. 241259.
168
Così, la Decisione ministeriale congiunta del 4 gennaio 2020, adottata ai sensi Article 87(1) della
L4636/2019 colloca, fra i paesi “sicuri”, Albania, Algeria, Armenia, Gambia, Georgia, Ghana, India, Marocco,
Senegal, Togo, Tunisia e Ucraina.
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standard astratti e teorici, convince poco. Espressioni come quella impiegata dal decreto italiano («in via generale e costante») attentano alla dimensione individuale del diritto di asilo
costituzionalmente garantito, relegando in disparte, per esempio, considerazioni specifiche
relative alla condizione di vulnerabilità169. In questo senso, si può segnalare che la normativa
francese, la quale condivide l’impiego di criteri generici, prevedendo che la sicurezza sia
presupposta «d’une manière générale et uniformément», è stata integrata, con la riforma del
2018, da richiami più puntuali alle donne e all’orientamento sessuale delle persone170. In generale, comunque, fermo restando il dovere dello Stato di considerare singolarmente la domanda (così come imposto dalla Convenzione di Ginevra), meccanismi di tal fatta comportano, quantomeno, una sorta di inversione dell’onere della prova, essendo il richiedente a dover allegare elementi gravi per dimostrare che la sua situazione individuale non rientra nella
generale presunzione di sicurezza e una abbreviazione dei termini, aspetti che evidentemente mal si coniugano con la situazione di estrema precarietà e vulnerabilità tipica dei minori e
dei neomaggiorenni, o almeno di molti di loro.

7. Conclusioni: indici per una strutturazione funzionale del paradigma dei best
interests del minore
All’interno degli ordinamenti scelti e degli ambiti che si sono selezionati – in ragione
dell’importanza che essi rivestono nei percorsi di vita di alcuni minori– non è sempre stato
agevole individuare dei veri e propri modelli di tutela, in grado di delineare uno statuto giuridico unitario del minore straniero non accompagnato. A volte, come si è potuto osservare al
meglio in riferimento all’istituto della rappresentanza, i modelli sono sufficientemente identificabili; altre volte, essi esistono in astratto, come hanno mostrato le questioni
dell’accertamento dell’età e della detenzione, ma vengono smontati e contraddetti da poco
edificanti prassi applicative; altre ancora, essi sono del tutto assenti o di là da costruirsi, come si è rilevato analizzando la delicata fase di transizione verso la maggiore età.
Il rischio è che dietro l’ideale apparentemente condiviso della realizzazione dei best
interests del minore, con riferimento a persone che versano, se così si può dire, in una condizione di vulnerabilità pluri-qualificata, si sviluppino linee di tendenza discordanti, talvolta
più, talvolta meno rispettose dello stesso.
Questa circostanza è in parte connessa alla natura suggestiva, ma astratta e perciò
sfuggente del paradigma dei best interests. È innegabile, infatti, che esso – significativamente declinato al plurale nell’originale formulazione inglese – si sia evoluto nel tempo, passando
da un intendimento assoluto («the paramount consideration»), che ne farebbe uno strumento
risolutore decisivo in ogni questione riguardante i minori, a una formulazione più conciliante
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Cfr. ASGI, Nota di commento del decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 4 ottobre 2019 sull’elenco dei paesi di origine sicuri, del 27 novembre 2019, p. 6.
170
Art. L.722-1(4) CESEDA, come modificato dall’art. 6 della loi n. 2018-778 del 10 settembre 2018.
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(«a primary consideration»)171, che ne consente il bilanciamento e la messa a sistema con
ulteriori posizioni in gioco172.
Nell’ambito del diritto dell’immigrazione, come si è cercato di mettere in luce, il rischio
è che l’obiettivo della tutela dei minori, proprio in virtù della logica dei bilanciamenti, pur dichiarato e perseguito sulla carta, possa cedere di fronte a esigenze pregiudizialmente e sistematicamente considerate prioritarie, di controllo e difesa dei confini. Ciò avverrà, ovviamente, là dove si subisca passivamente, la deriva retorica che frequentemente colpisce il
paradigma dei best interets del minore173, portandolo a essere uno strumento comodo e inattaccabile, ma sostanzialmente “vuoto”.
E tuttavia, le esperienze indagate in queste pagine, che intenzionalmente hanno cucito insieme teorie e prassi, permettono di porsi in una prospettiva differente – seppure inevitabilmente parziale – per almeno due ragioni. In primo luogo, bisogna rilevare che negli ambiti selezionati in questo scritto, uno dei problemi che tradizionalmente accompagna
l’impiego dello strumento del criterio dei best interests è, almeno in parte, superato. In riferimento alle situazioni dei MSNA, infatti, non si dà la questione, estremamente complessa in
altri ambiti, di quali siano gli interessi dei minori da doversi tutelare, andando questi a sovrapporsi, nella maggior parte dei casi, con i diritti umani più essenziali che stanno alla base
delle costituzioni democratiche moderne.
In secondo luogo, l’indagine proposta ha avuto l’obiettivo di identificare alcuni indici
che, pur non essendo in grado di dare contenuto sempre valido a quella che rischia di essere
una “scatola vuota”174, consentono di conferire struttura a un argomento che, comunque, si
ritiene irrinunciabile e, conseguentemente, di valutare le scelte che su esso si basano.
Si propone quindi, al fine di superare il richiamo a un ideale attraente e nobile, ma
elusivo, di qualificare i best interests del minore in termini di: i) individualizzazione e pluralità;
ii) flessibilità e sistematicità; iii) concretezza; iv) prospettività.
Quanto ai primi due punti, si tratta di prendere sul serio e affinare le considerazioni
già svolte dal Comitato ONU per i Diritti dell’Infanzia qualche anno fa, il quale descrive il criterio dei best interests come un concetto “dinamico”, che si rivolge ad aspetti in continua
evoluzione, tanto che il suo contenuto necessita, inevitabilmente, di un aggiustamento su
base individuale175. Le soluzioni più soddisfacenti, come si è visto nei singoli ambiti proposti,
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L’espressione si è evoluta in questi termini tra il suo primo impiego, nella Dichiarazione delle Nazioni
Unite sui diritti dei bambini del 1959, e la sua definitiva consacrazione nell’art. 2 della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 1989. V. G. VAN BUEREN, The International Law on the Rights of the Child, The Hague, Martinus
Nijhoff Publishers, 1998, pp. 11 ss.
172
Sulla complessità semantica, e di conseguenza concettuale, della nozione dei best interests e sulle
varie formule impiegate, E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., pp. 77 ss.
173
Ibid.
174
P. RONFANI, L’interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica, in C. MAGGIONI, C. BARALDI (a
cura di), Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell’infanzia, Urbino, QuattroVenti, 1997, p. 254.
175
Il Comitato, nel General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), fa riferimento a un concetto «complex», «dynamic», «flexible and adaptable», il quale «requires an assessment appropriate to the specific context» e che « should be adjusted and defined on an individual basis, according to the specific situation of the child or children concerned,
taking into consideration their personal context, situation and needs».
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paiono quelle che consentono un certo margine di flessibilità, funzionale alla considerazione
puntuale delle specificità di contesto e della condizione di ogni singolo minore, il quale, lungi
da un approccio uniformante, non viene disegnato come un prototipo astratto, ma viene accolto nelle sue molteplici declinazioni concrete e valorizzato nelle sue peculiarità.
Apprezzabili, inoltre, sono quelle misure di respiro sistematico che promuovono strategie di presa in carico dei MSNA complessive, non vincolate alla frammentarietà degli ambiti
nei quali la loro tutela deve essere garantita176. Queste consentono, fra l’altro, di ricondurre la
gestione dei flussi migratori a «logiche ordinarie»177, permettendo agli attori istituzionali competenti di intervenire in sinergia e coordinamento nelle diverse fasi procedurali.
Si è visto, poi, in più punti, quanto importanti siano gli approcci volti a dare concretezza alle regole formali previste; ciò avviene, per un verso mediante la previsione di strumenti
funzionali a rilevare il grado di effettività delle soluzioni adottate; dall’altro, in particolare a
livello sovra e internazionale, dove i rischi di svuotamento del criterio, in virtù del rispetto delle sovranità statali, sono più elevati, per mezzo di decisioni coraggiose, che si svincolino da
una concezione meramente procedurale del criterio del best interests e che valorizzino letture più sostanziali, basate sul rispetto dei diritti umani dei minori (c.d. rights-based approach178). Queste tendenze, se adeguatamente implementate, consentirebbero due esiti di
sicuro favore. Da un lato, permetterebbero di integrare la dimensione nazionale, alla quale le
questioni inerenti i MSNA paiono ancora relegate, promuovendo l’individuazione di standard
per una governance globale, della quale si sente sempre più il bisogno; dall’altro, produrrebbero una rivalutazione della dimensione di relazione del MSNA con altri soggetti
dell’ordinamento, indispensabile per le finalità dell’inclusione.
Infine, le soluzioni che più convincono sono quelle che tengono conto della natura
“evolutiva” della figura del MSNA e che quindi modulano le misure adottate in suo favore –
non solo in termini di protezione, ma anche e soprattutto di promozione dello sviluppo della
sua personalità – al correre del tempo e al modificarsi delle situazioni, con un’attenzione, appunto, prospettica e lungimirante.
Un paradigma dei best interests qualificato in questi termini, in conclusione, avrebbe
anche il pregio di consentire il superamento di una presunta logica oppositiva – che pare del
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In questo senso, la legge italiana n. 47 del 2017 è stata pioniera e, pure, per le criticità delle quali si è
detto, come per esempio la mancanza di un meccanismo di redistribuzione sul territorio nazionale, è stata definita
come una «missed opportunity» (E. ROZZI, The new Italian law on unaccompanied minors: a model for the EU?,
in Eu Migration Law Blog, online: http://bit.ly/38ua3Vd).
177
Su questo aspetto si vedano le considerazioni da più parti svolte in J. WOELK, F. GUELLA, G. PELACANI,
Modelli di disciplina dell’accoglienza nell’“emergenza immigrazione. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto
internazionale a quello regionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
178
È ampia la letteratura che cerca di ricostruire i confini teorici di questo approccio, il quale richiede non
solo che il raggiungimento di un certo obiettivo sia compatibile con gli standard imposti dai diritti umani, ma anche
un dovere di aderire ad essi nel procedimento necessario per il raggiungimento di tale obiettivo: «it is a processa
as much as a product» (H. STALFORD, Children and the European Union Rights, Welfare and Accountability, p. 29,
Oxford, Hart Publishing, 2012, p. 29). Si v. anche J. TOBIN, Understanding a human rights based approach to
matters involving children: conceptual foundations and strategic considerations, in A. INVERNIZZI, J, WILLIAMS
(eds), The Human Rights of Children: From Visions to Implementation, Farnham, Ashgate, 2016, spec. pp. 61 e
68.
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tutto fuorviante – che vorrebbe l’interesse individuale del minore straniero contrapposto a un
altro interesse, “collettivo”, di sicurezza e difesa dei confini. Al contrario, seguendo un’ottica
compositiva, il criterio dei best interests del minore, declinato secondo gli indici individuati,
rappresenterebbe uno strumento funzionale alla realizzazione di dinamiche inclusive che rispondono a una lettura “normalizzante”, in grado di riconoscere l’immigrazione come dato
non solo consueto, ma anche connotativo e, si auspica, costitutivo e (ri)generativo del nostro
ordinamento e del nostro tempo.
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1. Il perimetro “instabile” dello spazio giuridico europeo dei diritti fondamentali
Fra gli elementi caratteristici del processo d’integrazione europea vi sono le tecniche
di “prevenzione” e di risoluzione delle antinomie fra norme costituzionali sui diritti e norme
dell’Unione europea.
Queste tecniche sono state elaborate in un contesto ordinamentale in cui i diritti costituzionali sono stati qualificati dalle Corti costituzionali come controlimiti rispetto al processo
d’integrazione europea, mentre il primato del diritto dell’Unione è stato assicurato dalla Corte
di giustizia dell’Unione anche attraverso l’elaborazione di una giurisprudenza che ha condotto, dapprima, a qualificare i diritti costituzionali come principi generali del diritto dell’Unione
europea e, successivamente, a trasferire all’interno dei trattati clausole di garanzia dei diritti
umani e le stesse tradizioni costituzionali1. Con il Trattato di Lisbona, da ultimo, viene attri-

Professore associato di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Palermo
Corte cost. n. 170 del 1984; Corte cost. n. 348 e 349 del 2007; Corte cost. n. 269 del 2017; BVerfGE
89, 155 (cd. Maastricht Urteil) ed ancor di più BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 - 2 BvE 2/08 , Rn. (1-421) (cd. Lissabon Urteil). Cfr. S.P. Panunzio, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, in Id. (a cura di), I
diritti fondamentali
e le Corti in Europa, Napoli, 2005, 3 ss. e da ultimo R. Bin, Giurisdizione e ruolo delle Corti costituzionali
nel processo di integrazione europea, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2019-III, 905 ss., spec. tutto il paragrafo 7. Si
veda anche P. Faraguna, Il ruolo delle Corti costituzionali dal principio di apertura alle regole di chiusura dell'ordinamento, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2019-III, 821 ss., che invece ipotizza che non sempre i controlimiti possano rivestire tale potenziale.
*

1

L’Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897
La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line)
Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 - Scienze giuridiche
Direttore Responsabile: Prof. Gaetano Silvestri — Direttori: Prof. Felice Giuffrè, Prof.ssa Elisabetta Lamarque, Prof. Alberto
Lucarelli, Prof. Giovanni Tarli Barbieri

buito lo stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Qui ci si interrogherà sulla distinzione fra diritti e principi contenuta nella Carta dei diritti e sulle implicazioni che ciò determina per una effettiva tutela dei diritti costituzionali2.
Quest’ultimo aspetto del tema non è nuovo. Anzi, rispetto ai diritti ed alle libertà costituzionali, principi di struttura dell’ordinamento costituzionale, il dibattito fra gli studiosi di diritto dell’Unione europea e di diritto costituzionale ha da tempo evidenziato l’iniziale assenza di
efficaci strumenti di protezione dei diritti della persona nel diritto dell’Unione europea ed ha
poi visto una polarizzazione fra la posizione di chi ha rilevato l’esistenza di strumenti giuridici
e proposto soluzioni tecniche volte ad una sempre crescente ed effettiva tutela dei diritti
umani e costituzionali nell’ordinamento dell’Unione europea e chi, invece, ha messo in luce
le carenze normative e la difficile praticabilità proprio di queste soluzioni tecniche per assicurare la piena effettività dei diritti umani e costituzionali nel diritto dell’Unione.
In altre parole, parte degli studi condotti sul tema hanno rappresentato positivamente
lo sviluppo di un processo di osmosi fra diritto costituzionale nazionale, diritto UE (e diritto
internazionale dei diritti dell’uomo); altra parte, invece, ha mostrato come quella componente
dell’identità costituzionale degli Stati membri, che è rappresentata dai diritti e dalle libertà costituzionali, e come gli standard internazionali in materia di diritti umani, in particolare di quelli
propri del “sistema” CEDU, siano stati la scaturigine della tutela dei diritti della persona
nell’ordinamento UE, che ha dovuto modellarsi entro i controlimiti posti dal diritto costituzionale degli Stati e nel perimetro degli standard internazionali di protezione dei diritti umani3.
Senza voler prendere posizione su quale delle due chiavi di lettura sia la più adatta
alla comprensione di cosa sia oggi l’ordinamento dell’Unione europea e di quanto incida sulla
struttura degli ordinamenti costituzionali degli Stati, quel che è certo è che nel contesto normativo attuale, l’effettività dei diritti della persona previsti dalle Costituzioni degli Stati risulta

2 In dottrina A. Barbera, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in
Quad. cost., 2018, 149 ss.
3 Esemplificativi – dopo CGCEE judg. 14.5.1974 Nold (C-4/73); judg. 12.11.1969 Stauder (C-29/69);
judg. 17.12.1970 Internationale Handelgeselschaft (C-11/70); judg. 13.7.1989 Wachauf (C-5/88) – CGCEE Judg.
4.10.1991 The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd v Stephen Grogan and others (C-159/90)
e il dibattito fra J. Coppel, A. O’Neill, The European Court of Justice: taking rights seriously?, in 29 CML rev.
(1992) 669 e J.H.H. Weiler, N.J.S. Lockhart, “Taking rights seriously” seriously: The European Court and its fundamental rights jurisprudence – part I, in 32 CML rev (1995) 51; il processo di Laeken ed il dibattito sul TrattatoCostituzione su cui si v. i contributi pubblicati in International Journal of Constitutional Law , Volume 3, Issue 2-3,
May 2005); gli studi sugli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dopo Lisbona (cfr. la ricostruzione di A. von Bogdandy, I principi fondamentali dell’Unione europea. Un contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo, Napoli, 2011); il problema dell’ambito di applicazione della Carta ex art. 51 par. 1 CDFUE e
la sua interpretazione (con riferimento alla portata delle Spiegazioni del Praesidium) dopo l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona e, dunque, il riformato testo dell’art. 6.1. TUE (CGUE judg. 26.2.2013 Åkerberg Fransson (C617/10); le “saghe” Melloni e Taricco: CGUE (Grand Chamber) judg. 26.2.2013 Melloni (C-399/11); TCE sent. n.
26/2014; CGUE Judg. 8.9.2015, Taricco and Others (C‑105/14); Corte cost. ord. n. 24 del 2017; CGUE (Grand
Chamber) judg. 5.12.2017 M.A.S., M.B. (C‑42/17), Corte cost. sent. n. 115/2018; Corte cost. ord. n. 243/2018 che
hanno portato la dottrina – ed in particolare questo gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa A.M. Carmona
Contreras ad interrogarsi sulla costruzione di uno spazio giuridico europeo dei diritti fondamentali. Sul concetto di
spazio giuridico europeo cfr. A. von Bogdandy, Il diritto europeo oltre l’‘Unione sempre più stretta’: ricostruzione
del concetto e della metodologia comparativa della Corte di giustizia, in Il diritto dell’Unione europea, nr. 1/2017, 9
ss.
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essere condizionata dal diritto dell’Unione ed in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
È stato sottolineato che la Carta segna una nuova fase rispetto alla consueta dinamica dei rapporti fra ordinamenti, costruita storicamente attraverso la giurisprudenza delle Corti
costituzionali nazionali e della Corte di Lussemburgo, poiché, con l’attribuzione dello stesso
valore giuridico dei trattati alla Carta, sono mutati i punti di conflitto fra i due ordini normativi.
Questa decisione politica di incastonare la Carta nel diritto primario dell’Unione è stata definita iusfundamentalizadora per rappresentarne l’importanza4.
La Carta dei diritti, si diceva, dunque, è, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
un atto normativo primario dell’Unione europea ai sensi dell’art. 6 par. 1 TFUE.
Attraverso la Carta è stato consolidato lo spazio europeo dei diritti fondamentali5,
aspetto dell’ordinamento UE che ha essenzialmente sostanza normativa e che poggia le sue
basi teoriche intorno al dibattito aperto dalla dottrina del costituzionalismo multilivello6. Le
dimensioni dello spazio europeo dei diritti – dal punto di vista degli organi di garanzia giurisdizionale degli ordinamenti costituzionali statali – sono segnate dalla linea di confine invalicabile costituita dalla salvaguardia dell’identità costituzionale degli Stati7 ed assumono la
forma di una resistenza costituzionale nella giurisprudenza delle Corti costituzionali8.
Lo spazio europeo dei diritti non ha confini stabili: tende a dilatarsi. Ciò accade oggi,
facendo leva su una interpretazione estensiva del concetto di applicabilità del diritto UE, di
cui all’art. 51 par. 1 della Carta, che ricomprende i casi in cui l’Unione abbia esercitato le
proprie competenze normative9.
La Carta vincola gli Stati membri quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (art. 51 par. 1 CDFUE). Ciò comprende sia casi in cui il Legislatore nazionale attua il diritto UE, sia casi in cui «l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato
dal diritto dell’Unione».
In quest’ultima ipotesi rileva pure quanto dispone l’art. 51 par. 1 CDFUE, poiché il diritto UE consente «alle autorità e ai giudici nazionali» di «applicare gli standard nazionali di
tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela

4 A.M. Carmona Contreras, El espacio europeo de los derechos fundamentales: de la Carta a las Constituciones nacionales, in Rev. Española de Derecho Constitucional, No. 107/2016, 16 ss.
5 A.M. Carmona Contreras, El espacio europeo de los derechos fundamentales, cit., 13 ss.
6 Per una ricostruzione complessiva si vedano gli studi di I. Pernice, Multilevel Constitutionalism in the
European Union WHI-Paper 5/02 http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0502.pdf; Id., F. Mayer, De la
Constitution Composée de l’Europe, in rev. Trim. dr. eur., 36 (24) 2000, 623 anche in http://www.whiberlin.eu/documents/whi-paper0101.pdf e da ultimo Id., The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, in Columbia Law Journal of European Law (CJEL), 2009 V 15/no 3, 349-407
7 BvG vom 30. Juni 2009 - 2 BvE 2/08 - 2 BvE 5/08 - 2 BvR 1010/08 - 2 BvR 1022/08 - 2 BvR 1259/08 - 2
BvR
182/09
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2009/06/es20090630_2bve000208.ht
ml
8 G. Martinico, Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico: un ripensamento del ruolo dei conflitti
costituzionali, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2018, 781 ss.; Id., L’idea di “concorrenza” fra Corti nel diritto costituzionale europeo, relazione al Convegno Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale”, Università di
Torino 17-18 ottobre 2019, spec. parte I, in corso di pubblicazione in AA.VV., Scritti in onore di Antonio Ruggeri.
9 CGUE (Grande Sezione) sent. 26 febbraio 2013 causa C‑617/10, Hans Åkerberg Fransson
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previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto
dell’Unione (v., per quest’ultimo aspetto, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11,
punto 60).
A tal fine, quando i giudici nazionali sono chiamati ad interpretare le disposizioni della
Carta, essi hanno la possibilità e, se del caso, il dovere di adire la Corte in via pregiudiziale
ai sensi dell’articolo 267 TFUE.»10.
È opportuno ricordare, dunque, che la Carta assume una funzione parametrica non
soltanto nel sindacato di validità degli atti normativi dell’Unione11, e qui appare di estrema
rilevanza il processo di interpretazione della Carta dei diritti posto in essere dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea, ma anche nel sindacato di costituzionalità degli atti normativi
nazionali. Infatti, è noto che le Corti costituzionali sono “giudici”12 o comunque “autorità nazionali” chiamate anch’esse a rispettare l’art. 51 par. 1 della Carta e, per tale via, la Carta
rileva nel sindacato di costituzionalità delle leggi.
Peraltro, l’interpretazione della Carta, contiene delle disposizioni che guardano al
problema della individuazione del “confine” dello spazio europeo dei diritti fondamentali rispetto a ciò che resta invece dominio dell’ordinamento costituzionale (l’art. 51 e l’art. 52 in
particolare) e che le fanno assumere rilevanza nell’interpretazione e nel controllo di validità
del diritto derivato.
La Carta si esprime riferendosi a tale questione utilizzando i termini di “portata” ed
“interpretazione” delle sue disposizioni. Va ricordato a tal proposito che la stessa Carta e le
sue spiegazioni, distinguono fra varie categorie di diritti e regole d’interpretazione13.
Rispetto agli ordinamenti costituzionali la Corte di giustizia UE può riconoscere tale
confine, e, però, non sempre rispettarlo, in quanto è chiamata a rispettare la regola
sull’interpretazione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che dovrebbe riflettere la tradizione costituzionale di ogni singolo Stato nel quale si manifesta un conflitto fra
Carta e Costituzione, poiché, come si dirà, tale regola d’interpretazione deve essere interpretata anche alla luce dell’art. 53 della Carta che mira ad assicurare l’obiettivo della maggiore
protezione dei diritti e, quindi, ad incidere sul quadro costituzionale delle relazioni fra vari diritti delineato dall’ordinamento costituzionale in cui si determina un’antinomia fra Carta e Costituzione. Certo, ciò avviene pur sempre nel campo di applicazione del diritto UE, ma, come
si diceva, lo spazio europeo dei diritti tende a dilatarsi facendo leva sul concetto di “applicazione” del diritto UE recato dall’art. 51 par. 1. CDFUE14.
10 CGUE (Grande Sezione) sent. 26 febbraio 2013 causa C‑617/10, Hans Åkerberg Fransson parr. 2930 su cui E. Longo, La Corte di giustizia sancisce la continuità tra l’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza pre-Lisbona sui diritti fondamentali qua principi generali, in Osservatoriosullefonti.it
1/2013.
11 Ancora A.M. Carmona Contreras, El espacio europeo, cit., 18-19.
12 Si veda per un inquadramento complessivo del tema il dossier curato da P. Passaglia, Corti costituzionali
e
rinvio
pregiudiziale,
aprile
2010
reperibile
alla
pagina
web
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Corti_costituzionali_rinvio_pregiudiziale_
12012010.pdf
13 Sul rilievo delle Spiegazioni del Praesidium alla Carta dei diritti, cfr. V. Sciarabba, Le «spiegazioni»
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2005, I, 59 ss.
14 CGUE caso Fransson, cit.
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2. Classificazioni dei diritti e regole d’interpretazione: l’art. 52 CDFUE e le Costituzioni nazionali
Bisogna prestare attenzione, dunque, a come la distinzione fra diritti e principi assume rilievo nell’intreccio fra l’esercizio dei poteri interpretativi della Carta in sede di rinvio pregiudiziale di validità e d’interpretazione del diritto UE, spettante alla Corte di Giustizia UE, e
quello derivante dalla circostanza che le Corti costituzionali, in sede di controllo di costituzionalità delle leggi, sono pure “giudici” chiamati ad osservare l’art. 51 par. 1 della Carta15.
L’art. 52 della Carta di diritti fondamentali individua dei criteri di classificazione dei diritti e delle regole d’interpretazione dei diritti16.
Le classificazioni dei diritti ne definiscono la portata e gli effetti; le regole
d’interpretazione costringono l’interprete (e chi dà applicazione al diritto UE) a seguire dei
percorsi obbligati per risolvere i conflitti fra diritti della Carta e ordinamenti costituzionali.
Più precisamente, sono due i criteri di classificazione dei diritti che emergono dalle
spiegazioni della Carta, che com’è noto costituiscono uno dei materiali di riferimento per
l’interprete della stessa e che qui verranno spesso richiamate come necessario punto di partenza per l’interprete17.
Secondo il primo criterio, si deve distinguere fra diritti già parte del diritto della Comunità europea «e che ora figurano nei Trattati (segnatamente, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione)» e diritti corrispondenti a quelli garantiti dal sistema CEDU (come vive attraverso la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e come evolve attraverso l’aggiunta di nuovi protocolli addizionali alla Convenzione europea dei diritti umani).
Rispetto ai primi (quelli già parte dei diritto CE), l’art. 52 par. 2 CDFUE chiarisce che
«tali diritti restano soggetti alle condizioni e ai limiti applicabili al diritto dell’Unione su cui si
fondano e che sono fissati nei trattati. La Carta non modifica il sistema dei diritti accordati dal
trattato CE e ripresi nei trattati»18.
Invece, in merito ai diritti corrispondenti a quelli garantiti dal sistema CEDU (come vive attraverso la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e come evolve attraverso l’aggiunta
di nuovi protocolli addizionali alla Convenzione europea dei diritti umani), l’art. 52 par. 3 ha
l’effetto di attribuir loro «significato» e «portata», ivi comprese «le limitazioni ammesse», in

15 Punto già emerso nella giurisprudenza costituzionale austriaca, pure richiamata dalla Corte costituzionale italiana (Corte cost. n. 269 del 2017 che richiama Verfassungsgerichtshof, sent. 14/3/2012, U 466/11-18; U
1836/11-13).
16 Com’è noto, questo articolo della Carta è stato modificato: la versione del 2000 non conteneva il paragrafo 5 dell’art. 52 che definisce “portata” ed “interpretazione” (per riprendere la nuova rubrica dell’articolo) dei
“principi”. Sul tema si veda V. Sciarabba, Le «spiegazioni» della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, in Dir.
pubbl. comp. europeo, 2005-I, 59 ss., spec. pp. 59-60, note 1-4.
17 La stessa Corte costituzionale italiana ne fa correttamente uso (Corte cost. n. 20 del 2019). Sulla matrice politica britannica della clausola della Carta che fa riferimento alle spiegazioni per definirne il contenuto cfr.
V. Sciarabba, Le «spiegazioni» della Carta, cit., 64 ss.
18 Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), in GUCE 14.12.2007, C
303/17, spec. C 303/33.
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tutto e per tutto «identici a quelli della CEDU»19 ma senza precludere che il diritto UE garantisca una protezione più ampia.
Rispetto a questi ultimi, dunque, lo standard CEDU è da intendersi come standard
minimo di protezione.
Le spiegazioni della Carta riportano poi due elenchi: uno di diritti esattamente corrispondenti a quelli CEDU (anche per standard di tutela) ed uno di diritti per i quali
l’ordinamento dell’UE prevede uno standard più elevato di tutela.
Ad una lettura della Carta sembrerebbe potersi aggiungere una terza categoria di diritti: i diritti «quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» (art. 52
par. 4 CDFUE).
Tuttavia, le spiegazioni alla Carta non esplicano tale disposizione come rappresentativa di una terza categoria di diritti, da aggiungere alle prime due, ma la ritengono come
espressiva – soltanto – di una peculiare «regola d’interpretazione» che «è stata basata sulla
formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea e tiene nel debito
conto l’approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte di giustizia (ad es.,
sentenza del 13 dicembre 1979, causa 44/79 Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; sentenza del 18
maggio 1982, causa 155/79, AM&S, Racc. 1982, pag. 1575)»20.
Secondo tale regola, piuttosto che in un’impostazione rigida basata sul «minimo comun denominatore», i diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in
modo da offrire un elevato livello di tutela che sia consono al diritto dell’Unione e in armonia
con le tradizioni costituzionali comuni»21.
Sembra dunque che tale regola d’interpretazione andrebbe utilizzata con riferimento
a tutti i diritti sanciti dalla Carta al fine di raggiungere l’obiettivo di elevare il livello di tutela dei
diritti, in modo da evitare conflitti fra Costituzioni nazionali e Carta in questa materia: non si
comprenderebbe altrimenti il riferimento all’armonia con le tradizioni costituzionali declinato
in tale forma (ossia secondo un approccio che non si basa sulla ricerca del minimo comun
denominatore).
Va considerato, a quest’ultimo riguardo, che l’art. 6 TUE considera le tradizioni costituzionali degli Stati come principi generali del diritto dell’Unione. Per tale ragione, il rispetto
del confine dell’identità costituzionale viene assicurato dagli organi di garanzia giurisdizionale
della Costituzione degli Stati nell’esercizio delle loro attribuzioni (in Italia solo nel giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi; in Spagna, anche dell’amparo).
Ora, nonostante le spiegazioni della Carta non si esprimano in tal senso, sul piano sistematico è evidente che essa reca un criterio di classificazione che ordina i diritti in essa
contenuti in due categorie.
Questo è un criterio di classificazione che guarda agli effetti che le norme desumibili
dalla Carta possono produrre: i diritti si «rispettano»; i principi si «osservano» secondo quanto dispone l’art. 51 par. 1.

19

Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), cit. C 303/33.
Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), cit.
21 Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), cit. C 303/34.
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Per i diritti sono previste le seguenti garanzie: limitazioni rispettose del principio di legalità; protezione del contenuto essenziale del diritto; test di necessità (tutela di un interesse
generale o di un altro diritto o libertà altrui) e proporzionalità del limite (art. 51 par. 1
CDFUE).
Ma che differenza sussiste fra diritti e principi sul piano degli effetti?
L’art. 52 par. 5 della Carta prevede che: «le disposizioni della presente Carta che
contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione
al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere
invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti
atti».
L’art. 52 della Carta non agevola l’interprete nell’operare una distinzione caso per caso, ma affida all’interprete il compito di rilevare se un certo diritto sancito dalla Carta vada
inteso come diritto o come principio sul piano della vincolatività.
In questa valutazione di che elementi si dovrà tenere conto? Non sembra che la distinzione sia centrata sulla struttura normativa.
Le spiegazioni relative alla Carta contengono delle esemplificazioni che includono fra
i “diritti” anche quelli che le disposizioni della Carta chiama “principi” e affermano che alcune
disposizioni recano sia diritti che principi.
Nelle spiegazioni si legge che tale distinzione è coerente sia con i trattati (e il riferimento è al principio di precauzione), sia con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del
Tribunale di Primo grado – e si citano a tal proposito alcune sentenze sul principio del legittimo affidamento e sui principi in materia di politica agricola comune.
Si può dire che i principi cui si riferisce l’art. 52 par. 5 CDFUE prescrivono obiettivi e
modalità d’intervento per i pubblici poteri e nulla hanno a che vedere con i diritti della persona?
Se ci si riferisce agli “esempi” di principi di diritto UE contenuti nelle spiegazioni no.
Nelle spiegazioni, infatti, si afferma che la distinzione fra diritti e principi è coerente
anche «con l’approccio ai “principi” negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, specialmente nella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25, 26 e 37. In alcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23, 33 e 34»22.
Ora, ad esempio, l’articolo 26 della carta fa riferimento a “diritti” dei disabili, che in ordinamenti costituzionali come quello italiano non sono meri “principi” ma norme capaci non
solo di determinare l’incostituzionalità di norme lesive del loro contenuto, ma anche di ottenere diretta tutela in giudizio23; mentre nell’articolo 23 si fa riferimento al “principio” della parità
fra uomini e donne nonostante nel testo di tale disposizione non vi sia alcun riferimento a
“diritti”.

22

Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), cit. C 303/35.
Ex multis, rispetto ai diritti dei disabili Corte cost. n. 275 del 2017 e Corte cost. n. 80 del 2010; Tar Valle d’Aosta sent. 14 gennaio 2019, n. 2.
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Le spiegazioni non contengono, dunque, come accade invece per il rapporto con i diritti CEDU, un elenco che consenta di orientarsi facilmente nell’operare questa distinzione,
cosa che sarebbe stata utile, considerando che anche la distinzione fra diritti e principi ha
delle implicazioni sul piano delle regole d’interpretazione (dunque di risoluzione dei conflitti
fra ordinamenti in materia di diritti).
La distinzione fra diritti e principi dovrebbe assumere importanza notevole anche con
riferimento al possibile conflitto con l’identità costituzionale degli Stati, dato che i principi non
sono dotati delle stesse garanzie dei diritti.
I diritti, sono di certo situazioni giuridiche di «“diritto immediatamente efficace”, e
quindi applicabile», ossia norme «che, dopo la Sentenza Simmenthal, fa[nno] scattare la
competenza dei giudici comuni e ritrarre la competenza delle Corti costituzionali»24.
Per i principi invece le tecniche di tutela dovrebbero avere natura differente, quelle
del controllo di proporzionalità, che è alla base, ad esempio, della giurisprudenza della Corte
di Lussemburgo sul principio di precauzione.
Ma è davvero così?
Se poi si osserva questa distinzione con le lenti del costituzionalista, questa distinzione sembra voler trasferire sul piano delle fonti europee una lezione del costituzionalismo europeo del II Novecento, in particolare di quello che informa la tradizione costituzionale italiana ma, ancor più, spagnola (quella alla base della Costituzione del 1978): l’effettività dei diritti della persona passa attraverso la codificazione, la definizione, la pratica applicativa di un
insieme di istituti di garanzia, che nell’esperienza costituzionale spagnola più recente sono
non solo la tradizionale riserva di legge e di giurisdizione o il diritto di difesa, ma il controllo di
costituzionalità delle leggi e l’amparo costituzionale; la garanzia costituzionale del contenuto
essenziale del diritto costituzionale; una disciplina costituzionale della struttura essenziale
delle modalità di difesa in giudizio del diritto costituzionale.
Nella distinzione fra “diritti” e “principi” contenuta nella Carta sembra esservi traccia di
un importante problema di diritto costituzionale: qual è la sostanza della normatività delle
Costituzioni lunghe, rigide e garantite? Quali sono gli effetti prodotti da queste Costituzioni?
Sono effetti soltanto verticali oppure anche orizzontali? Riguardano solo i rapporti fra Stato e
cittadini o vanno a definire la condizione giuridica della persona, andando oltre la cittadinanza?
È noto che nel Costituzionalismo del II Novecento si assiste al superamento di una
visione della Costituzione come documento-patto politico che definisce la cornice entro la
quale troveranno poi disciplina – subcostituzionale – i rapporti fra potere politico e cittadini25.

24

Così A. Barbera, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia, in Rivista AIC, 4/2017,
25 Si vedano, almeno, G. Volpe, Il Costituzionalismo del Novecento, Roma – Bari, 2000; A. Baldassarre,
Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997; A. Barbera, Le basi filosofiche del costituzionalismo, Roma-Bari, 1997, il primo volume di P. Ridola, R. Nania, I diritti costituzionali, Torino, 2001 e i due testi ormai “classici” per il costituzionalista italiano e spagnolo di N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990 e di G. Peces-Barba,
Curso de Derechos fundamentales. Teoria general, ed. it tradotta da L. Mancini, a cura di V. Ferrari con presentazione di N. Bobbio, Teoria dei diritti fondamentali, Milano, 1993, ristampa 2000.
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Per quanto riguarda l’esperienza costituzionale italiana, basti pensare all’imponente
sforzo concettuale della dottrina per rintracciare nel testo costituzionale del 1948, elaborato
dall’Assemblea costituente della Repubblica Italiana, vere e proprie situazioni giuridiche soggettive direttamente imputate in capo ai soggetti giuridici e per rintracciare nel testo costituzionale norme applicabili, dunque, a casi concreti anche in assenza di interpositio legislatoris26.
Indubbiamente, sullo sfondo di tale problematica, con riferimento specifico ai diritti ed
alle libertà costituzionali, si collocano la problematica distinzione culturale (e concettuale) fra
diritti di libertà e diritti sociali (gli uni secondo uno schema concettuale classico si traducono
in abwehrrechte; gli altri in diritti a prestazioni pubbliche, strumentali ad assicurare la partecipazione e l’integrazione socio-economica nella comunità politica)27; il significato da attribuire
alla cittadinanza nello Stato costituzionale democratico-pluralista28; le riflessioni sulla struttura dei diritti costituzionali29 e le tecniche di tutela in ordinamenti che presentano forme di garanzia giurisdizionale della Costituzione30 che hanno condotto a riflettere sulla perdurante
tenuta della distinzione concettuale fra diritti di libertà e diritti sociali.
Nell’ordinamento costituzionale spagnolo, proprio con riferimento alla disciplina sui
“diritti e le libertà” della persona, la Costituzione del 1978 provvede a disciplinare in modo più
preciso i termini della questione, classificando i diritti sulla base delle diverse forme di garanzia costituzionale ad essi riconosciute31, distinguendo fra derechos e principios rectores de la
política social y económica, i primi veri e propri diritti soggettivi; i secondi norme direttive per
il Legislatore; i giudici e i pubblici poteri nell’esercizio delle rispettive attribuzioni costituzionali.
All’interno dei primi, com’è noto, la Costituzione spagnola assicura una forma di protezione rafforzata per il diritti contenuti nella Sección Primera del Capítulo Segundo del Título
Primero rispetto a quelli collocati nella Sección Segunda del medesimo Capítulo. Per tutti, il
combinato disposto degli articoli 53.1 e 3 e 9.1 Const. Esp., consente di postularne la natura
di veri e propri diritti soggettivi con forme differenti di protezione a seconda della collocazione

26 P. Barile, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953; V. Crisafulli, La Costituzione e
le sue disposizioni di principio, Milano, 1952; C. Lavagna, Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive
contenute nella costituzione italiana, Padova, 1953 già in Scritti economico-giuridici pubblicati per cura della facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari, v. 36. Si veda anche A. Barbera, Art. 2, in G. Branca, Commentario della Costituzione, Roma-Bari, 1975, 50 ss.
27 Per una classificazione secondo uno schema classico A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 2003.
28 Sul rapporto fra cittadinanza, costituzione e diritti T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, 1950,
trad it. a cura di S. Mezzadra, Cittadinanza e classe sociale, Roma-Bari, 2002.
29 Per una critica alla tradizionale distinzione fra diritti di libertà e diritti sociali sul piano della struttura S.
Holmes, C.R. Sunstein, The cost of rights, Why liberty depends on taxes, New York, 1999; nella dottrina italiana
si veda B. Pezzini, La decisione sui diritti sociali: indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Milano,
2001.
30 Almeno si veda C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali: orientamenti e tecniche
decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino, 2000.
31 Art. 53 Const. Esp. cfr. F. Garrido Falla, Art. 53 Const. Esp., in Id., Comentarios a la Constitucion,
Madrid, 1985, II ed., 882 ss. Sul tema, nella manualistica, G. Cámara Villar, El sistema de los derechos y las libertades fundamentales en la Constitución española, in P. Balaguer Callejón (cur.), Manual de derecho constitucional, II, Madrid, 2018, 33 ss., spec. 42 ss.
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nella sezione I o nella sezione II del Cap. II, Tit. I, dato che per quelli collocati nella sezione I
(ed il principio di uguaglianza) godono di una garanzia giudiziale rafforzata e del rimedio del
recurso de amparo dinanzi al Tribunal Constitucional.
Per i principios del Capítulo Tercero del Título Primero non sono previste queste forme di protezione, essi sono norme di principio vincolanti soltanto per il Legislatore e soggette
solo alle forme di garanzia della riserva di legge e del limite posto al legislatore dalla presenza del controllo di costituzionalità delle leggi in via incidentale32.
Rispetto ai derechos, peraltro, la dottrina ha rilevato come sia strumento fondamentale di garanzia la tutela giudiziale diretta33, ma che, comunque, la categoria concettuale della
Drittwirkung rispetto ai rapporti privati abbia concretamente faticato ad affermarsi e sia stato
prevalentemente superando la teoria dei diritti pubblici soggettivi, sul piano teorico34, e, probabilmente anche sul piano della giustizia costituzionale, valorizzando la presenza nel sistema di giustizia costituzionale spagnolo del recurso de amparo come strumento che ha agevolato la costruzione di una forma indiretta di garanzia nei rapporti privati delle norme costituzionali sui diritti35.
Rispetto a disposizioni del Capitulo Tercero, invece, che si riferivano a diritti (è il caso
ad esempio del diritto alla salute), invece, il Tribunal Constitucional ha elaborato due strategie per massimizzarne l’effettività: il ricorso ad una interpretazione sistematica del testo costituzionale ha apprestato forme di tutela assimilabili a quelle previste per i derechos, valorizzando la connessione strutturale fra norme desumibili da articoli collocati nel capitolo sui
derechos y principios rectores de la política social y económica e norme desumibili da articoli
collocati nei capitoli sui derechos; b) ha posto in essere un processo di soggettivizzazione di
principi direttivi per il legislatore, derivando diritti fondamentali dalle stesse (come ad esempio per l’obiezione di coscienza)36.
Ecco, dunque, che la dottrina spagnola ha elaborato una classificazione dei diritti che
valorizza il livello differente di garanzia costituzionale degli stessi, dovendo peraltro rilevare
come siano state elaborate tecniche differenti per assicurare la massima effettività possibile
alle norme costituzionali a seconda che la violazione delle stesse abbia avuto ad oggetto
norme costituzionali sui diritti o norme costituzionali su derechos e principios rectores de la
política social y económica.
Nel contesto costituzionale spagnolo, secondo parte della dottrina, sarebbe determinante per una effettiva garanzia dei diritti collocati nel capo dedicato ai derechos e principios
rectores de la política social y económica anche l’evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani nello scorso secolo, ed, in particolare, l’interdipendenza fra diritti “civili” e diritti

32

G. Cámara Villar, El sistema de los derechos, cit., 54 ss.
G. Escobar Roca, Los derechos humanos y los derechos fundamentales, in J.M. Castellà Andreu
(ed.), Derecho Constitucional básico, Barcelona, 2016, 419 spec. 428-429.
34 G. Cámara Villar, El sistema de los derechos, cit., 63 ss.
35 Nella manualistica cfr. S. Larrazabal Basañes, Curso de Derecho Constitucional, I, Bilbao, 2008 314315
36 STC 15/1982. Si veda, per i diritti del fanciullo o di persone con disabilità di cui agli Artt. 39 e 49 CE G.
Escobar Roca, Los derechos fundamentales, in 428, J.M. Castellà Andreu (ed.), Derecho Constitucional básico,
Barcelona, 2016, 428, spec. 435.
33

RIVISTA AIC

570

“sociali”. L’interdipendenza fra diritto costituzionale e diritto internazionale sarebbe realizzata
dall’art. 10.2 Const. Esp. che avrebbe consentito di rafforzare ulteriormente i minimi istituti di
garanzia previsti dall’art. 53.3. per i “diritti sociali”37.
A prescindere da quest’ultima considerazione è certo che il Costituente spagnolo ci
restituisce un criterio di classificazione dei diritti costituzionali: la classificazione secondo il
tipo di garanzia, che ricorda un po’ le lezioni della tradizione culturale dell’istituzionalismo38,
ma che se ne distacca pure dati i suoi approdi, visto che colloca le istituzioni delle libertà
dentro il mondo del diritto positivo, anzi, dentro la Costituzione-testo scritto che ne definisce
la struttura essenziale.
Tuttavia, nella stessa pratica applicativa della Costituzione spagnola, il Tribunal Constitucional, avendo sviluppato grande sensibilità per l’interpretazione sistematica ed evolutiva
della disciplina costituzionale sui diritti e superato la dottrina classica, ottocentesca, dei diritti
costituzionali come situazioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti pubblici soggettivi,
ha posto in essere, nella pratica applicativa, un percorso che ha portato a non intendere in
senso svalutativo i principi rispetto ai diritti.
La pratica applicativa dell’art. 53 Cons. Esp., cioè, non dimostra che i principi possono non essere rispettati e dunque restare ineffettivi, ma che maggiori sono le garanzie costituzionali, più efficace è la tutela del diritto costituzionale; minori sono le garanzie, più lento e
complesso è il processo di consolidamento di un diritto costituzionale nel diritto costituzionale
vivente, ma che tale processo di attuazione si realizza in ogni caso. In definitiva, da questa
esperienza costituzionale sulle differenti garanzie dei diritti e i loro effetti si trae l’impressione
che probabilmente il costituzionalista ha molto su cui riflettere sui diritti come principio di legittimazione dello Stato «e delle sue decisioni»39, e sulla natura di questo percorso, che non
è regressivo, ma progressivo.
Infine, sempre in quest’ultima ottica, non devono essere dimenticate due fondamentali lezioni del costituzionalismo italiano negli ambiti delle teorie dell’interpretazione e delle
dottrine del pluralismo.
La prima lezione c’insegna, che, sul piano della teoria dell’interpretazione una data
scelta delle tecniche e dei modelli d’interpretazione della Costituzione possa condurre o ad
un elevato tasso di vincolatività delle norme costituzionali o ad una svalutazione della loro
precettività40. La seconda lezione, invece, riguarda la impossibilità di concepire e praticare
l’applicazione delle norme costituzionali sui “diritti” e le “libertà” sulla base di gerarchie giuridiche fra diritti-principi, poiché, altrimenti, si realizzerebbe nei fatti la tirannia di alcuni valori
su altri41.

37 Cubero Marcos, J. I. (2017), La vis expansiva de los derechos fundamentales y su incidencia en la
configuración y exigibilidad de los derechos sociales, in Rev. Esp. Der. Const., 110, 105-140.
38 Per una ricostruzione, N. Luhmann, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie,
Berlin, 1999, ed. it. a cura di G. Palombella e L. Pannarale (trad a cura di S. Magnolo), I diritti come istituzione,
Bari, 2002, di cui si veda l’introduzione, 10 ss. e G. Palombella, L’autorità dei diritti, Roma-Bari, 2002.
39 G. Palombella, L. Pannarale, Introduzione all’edizione italiana, di N. Luhmann, I diritti fondamentali
come istituzione, cit., 16.
40 M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982, 74
41 G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, 171.
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Il che impone al costituzionalista di riflettere con attenzione sul senso e sui riflessi
“pratici” da attribuire alla distinzione che la Carta dei diritti opera fra diritti e principi perché la
prima lezione di conduce a dubitare della possibilità di attribuire rilievo pratico alla stessa onde evitare che si realizzino livelli diversi di “vincolatività” della Carta e la seconda che essa
determini un ribaltamento della conquista logico-giuridica realizzata in un ordinamento costituzionale come il nostro sul piano della ricerca di una sintesi armoniosa fra differenti diritti e
libertà, evitandone una gerarchizzazione.

3. I casi sui conflitti fra diritti della Carta e diritti costituzionali
Come intendere allora quel riferimento delle spiegazioni della Carta dei diritti alle tradizioni costituzionali in materia di approccio ai principi «specialmente nella normativa sociale»42?
Le “tradizioni costituzionali” di alcuni Stati membri, ivi compresi quelli che contengono
la distinzione nel proprio testo costituzionale scritto fra diritti e principi, come quello spagnolo,
e ancor più quelli, come quello italiano, che sono attraversati da questo concetto di “norma di
principio” nelle analisi sull’effettività e le tutele dei diritti in “materia sociale” (se ancora si vuol
ricorrere a questo concetto) hanno elaborato tecniche di tutela così sofisticate da ritenere
che questa distinzione fra principi e diritti davvero non consenta di cogliere le differenze nel
processo di evoluzione della tutela dei diritti costituzionali, specialmente a distanza di decenni dall’entrata in vigore della Costituzione e a seguito dell’intervento del Legislatore, perché
in presenza di norme legislative di attuazione della Costituzione il principio della gradualità
della tutela lascia il campo ad altri strumenti di controllo della discrezionalità legislativa (il
giudizio di ragionevolezza, ad esempio e, in Italia, il controllo sul rispetto del contenuto minimo essenziale del diritto43).
Se l’obiettivo della Carta era porre un freno allo spill over dei diritti sociali, insomma,
forse lo strumento prescelto è quello meno adatto allo scopo: se l’interpretazione dei principi
dovesse essere intesa in coerenza con quanto emerge dalle tradizioni costituzionali degli
Stati membri e se queste tradizioni costituzionali non andassero ricostruite secondo il metodo della ricerca del minimo comun denominatore ma, invece, come dicono le spiegazioni
all’art. 52 CDFUE, secondo quello della massimizzazione del livello di protezione dei diritti –
anche ai sensi dell’art. 53 della Carta – allora l’effetto di questa distinzione non dovrebbe essere quello di porre un argine all’espansione della tutela dei diritti sociali, ma di raffinare invece ancor di più le tecniche di interpretazione degli atti normativi UE al fine della maggiore
protezione non solo dei diritti, ma anche dei “principi”.
La formulazione dello stesso art. 52 par. 5 CDFUE non induce a ritenere che questo
articolo possa essere volto ad inibire l’uso in funzione parametrica dei principi della Carta,

42
43

Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), cit. C 303/35.
Volendo si veda E. Cavasino, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2012.
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anzi, sembra proprio questo il significato precipuo da attribuire al concetto di principio. Rispetto alle tecniche di controllo di legittimità delle norme, i principi della Carta dovrebbero
essere utilizzati seguendo l’esempio recato dalle stesse spiegazioni della Carta, ossia secondo il richiamo esemplificativo alla giurisprudenza sul principio di precauzione.
Ora, certo, è vero che il principio in questione è una tecnica di valutazione del rischio,
che assicura solo indirettamente forme di protezione dei diritti sociali, anzi, che, addirittura,
per definizione, ne impedirebbe la diretta tutela, ma che dire allora rispetto al modo con il
quale esso si intreccia con il principio di tutela della salute si afferma ed attraversa la giurisprudenza UE? La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo mostra che l’uso del principio
di precauzione non può essere disgiunto dal “principio” di tutela della salute, anzi è tecnica di
decisione strumentale all’affermazione della tutela della salute44.
Allora la distinzione fra diritti e principi a cosa può servire?
Non ad identificare sul piano della struttura una forma di classificazione dei diritti; non
a depotenziare la tutela dei diritti sociali – dato il riferimento all’interpretazione della Carta
secondo le tradizioni costituzionali comuni – ma semmai solo a rimarcarne le diverse tecniche di tutela.
Anche qui, l’esperienza costituzionale spagnola e quella italiana sono d’aiuto per rappresentare il problema.
In altri termini, la stessa formulazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,
rispetto alla questione della differenziazione degli istituti di garanzia derivante dalla qualità di
diritti o di principi in essa contenuti, impone di spostare nuovamente il punto di osservazione
entro il perimetro del diritto costituzionale dello Stato, al fine di consentire – alla luce delle
clausole costituzionali di apertura all’ordinamento internazionale (e dell’Unione europea) qual
è l’art. 10.2 Const. Esp. (e quali sono gli articoli 10, 11, 117 c. 1° Cost. it.) – l’osmosi fra Costituzioni nazionali e diritto UE in questa materia.
Le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (art. 51 par. 1 CDFUE) ed il principio di garanzia del livello di protezione dei diritti garantito dalle Costituzioni nazionali (art.
53 CDFUE) devono consentire di produrre questo effetto virtuoso della massimizzazione delle tutele dei diritti costituzionali.
Questo effetto virtuoso tuttavia non può realizzarsi trascurando che al centro del sistema di garanzie costituzionale si collocano gli organi di giustizia costituzionale di un dato
ordinamento, che è presente nella Costituzione spagnola, si manifesta, infatti, proprio attraverso la disciplina dell’interpretazione della Costituzione dei diritti recata dall’art. 10.2 Const.
Esp. che certamente rende permeabile al diritto internazionale l’ordinamento costituzionale
usando il veicolo dell’interpretazione costituzionale, ma va ricordato che, al tempo stesso,
proprio tale disposizione permette al Tribunal Constitucional (e al Legislatore di revisione co-

44

Es. in materia di AIC di farmaci cfr. caso Artegodan CGCE sent. 24 luglio 2003 C-39/03 P.
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stituzionale) di definire la struttura della Costituzione dei diritti nell’esperienza costituzionale
spagnola45.
Cosa accade se le norme “esterne” in materia di diritti umani determinano non una
vis expansiva ma una trasformazione della struttura dei diritti (da diritti soggettivi a principi
direttivi) o se producono l’effetto di abbassare il livello di protezione dei diritti per effetto di
una trasformazione della natura di istituti che sono essenziali per la loro effettiva garanzia?
Un’ipotesi di quest’ultimo genere è stata prospettata, per l’ordinamento costituzionale
spagnolo, nel caso Melloni e, per l’ordinamento costituzionale italiano, nella saga TariccoM.A.S..
Nel caso Melloni la questione verteva sugli effetti prodotti dalla Carta dei diritti fondamentali e dal diritto derivato dell’Unione europea sulle garanzie dei diritti costituzionali in
materia di estradizione e, dunque, in ultima analisi, sul diritto costituzionale di difesa, che secondo il Tribunal Constitucional sarebbe stato leso nel suo contenuto essenziale dal diritto
dell’Unione europea.
Nella saga Taricco-M.A.S., invece, la Carta dei diritti fondamentali ed il diritto derivato
dell’Unione europea avrebbero determinato una configurazione dell’istituto della prescrizione
come istituto di diritto processuale e non di diritto sostanziale, e ciò avrebbe avuto l’effetto di
ridurre la protezione della libertà personale ad un livello non compatibile con la disciplina costituzionale italiana in materia penale, principio di struttura dell’ordinamento costituzionale
italiano46.
In entrambi i casi in cui la struttura dei “diritti” costituzionali non corrispondeva alla
struttura dei “diritti” garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea gli organi
di giustizia costituzionale si sono attivati per proteggere l’identità costituzionale dello Stato e
la Corte di giustizia dell’Unione europea per assicurare il primato del diritto dell’Unione.
Entrambi i casi riguardano essenzialmente, dal punto di vista del diritto UE, la portata
e gli effetti dell’art. 53 della Carta che impedisce di interpretarla in modo da ridurre il livello di
protezione dei diritti47 e si risolvono mediante l’utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte delle
Corti costituzionali e susseguenti decisioni delle stesse Corti costituzionali48 volte a mostrare
come non siano stati violati i controlimiti, a valle di quanto affermato dalla Corte di giustizia
UE49.

45 Sulle connessioni fra garanzia e rigidità costituzionale e art. 10.2 Const. Esp. S. Bartole, Rilettura
dell’articolo 10.2 della Costituzione spagnola nella prospettiva dell’esperienza costituzionale italiana, in F. Fernández Segado (ed.), The Spanish Constitution in the European Constitutional Context, Madrid, 2003, 1539 ss.
46 Corte cost. ord. n. 24 del 2017.
47 Sul caso Melloni in questa chiave di lettura cfr. Matia Portilla, F.J. (2016), Primacía del derecho de la
unión y derechos constitucionales. En defensa del Tribunal Constitucional, in Rev. Esp. Derecho Constitucional,
106, 479 – 522. Si veda, nella dottrina italiana, F. Viganò, Obblighi di adeguamento al diritto UE e ‘controlimiti’: la
Corte costituzionale spagnola si adegua, bon gré mal gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel caso Melloni, in Dir. pen. contemporaneo, 9 marzo 2014, https://www.penalecontemporaneo.it/d/2865-obblighi-diadeguamento-al-diritto-ue-e--controlimiti--la-corte-costituzionale-spagnola-si-adegua-b
48 Corte cost. n. 115 del 2018 che “chiude” il caso Taricco; Tribunal Constitucional de España, sent. 13
febbraio 2014, recurso de amparo 6922/2008, che “chiude” il caso Melloni.
49 CGUE (Grande sezione), sent. 26 febbraio 2013, C- 399/11, Melloni; CGUE(Grande sezione), sent. 5
dicembre 2017, C-42/17, M.A.S.
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Non interessa in questa sede discutere sulle modalità di risoluzione del conflitto fra
Costituzione e Carta in questi casi, ma avvertire che in queste prime ipotesi di conflitti fra diritti costituzionali e diritti previsti dalla Carta e corrispondenti a quelli CEDU, i giudici nazionali
e le Corti costituzionali hanno utilizzato il rinvio pregiudiziale per prospettare un conflitto con i
principi supremi dell’ordinamento costituzionale e chiesto alla Corte di Giustizia di dar corpo
all’art. 53 della Carta dei diritti e che nel secondo di questi due casi, la vicenda TariccoM.A.S., la Corte di giustizia ha – alla fine – offerto una risposta che è idonea a dar corpo alla
clausola di salvaguardia del livello di protezione non inferiore a quello previsto dalle Costituzioni nazionali posto dall’art. 53 della Carta50.
La giurisprudenza Taricco-M.A.S., sul versante del diritto costituzionale nazionale,
prospetta, quantomeno per l’Italia questa precisa conseguenza per quanto riguarda i rapporti
fra controllo di costituzionalità e soluzione dei conflitti fra Costituzione e Carta dei diritti: alla
Corte costituzionale «spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell’Unione è
in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona. A tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste
nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso
alla norma europea generatrice del preteso contrasto»51.
Questo passaggio della motivazione della sentenza. n. 115 del 2018 della Corte costituzionale italiana ha importantissimi riflessi per il tema di cui qui ci si occupa.
La tesi da cui qui si muove è che il sistema delle garanzie costituzionali dei diritti,
proprio di un dato ordinamento costituzionale, ha un impatto sul sistema UE di garanzia dei
diritti posto dalla Carta e, in particolare, su quanto dispongono gli articoli 51-53 della stessa
almeno sotto tre profili in quanto definisce qual è la tradizione costituzionale di riferimento
nella quale si determina il conflitto fra Costituzione e Carta (è utile ad interpretare i diritti ai
sensi dell’art. 52 par. 4 CDFUE); individua il livello di protezione costituzionale del diritto garantito dalla Carta (che è livello minimo ai sensi dell’art. 53 CDFUE); definisce gli strumenti di
diritto costituzionale interno volti a dar corpo ai diritti e ai principi presenti nella Carta, che ha
una implicazione diretta per cogliere la distinzione fra diritti e principi e le tecniche costituzionali di tutela di entrambi (artt. 51 par. 1 e 52 par. 5 CDFUE).
Adesso ci si soffermerà proprio su quest’ultimo aspetto.
4. Costituzione e Carta dei diritti nel controllo di costituzionalità delle leggi: la
giurisprudenza costituzionale italiana

Nell’ordinamento costituzionale italiano la distinzione fra diritti e principi non ha sino
ad oggi assunto particolare rilievo nella giurisprudenza costituzionale e sta, invece, elaborando, una forma di protezione dell’identità costituzionale italiana che, come si vedrà tende

50
51

CGUE (Grande Sezione), sent. 5 dicembre 2017, C‑42/17, M.A.S.
Corte cost. n. 115 del 2018, par. 8 cons. in diritto.
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ad assimilare le tecniche di risoluzione delle antinomie fra diritti costituzionali e Carta dei diritti.
È attraverso la preferenza per la priorità della questione di legittimità costituzionale rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione ed all’uso del rinvio pregiudiziale da parte della stessa Corte costituzionale che ciò sta accadendo.
La Corte costituzionale italiana è fra le Corti costituzionali degli Stati membri, quella
che più lungamente ha atteso prima di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
UE52 ed oggi inquadra il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo come strumento volto a presidiare due principi di struttura dell’ordinamento costituzionale italiano ed
uno dell’ordinamento UE: sul versante del diritto costituzionale nazionale, essa richiama, in
particolare, il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi e l’esigenza di
assicurare effettiva tutela (sistemica) ai diritti costituzionali.
Sul versante del diritto primario dell’Unione, invece, la giurisprudenza costituzionale
italiana sulla Carta dei diritti fondamentali è strumento per rappresentare la tradizione costituzionale italiana, come parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, principi
generali del diritto dell’Unione (articolo 6 par. 3 TUE) e canone d’interpretazione della Carta
dei diritti fondamentali (art. 52 par. 4 CDFUE ed articoli 2, 4 par. 2 TUE)53.
Veicolando la tradizione costituzionale italiana nell’ordinamento UE si mira a rendere
l’interpretazione del diritto dell’Unione ed, in particolare, della Carta dei diritti fondamentali,
conforme ai principi di struttura dell’ordinamento costituzionale italiana54, immaginando un
percorso parallelo a quello tracciato dalla giurisprudenza costituzionale austriaca55, che viene espressamente richiamata nella sentenza n. 269 del 201756.
Nelle prime decisioni sul tema, ciò veniva declinato su due versanti, uno di diritto costituzionale interno e uno di diritto primario dell’Unione: identità costituzionale e pluralismo
costituzionale57.

52

Corte cost. ord. n. 103 del 2008; ord. 207 del 2013.
Corte cost. ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 117 del 2019.
54 Corte cost. ord. n. 24 del 2017; sent. n. 269 del 2017; sentt. 20 e 63 del 2019; ord. n. 117 del 2019.
55 A. Di Martino, Giurisdizione costituzionale e applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea: profili comparativi, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2019, III, 759 ss.
56 Si richiama espressamente Verfassungsgerichtshof, sent. 14/3/2012, U 466/11-18; U 1836/11-13.
57 Corte cost. ord. n. 24 del 2017 par. 6 considerato in diritto: «la legittimazione (art. 11 della Costituzione italiana) e la forza stessa dell’unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE)
nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i
Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri». Su questa ordinanza molti i commenti. Per il profilo che qui interessa si richiamano G. Repetto, Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all’ordinanza della Corte
costituzionale sul caso Taricco, in Diritti Comparati 20 febbraio 2017, http://www.diritticomparati.it/unaragionevole-apologia-della-supremacy-in-margine-allordinanza-della-corte-costituzionale-sul-caso/; O. Pollicino,
M. Bassini, Defusing the Taricco Bomb through Fostering Constitutional Tolerance: All Roads Lead to Rome, in
VerfBlog, 2017/12/05,
https://verfassungsblog.de/defusing-the-taricco-bomb-through-fostering-constitutionaltolerance-all-roads-lead-to-rome/; A. Ruggeri, Tapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali
(traendo
spunto
dal
caso
Taricco),
in
Dir.
pen.
Contemporaneo,
4/2017,
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5631-rapporti-interordinamentali-e-conflitti-tra-identita-costituzionalitraendo-spunto-dal-caso-taricco; D. Tega, Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 e i suoi de53
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Più di recente, invece, la Corte costituzionale sembra porre sempre più di frequente
l’accento sul primo dei due: quella salvaguardia dell’identità costituzionale dello Stato58.
Perché?
Il Giudice costituzionale italiano è pienamente consapevole della decisione politica
iusfundamentalizadora sancita nel testo dell’art. 6 par. 1 TFUE.
La Carta dei diritti fondamentali, infatti, è stata qualificata come una fonte del diritto
dell’Unione europea che presenta dei «caratteri peculiari», dovuti al «suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale»59.
Questo obiter dictum della Corte costituzionale italiana, poi successivamente ripreso
nelle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 e dall’ordinanza n. 117 del 2019 di rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia UE, ha aperto un dibattito che sta impegnando gli studiosi italiani sul
versante delle radici della Costituzione dei diritti e delle sue prospettive60 e su quello del ripensamento dei rapporti fra gli istituti che consentono ai giudici nazionali di prospettare antinomie fra norme costituzionali sui diritti e le libertà e norme della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea alla Corte costituzionale ed alla Corte di Giustizia dell’Unione europea al
fine della loro risoluzione61.
Più precisamente, nell’ordinamento costituzionale italiano, sono stati indagati i rapporti fra questione di legittimità costituzionale e questione pregiudiziale di validità e
d’interpretazione del diritto dell’Unione europea in ipotesi di antinomie fra norme costituzionali sui diritti e norme della Carta dei diritti62 e quello – parallelo – delle tecniche di rimozione
delle antinomie da utilizzare in tali casi.
Questo problema è alla base della svolta giurisprudenziale conseguente alla saga
Taricco-M.A.S. e si ritiene che dovrebbe avere un impatto positivo sul livello di garanzia dei
diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti.

stinatari:
narrowing
the
dialogue,
in
forumcostituzionale.it
6
marzo
2017
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/tega.pdf
58 In Corte cost. n. 115 del 2018 scompare il riferimento al pluralismo costituzionale. Di recente chiari riferimenti all’identità costituzionale in Corte cost. n. 269 del 2017 e ord. n. 117 del 2019. Sul tema, in chiave critica, A. Morrone, Suprematismo costituzionale, in Quad. cost. 2/2019, spec. 258 ss.; propositiva invece F. Biondi,
Quale dialogo fra le Corti?, in Federalismi.it, 18/2019.
59 Corte cost. n. 269 del 2017 par. 5.2. considerato in diritto.
60 Da ultimo si veda una ricostruzione dei termini del dibattito in V. Casamassima, I diritti fondamentali
europei tra processi di positivizzazione normativa e ruolo dei giudici (e della politica). Riflessioni intorno ad alcuni
recenti sviluppi in materia di rapporti tra Corte costituzionale, Corte di giustizia e giudici comuni, in Rivista AIC,
3/2019, https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vincenzo-casamassima
61 Si veda da ultimo M. Dani, Giurisdizione e ruolo delle corti costituzionali nel processo di integrazione
europea: un’introduzione, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2019-III, 715 ss., che apre la serie di scritti pubblicati nel
medesimo numero sul tema.
62 S. Catalano, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in Federalismi.it,
10/2019 https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=38636; N. Lupo, Con quattro pronunce la
Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema 'a rete' di tutela dei diritti in Europa, in Federalismi.it,
14/2019 https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38959; S. Leone, Il regime della doppia
pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 3/2019; F. Biondi,
Quale dialogo tra le Corti?, in Federalismi.it, 18/2019 https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributipubblicati/stefania-leone
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Ora, si torni un momento al problema più generale delle antinomie fra Costituzione
italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Alcuni studiosi si sono posti l’interrogativo se sia possibile sviluppare tecniche differenti da quelle ordinariamente utilizzate in un ordinamento dualista per rimuovere tali antinomie, data la natura delle norme che in questa specifica ipotesi vengono in rilievo: norme di
struttura dell’ordinamento costituzionale – principi supremi – e norme di diritto primario
dell’Unione europea63.
In particolare, a quest’ultimo riguardo, rispetto alle generali tecniche di rimozione delle antinomie, che fanno leva sulla struttura delle fonti e delle norme e che guardano essenzialmente alla presenza nelle fonti e nelle norme UE (ossia, rispettivamente, la diretta applicabilità e l’effetto diretto, essenziali per valutare se è possibile procedere alla non applicazione oppure se è necessario rimettere questione di legittimità costituzionale64) ci si è chiesti se
si possa muovere da un criterio differente: quello della gerarchia delle fonti per mantenere la
prevalenza della norma costituzionale su quelle della Carta, all’interno del giudizio di legittimità costituzionale.
L’uso di questo criterio nel quadro del giudizio di legittimità costituzionale viene giustificato da esigenze sottese alle forme che assume la giurisdizione costituzionale in Italia (articoli 134 e 136 Cost.): quelle di un modello accentrato di controllo di costituzionalità in cui
com’è ovvio le decisioni di accoglimento pronunciate dal Giudice delle leggi hanno effetti erga omnes.
Ma non solo: si lega anche al testo dell’art. 53 CDFUE che impone di non ledere o limitare la protezione dei diritti fondamentali posta dalle Costituzioni degli Stati membri e al
testo degli articoli 6 TUE e 52 par. 5 CDFUE che richiamano le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, rispettivamente, come principi generali del diritto UE e come materiale interpretativo per attribuire significato (portata normativa ed effetti) alle disposizioni della
Carta.
Da qui emergerebbe la rinnovata centralità delle Costituzioni degli Stati e del controllo
di costituzionalità in materia di diritti.

63 Probabilmente lo studioso più lungamente impegnato in questa direzione è A. Ruggeri. Si vedano –
prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, A. Ruggeri, Tecniche di normazione, tutela dei diritti fondamentali,
teoria
della
Costituzione,
in
Osservatoriosullefonti.it,
1/2008;
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/117-09-ruggeri-a; Id., La tutela "multilivello" dei diritti
fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali, in Pol. dir., 2007, 317; successivamente a tale
momento A. Ruggeri, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a
margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Riv. di diritti comparati, 3/2017,
234 ss., spec.
http://www.diritticomparati.it/rivista/svolta-della-consulta-sulle-questioni-di-diritto-eurounitario-assiologicamentepregnanti-attratte-nellorbita-del-sindacato-accentrato-di-costituzionalita-pur-se-riguardanti-norme-dell/; A. Ruggeri, Rapporti interordinamentali, riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, crisi della gerarchia delle fonti, in
Riv. di diritti comparati, 2/2019, 1 http://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2019/04/Ruggeri-RDC-22019.pdf
64 Secondo lo schema di Corte cost. n. 28 del 2010. Si tratta di una risposta agli effetti della tecnica della
non applicazione su cui cfr. A. Guazzarotti, Logica competenziale dell’UE e sindacato diffuso sulle leggi: alle origini del riduzionismo della Costituzione italiana, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2019-III, 803 ss.
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Secondo tale linea di pensiero, insomma, è sulla base della stessa Carta che si può
postulare una gerarchia (assiologica e normativa) fra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale (i diritti e le libertà costituzionali) e le norme primarie dell’Unione europea, poiché
le tradizioni costituzionali sono poste a fondamento e come vincolo normativo agli stessi diritti della Carta, in quanto non si può ad essa attribuire un significato che determini la violazione dei diritti costituzionali.
Questa “prevalenza” della norma costituzionale ha delle implicazioni sul piano dei criteri di risoluzione delle antinomie da utilizzare? Ne ha anche sul versante degli istituti processuali che ne devono comportare la risoluzione?
La giurisprudenza costituzionale italiana sembra offrire una risposta affermativa ad
entrambi gli interrogativi e prospettare uno stretto nesso fra criteri utilizzati e istituti processuali65.
Quanto ai criteri di risoluzione delle antinomie la Corte costituzionale italiana prospetta l’utilizzo del criterio di gerarchia.
Rispetto alla configurazione degli istituti processuali invece, il Giudice costituzionale
“ordina” questione pregiudiziale di costituzionalità e questione pregiudiziale di validità o
d’interpretazione del diritto UE secondo una sequenza procedurale che antepone la prima
alla seconda in modo da assicurare alla Corte costituzionale la prima parola66 su questo genere di antinomie, richiamando peraltro nelle formule espressive utilizzate, alcuni passaggi (e
non altri) della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE67.
Ora, è il caso di procedere per gradi, soffermandosi innanzitutto sul criterio di risoluzione delle antinomie prospettato dalla Corte costituzionale italiana.

Sul tema cfr. G. Scaccia, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in Giur. cost., 2017, 2948, spec. 2954 ss.
66 Corte cost. n. 20 del 2019, par. 2.3. cons. in dir.
67 Sottolinea questo aspetto, proprio in relazione agli effetti che producono anche le clausole finali della
Carta dei diritti fondamentali (artt. 51 ss. CDFUE) G. Repetto, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale
ed europea, tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità, in Giur. cost., 2017, 2955, spec. 29612962. Sull’ordine delle questioni pregiudiziali (costituzionale ed UE) nell’ordinamento costituzionale francese cfr.
CGUE (Grande Sezione) sent. 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/2010 Aziz Melki e Sélim Abdeli
sulla questione prioritaria di costituzionalità nell’ordinamento costituzionale francese par. 57: «l’art. 267 TFUE
osta ad una normativa di uno Stato membro che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità
costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l’effetto di
impedire – tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale
nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su detta questione – a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Per contro, l’art.
267 TFUE non osta a siffatta normativa nazionale, purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi:
–
di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata,
ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione
pregiudiziale che essi ritengano necessaria,
–
di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti
conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e
–
di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale
in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione.». Per quanto riguarda, invece, l’ordine delle questioni
pregiudiziali di costituzionalità e di interpretazione e validità ex art. 267 TFUE nell’ordinamento austriaco si veda
CGUE sent. 11 settembre 2014 C-112/13 A. c. B.¸parr. 35 ss.
65
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Nei rapporti fra norme costituzionali sui diritti e norme della Carta dei diritti, nel controllo di costituzionalità, le norme della Carta sono ordinariamente configurare come parametro interposto di costituzionalità68.
Se si tratta di norme interposte, però, ci si chiede, si può concludere che sono gerarchicamente subordinate non solo ai principi di struttura dell’ordinamento costituzionale (i diritti costituzionali), come era già postulato dalla più risalente giurisprudenza costituzionale
(Corte cost. n. 170 del 1984), ma a tutte le norme costituzionali – in questo caso sui diritti –
come è stato affermato in generale per le norme CEDU dalle sentenze nn. 348 e 349 del
2007 rispetto a tutte le norme costituzionali69?
Ad oggi si può affermare che le norme della Carta dovrebbero cedere dinanzi alle
norme costituzionali sui diritti, più precisamente, laddove risultino in conflitto con il livello di
protezione dei diritti costituzionali, di qualsiasi diritto costituzionale utilizzando lo schema decisionale della massima tutela sistemica possibile dei diritti nell’ordinamento costituzionale
italiano70.
Tuttavia, in questa ricostruzione di sono diversi aspetti ancora oscuri, fra i quali quello
che riguarda le modalità con le quali tutto ciò può essere reso compatibile con la diretta applicabilità, l’effetto diretto di norme UE attributive di diritti e chiare, precise e incondizionate
(fra le quali possono ben esservi norme desumibili dalla Carta, come si vedrà, ossia quelle
qualificate come “diritti”) e l’obbligo per i giudici di ultima istanza di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d’interpretazione del diritto UE (oltre al potere di utilizzare tale strumento per i giudici che non siano di ultima istanza).
La Corte costituzionale sembra prospettare una via di soluzione di tale quesito basata
sulla distinzione fra “natura costituzionale” della questione e “altre tipologie” di questioni e
scartare la possibilità della non applicazione, nell’ambito del controllo di costituzionalità, data
la sua ontologica estraneità allo stesso. Al contempo, se si attiva il controllo di costituzionalità, si dice la prima e l’ultima parola sulla non applicazione, com’è stato nella pronuncia che
ha chiuso la saga Taricco-M.A.S. (Corte cost. n. 115 del 2018, par. 8 cons. in diritto), in cui la
Corte costituzionale definisce gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia assorbendola
nell’ambito del controllo di costituzionalità delle leggi71.
Nel caso di questioni di natura costituzionale questa ricostruzione dei rapporti fra ordinamenti “fa salvi” i poteri dei giudici di rimettere questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia
e, anche di non applicare disposizioni nazionali in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta
(ma non ci si riferisce evidentemente alla possibilità di non applicare disposizioni della Costi-
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Corte cost. nn. 20 e 63 del 2019.
S. Catalano, Doppia pregiudizialità, cit. e S. Leone, Il regime della doppia pregiudizialità, cit. vedono
nella giurisprudenza costituzionale italiana più recente proprio tale impostazione.
70 Corte cost. n. 269 del 2017 par. 5.2. cons. in dir. e ord. n.. 117 del 2019 par. 2 ult. cpv. sul modello di
Corte cost. n. 210 del 2013 rispetto ai rapporti con la CEDU.
71 V. Manes, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”, in Dir. Pen. Contemporaneo, 13
febbraio 2017, 14, già rispetto alla ord. n. 24 del 2017 aveva evidenziato l’effetto di congelamento sul potere di
“disapplicazione”
(https://www.penalecontemporaneo.it/d/5215-la-corte-muove-e-in-tre-mosse-da-scacco-ataricco).
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tuzione in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta)72, ma se la Corte costituzionale dice la
prima e l’ultima parola, può anche definire gli effetti delle proprie pronunce (e dunque circoscrivere i casi in cui non vi sarà la non applicazione delle norme interne e, ovviamente, le
ipotesi in cui vi sarà la dichiarazione d’illegittimità di norme interne in contrasto con il diritto
UE); negli altri casi, quelli di antinomie che non presentano “natura costituzionale”, invece,
varrebbero i comuni strumenti di raccordo fra ordinamento costituzionale e ordinamento
dell’Unione europea.
Ora, chi ha più lungamente riflettuto su una visione assiologica della teoria delle fonti
non ha condiviso appieno questo nuovo corso della giurisprudenza costituzionale italiana
perché, proprio nella visione assiologica delle fonti e dei rapporti fra ordinamento costituzionale e dell’Unione europea, le antinomie normative non possono essere risolte secondo criteri differenti a seconda della distinzione del tipo di conflitto (natura costituzionale o meno),
chiamando in causa ora la Corte costituzionale, ora direttamente i giudici comuni.
Adottando una prospettiva assiologica della teoria delle fonti e dei rapporti fra ordinamenti, salta, infatti, logicamente lo schema del dualismo con il suo corredo di istituti e concetti perché esso è “asettico” rispetto ai “valori” che inevitabilmente pervadono l’intero ordinamento73.
Inoltre, nella prospettiva assiologica, quando entrano in relazione “valori”-norme costituzionali con “valori”-norme di diritto primario dell’Unione europea, Corte costituzionale e
giudici comuni sono dotati dei medesimi strumenti tecnici e delle medesime categorie concettuali per risolvere le antinomie. Anzi, lo strumento tecnico si riduce ad uno: massimizzare
il livello di protezione dei diritti della persona (al di là della loro “fonte” di diritto dello Stato o di
diritto dell’Unione)74. Nella prospettiva assiologica prevale la norma-valore che eleva il livello
di protezione rispetto all’altra, in quel “caso” a prescindere dalle regole dello specifico “giudizio” che si sta svolgendo.
Per sciogliere ogni possibile dubbio o incertezza forse sarebbe opportuno, in
quest’ultima prospettiva, da definire in modo coerente con essa le regole sull’accesso al controllo di costituzionalità e le regole sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione
europea, onde evitare, appunto, i problemi attuali che derivano dalla esistenza di una “doppia pregiudizialità” che non viene coordinata in base ai valori dando precedenza all’una o
all’altra questione pregiudiziale, ma che lascia liberi i giudici (salvo il problematico “obbligo”
di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per i giudici di ultima istanza).
In queste riflessioni, però, non si vuole osservare il problema solo attraverso la lente
della visione assiologica delle fonti e dei rapporti fra ordinamenti, perché il diritto positivo ci
restituisce un quadro composito, che se da un lato, certamente, sembra tendere verso la
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Corte cost. n. 63 del 2019.
Sulle implicazioni della prospettiva assiologica (ad esempio l’abbandono della prospettiva dualista) A.
Mangia, L’interruzione della Grande Opera. Brevi note sul dialogo tra le Corti, in Dir. pubbl. comp. europeo,
3/2019, 859, spec. 871 ss.
74 Infatti, si veda A. Ruggeri, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente
pregnanti, cit.
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prospettiva assiologica, al contempo, definisce il confine fra lo spazio giuridico europeo e
quello nazionale in materia di diritti della persona secondo categorie concettuali non necessariamente coerenti con questa quanto, piuttosto con una impostazione dualista dei rapporti
fra ordinamenti, e che hanno precisi effetti, quantomeno nel diritto dell’Unione europea e di
cui il giurista dovrebbe tener conto assumendo un punto di osservazione interno
all’ordinamento costituzionale dei singoli Stati membri.
5. Conflitti fra principi della Carta e diritti costituzionali: tutela sistemica e livello minimo costituzionale di tutela dei diritti
Cosa può dirsi rispetto alla casistica giurisprudenziale ed ai criteri di classificazione
fra diritti recati dall’art. 52 CDFUE?
È un dato ineludibile di partenza che l’ordinamento dell’Unione sia uno spazio giuridico europeo fondato sui diritti e i principi definiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e che il processo di cessione della sovranità normativa in interi campi materiali dagli
Stati all’Unione europea ha prodotto l’effetto che «i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre
Costituzioni nazionali degli Stati membri)»75.
Gli strumenti tecnici che ha a disposizione il giurista per cogliere la struttura e
l’evoluzione dello spazio europeo dei diritti fondamentali nell’attuale contesto normativo sono
nozioni, categorie concettuali ed istituti descritti dalla stessa Carta dei diritti fondamentali, al
titolo VII, agli articoli 51-54, strumenti che operano in un contesto istituzionale di concorrenza
fra Corti76.
Per cogliere gli effetti di queste disposizioni della Carta, tuttavia è necessario inquadrarle nell’ambito dei rimedi giurisdizionali del diritto dell’Unione volti a prevenire ed a reprimere le violazioni del diritto primario (su tutti il rinvio pregiudiziale di validità e
d’interpretazione).
Il capo VII della Carta ha rilevanza all’interno dei sistemi di garanzia giurisdizionale
della Costituzione degli Stati membri e per la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Si consideri, infatti, che i sistemi statali di giurisdizione costituzionale sono posti a
presidio dell’identità costituzionale degli Stati77 mentre i meccanismi di monitoraggio della
CEDU assicurano indirettamente che l’ordinamento UE non abbia l’effetto di diminuire il livello di tutela dei diritti riconosciuti dalla CEDU al di sotto dello standards individuato dalla Corte
di Strasburgo78.
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Corte cost. n. 269 del 2017 ibidem.
Molto belle le considerazioni di G. Martinico, L’idea di “concorrenza” fra Corti nel diritto costituzionale
europeo, parte I, cit.
77 Da ultimo Corte cost. ord. 2019
78 Per tutti le sentenze ECHR judg. 21.1.2011, case M.S.S. vs Belgium and Greece (appl. no. 30696/09);
judg. 4.11.2014 case Tarakhel v. Switzerland (appl. no. 29217/12). Per quanto riguarda la giurisprudenza della
Corte di Lussemburgo da CGUE (Grande sezione) sentenza 21.12.2011 NS (cause riunite C-411/10 e C-493/11);
CGUE (Grande sezione) sentenza 19.5.2019 (cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17) M. X. e X.
76

RIVISTA AIC

582

Ciò comporta che i Giudici costituzionali e la Corte di Strasburgo conoscano le fonti di
diritto primario e derivato dell’Unione attraverso gli effetti che producono sull’ordinamento
dello Stato membro.
Come si avrà modo di precisare, ciò ha condotto ad affermare – in un modello informato al dualismo fra ordinamento UE e ordinamento costituzionale – che il Giudice costituzionale possa contribuire ad offrire materiale interpretativo utile a definire i contenuti dei diritti
e dei principi disciplinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Corte cost.
n. 269 del 2017): questo materiale interpretativo sono le tradizioni costituzionali dello Stato
membro, parte delle tradizioni costituzionali comuni richiamate dal TUE e dalla stessa Carta
dei diritti, come si è già detto.
La giurisprudenza costituzionale italiana che si sviluppa a partire da Corte cost. n.
269 del 2017, peraltro, affronta casi di conflitti fra norme della Carta qualificabili come “diritti”
e norme costituzionali che attribuiscono “diritti”.
Inoltre, si tratta di “conflitti” prospettati dai giudici rimettenti che riguardano diritti della
Carta che presentano un contenuto corrispondente ai diritti CEDU79.
Si può dire dunque che in queste ipotesi non è stata utilizzata la non applicazione del
diritto interno contrastante con la Carta ma si è prima proceduto alla sua ricostruzione alla
luce della tradizione costituzionale e poi alla soluzione dell’antinomia attraverso la dichiarazione d’illegittimità costituzionale: il primato del diritto UE è stato garantito con pronunce erga
omnes ma non con la non applicazione in quanto tale strumento non viene ritenuto proprio
della Corte costituzionale80.
Da quanto emerge anche dall’esame dei “casi” di conflitti fra diritti costituzionali e
Carta dei diritti può dirsi che la classificazione dei diritti contenuta nell’art. 51 par. 1 e nell’art.
52 par. 5 della Carta sulla base della corrispondenza con i diritti garantiti CEDU, dunque, e la
limitatezza delle competenze dell’Unione in materia di diritti sociali, rendano la distinzione fra
diritti e principi, sul piano degli effetti concreti, al momento, di secondaria rilevanza: la maggior parte dei conflitti di “tono” costituzionale hanno riguardato diritti codificati dalla Carta che
corrispondevano a diritti CEDU.
In tali ipotesi, dunque, non è venuto in rilievo il criterio di classificazione che distingue
fra diritti e principi ma quello che distingue fra diritti corrispondenti alla CEDU o meno81. La
presenza di un diritto nella Carta consente di utilizzarlo come parametro interposto nel giudizio di costituzionalità della legge nazionale con esso incompatibile, non comporta invece la
non applicazione della norma interna con esso contrastante.
Ciò può essere ritenuto compatibile con lo stesso primato del diritto UE nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo sul rinvio pregiudiziale (casi Melki ed Abdeli; casi A.

79 Art. 7 CEDU; art. 8 CEDU. Fra altre ipotesi di conflitti, che riguardano ipotesi affini al conflitto di cui al
caso Melloni, cfr. CGUE (Grande Sezione) sent. 5 aprile 2016 cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Pál Aranyosi e Robert Căldăraru
80 Corte cost. n. 63 del 2019 par. 4 cons. in dir.
81 Contrariamente a quanto auspicato da A. Barbera, La Carta dei diritti, cit., spec. 158 che proponeva di
utilizzare la tecnica della disapplicazione in casi di conflitti fra regole, mentre rispetto a conflitti fra principi sarebbe
stato «appropriato il coinvolgimento delle Corti costituzionali».
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c. B.), solo in quanto la Corte costituzionale italiana ribadisce nelle sue pronunce che
nell’ordinamento italiano non sussiste un divieto di adire la Corte di Giustizia UE utilizzando il
rinvio pregiudiziale d’interpretazione o di validità82.
Trattandosi di diritti corrispondenti alla CEDU, è stato forse quasi un percorso obbligato quello che ha portato la Corte costituzionale italiana, per risolvere tale conflitto, ad utilizzare gli strumenti già elaborati rispetto ai rapporti fra CEDU e Costituzione, integrandoli per
quanto necessario (e possibile) con quelli richiesti per assicurare il primato del diritto
dell’Unione.
Ciò potrebbe significare che la distinzione fra diritti e principi ha quasi inevitabilmente
un rilievo di carattere secondario nel controllo di costituzionalità e potrebbe assumere rilievo
essenzialmente nell’ipotesi di conflitti fra Costituzione e Carta dei diritti che non riguarda diritti garantiti anche dalla CEDU, ma, invece, diritti che non sono contemplati dalla CEDU.
Tuttavia, anche in quel caso non è escluso che si giunga ad utilizzare, nel controllo di
costituzionalità, i principi della Carta allo stesso modo dei diritti della Carta: insomma, se si
mantiene ferma la centralità del controllo di costituzionalità nel prospettare, prevenire, risolvere o rimettere questioni pregiudiziali sui conflitti fra Costituzioni e Carta, probabilmente la
distinzione fra diritti e principi non assumerà mai dimensioni lesive del livello di protezione
dei diritti costituzionali.
Questa impressione è in parte confermata dall’analisi di una questione concretamente prospettata attraverso la rimessione di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale in cui viene dedotta una possibile sovrapposizione fra diritti costituzionali e Carta dei diritti: quella decisa dalla Corte costituzionale italiana con la sentenza n. 194 del 2018.
Nella sentenza n. 194 del 2018, in cui la Corte ha ritenuto che l’art. 30 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – invocata dal giudice rimettente come parametro
interposto di legittimità costituzionale della legge – non fosse conferente in quanto le disposizioni di legge sottoposte a scrutinio di costituzionalità non ricadevano nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE inteso ai sensi dell’art. 51 par. 1 CDFUE (la materia erano i licenziamenti individuali).
Invero, la Corte costituzionale ha fatto leva non solo su una stretta interpretazione
delle competenze normative dell’Unione, ma pure su una accezione di “ambito di applicazione” che la lega alla presenza di puntuali norme di diritto UE rilevanti in materia (che nel caso
di specie non erano state, appunto, richiamate): le spiegazioni della Carta relative all’art. 30,
rubricato “Tutela in caso di licenziamento ingiustificato” rinvia espressamente all’art. 24 della

82 CGUE (Grande Sezione) sent. 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/2010 Aziz Melki e
Sélim Abdeli; CGUE sent. 11 settembre 2014 C-112/13 A. c. B.¸parr. 35 ss.. Questo almeno la dottrina italiana lo
aveva prospettato commentando Corte cost. n. 269 del 2017 G. Repetto, Concorso di questioni pregiudiziali, cit.,
2956 e A. Di Martino, Giurisdizione costituzionale e applicabilità della Carta, cit. Dopo la sentenza n. 20 del 2019
sull’assenza di preclusioni si veda anche M. Massa, Dopo la «precisazione». sviluppi di Corte cost. n. 269/2017,
in Osservatoriosullefonti.it, 2/2019, spec. 13 ss.
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Carta sociale europea e ad alcune direttive che in effetti non riguardavano ipotesi di licenziamento individuale83.
Ora, l’articolo 39 della Carta nelle spiegazioni della stessa dedicate all’art. 52 non
viene fatto ricadere in alcuno dei diritti corrispondenti alla CEDU o in quelli che
nell’ordinamento dell’Unione godono di una tutela più elevata rispetto a quella prevista in
ambito CEDU né è fra quelli elencati a titolo esemplificativo fra i principi o i diritti.
Dunque, questa è una di quelle ipotesi in cui l’interprete è chiamato ad orientarsi non
potendo far affidamento sulle spiegazioni.
In tale ipotesi, ove le competenze dell’Unione venissero intese in senso estensivo o
esercitate con riferimento all’articolo 30 della Carta, vi sarebbe necessità di utilizzare il criterio di classificazione che distingue fra diritti e principi al fine di valutare il tipo di garanzie di
cui il diritto sancito dalla Carta gode nell’ordinamento UE.
La sentenza n. 194 del 2018 è importante perché aiuta a riflettere su cosa potrebbe
accadere per i conflitti fra diritti costituzionali e previsioni della Carta che riguardano “diritti”
non corrispondenti a quelli CEDU e “classificati” dalla Carta come “principi”.
Questo perché questa decisione anticipa che per i “principi” della Carta dei diritti fondamentali dell’UE che si sovrappongono a diritti costituzionalmente garantiti bisognerebbe
anche verificare (e distinguere) se si tratta di principi garantiti anche dalla Carta sociale europea.
In tale ipotesi, che è quella relativa proprio all’art. 30 CDFUE, l’elaborazione degli
strumenti di tutela passa non solo attraverso il giudizio di ragionevolezza richiamato ed utilizzato dalla Corte costituzionale in ipotesi che riguardano le norme costituzionali di “principio”,
ma anche attraverso un ulteriore test di giudizio.
La Corte costituzionale italiana ha qualificato la Carta sociale europea come il naturale completamento della CEDU84 e l’ha utilizzata come parametro interposto di costituzionalità85.
Nel far ciò ha richiamato la propria giurisprudenza pregressa sul rapporto fra Costituzione e CEDU e in particolare quelle decisioni in cui ha elaborato una forma di controllo di
costituzionalità basato sulla tutela sistemica dei diritti costituzionali (Corte cost. n. 317 del
2009) derivante dalle clausole costituzionali di apertura al diritto internazionale (articolo 117
c. 1° Cost. in particolare) che comporta «un’integrazione tra fonti e – ciò che più rileva – tra
le tutele da esse garantite (sentenza n. 317 del 2009, punto 7. del Considerato in diritto, secondo cui “[i]l risultato complessivo dell’integrazione delle garanzie dell’ordinamento deve
essere di segno positivo”)»86.
83 Il testo delle spiegazioni è formulato nei seguenti termini: “all'articolo 30 — Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Questo articolo si ispira all'articolo 24 della Carta sociale riveduta. Cfr. anche la direttiva 2001/23/CE sul
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE.
84 Corte cost. n. 120 del 2018 par. 10.1 cons.in dir.
85 Corte cost. nn. 120 e 194 del 2018 su cui A. Tancredi, La Carta sociale europea come parametro interposto di costituzionalità: novità e questioni aperte, in Riv. dir. internazionale, 2/2019, 490 ss.
86 Corte cost. n. 194 del 2018 par. 14 cons. in diritto.
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Dunque anche le norme della Carta sociale europea andranno a comporre il parametro di costituzionalità della legge nazionale come norme interposte.
Questa integrazione fra tutele si svolgerà, poi, tenendo conto anche del tipo di protezione dei diritti protetti dalla Carta sociale, che può essere caratterizzato dalla affermazione
«di principi ad attuazione progressiva» ma che può anche contenere formulazioni «di contenuto puntuale» e «corrispondenti a quelli CEDU», come ad esempio in materia di libertà sindacale87. Per i principi della Carta sociale europea ad attuazione progressiva la Corte costituzionale ha affermato che la Carta sociale europea impone «una verifica dei tempi e dei
modi di attuazione» (nella forma del sindacato di ragionevolezza della legge).
Per le formulazioni della Carta sociale “di contenuto puntuale” il vincolo per le fonti
subcostituzionali derivante dalla Carta sociale europea è ancor più forte perché più forte è il
livello di protezione del diritto sociale derivante dall’integrazione fra fonti e tutele costituzionali ed internazionali. Qui, dunque, i principi della Carta dei diritti fondamentali non potranno
che essere interpretati alla luce di questa tradizione costituzionale, quella definita anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in tema di integrazione fra tutele e fonti e
dovrebbe spingere verso una più forte protezione dei diritti sociali anche nell’ordinamento
UE.
Fra le variabili da tenere in considerazione per osservare se questa ricostruzione può
avere un senso rispetto alla portata ed all’interpretazione dei principi, vi è la dimensione e la
modalità di esercizio delle competenze dell’Unione in materia sociale.
Questo rileva ai fini dell’applicabilità della Carta (art. 51 par. 1 CDFUE)
Un’altra variabile sarà il rilievo da attribuire agli atti dell’organo di monitoraggio della
Carta sociale europea (il Comitato europeo dei diritti sociali), di cui è discussa la vincolatività
ma che, comunque, dovrebbero assumere rilevanza quantomeno come orientamento sul
piano interpretativo nelle valutazioni rese dagli organi giurisdizionali nazionali e dalle Corti
costituzionali (in Italia, secondo lo schema decisorio di cui alla sentenza n. 194 del 2018)88,
questo rileva sotto il versante della cogenza dei principi della Carta rispetto all’esercizio della
discrezionalità del Legislatore europeo.
Infine, la possibilità di utilizzare come parametro interposto di costituzionalità i principi
della Carta secondo quanto precisa l’art. 52 par. 5 CDFUE e la tendenziale priorità della
questione di legittimità costituzionale rispetto alla questione pregiudiziale, secondo quanto
già prospettato rispetto ai diritti (Corte cost. n. 20 del 2019 in particolare), costituirebbero il
veicolo per far entrare nell’ordinamento UE le tradizioni costituzionali che riguardano
l’interpretazione dei principi ed assumerebbero particolare rilievo, ovviamente, quelle degli
ordinamenti costituzionali in cui emerge l’antinomia fra principi della Carta e disciplina costituzionale dei diritti, considerando, peraltro, che le spiegazioni della Carta non richiamano il
metodo del minimo comun denominatore, mentre l’art. 53 CDFUE osta a che la Carta possa
produrre l’effetto di abbassare il livello di protezione dei diritti proprio degli ordinamenti costi-

87
88

Corte cost. n. 120 del 2018 par. 10.2 cons. in diritto.
A. Tancredi, Op. cit., 500 ss.
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tuzionali (e che ciò dovrebbe indurre a rigettare il metodo utilizzato ad esempio in Mangold
dalla Corte di giustizia) per ricostruire le tradizioni costituzionali comuni89.
Per quest’ultima via la distinzione fra diritti e principi contenuta nella Carta si preciserebbe sotto il profilo delle tecniche e degli istituti di tutela dei principi e di interrelazione con i
diritti costituzionali secondo il modello della tutela sistemica postulato dalla Corte costituzionale italiana e costituzionale minima postulato dall’art. 53 della Carta stessa.
Poiché la Corte costituzionale con le proprie decisioni potrebbe definire gli effetti
nell’ordinamento statale derivanti dalla soluzione del conflitto fra Carta e Costituzione, sarebbe la giurisprudenza costituzionale a giocare un ruolo centrale insieme alla Corte di Giustizia nell’assicurare effettività alla garanzia dei diritti-principi della Carta attraverso il ricorso
al rinvio pregiudiziale nell’ambito del controllo di costituzionalità.
Questo stretto nesso fra criteri di soluzione delle antinomie fra diritti costituzionali e
Carta dei diritti e istituti processuali nei quali esse trovano risoluzione lascia aperto un rischio, secondo la più attenta dottrina: che nell’esercizio della giurisdizione sui diritti, le Corti
costituzionali, sovranazionali ed internazionali mirino non ad assicurare centralità ai diritti ma,
piuttosto, centralità alle proprie attribuzioni90.
Tuttavia, questo non può indurre solo ad osservare in chiave critica questa dialettica.
La chiave di lettura dei rapporti fra le Corti nei termini di un pluralismo agonistico e
dei conflitti sui diritti come strumenti fisiologici per lo sviluppo del diritto costituzionale europeo è utile per adottare una prospettiva che va oltre il breve periodo91.
Nel lungo periodo, l’antagonismo fra le Corti e i conflitti sui diritti sono strumenti di accomodamento, imperfetti e provvisori, mutevoli, ma comunque volti a prevenire successivi
conflitti92.
Tali meccanismi sono dunque funzionali – in un dato momento storico – a ristabilire
un equilibrio fra diversi ordini normativi che si integrano in un contesto geo-politico che sembra aver ancora bisogno di Europa.
In secondo luogo, questi conflitti non si scatenano e non sono risolti soltanto attraverso l’opera delle Corti93 e ciò dovrebbe indurre ad ricordare sempre che la dinamica fra le
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CGUE (Grande sezione) sent. 22 novembre 2005, C-144/04 Mangold.
A. Ruggeri, Dopo Taricco: identità costituzionale e primato della Costituzione o della Corte costituzionale?, in Osservatoriosullefonti.it, 3/2018 e, di recente, A. Morrone, Suprematismo costituzionale, loc. cit.; C.
Amalfitano, O. Pollicino, Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco, in Diritti comparati, 5/2018
http://www.diritticomparati.it/jusquici-tout-va-bien-ma-non-sino-alla-fine-della-storia-luci-ombre-ed-atterraggiodella-sentenza-n-115-2018-della-corte-costituzionale-che-chiude-la-saga-taricco/
91 S.P. Panunzio, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, cit.; G. Martinico, Pluralismo costituzionale e
pluralismo agonistico, cit.; Id., L’idea di “concorrenza” fra Corti nel diritto costituzionale europeo, cit.
92 M. Massa, La prima parola e l’ultima. Il posto della Corte costituzionale nella tutela integrata dei diritti,
in Dir. pubbl. comp. europeo, 2019-III, 737 ss.
93 L’intervento degli organi dotati di potere politico vi è stato, a livello statale ed a livello Europeo. Esempi
del primo sono le revisioni costituzionali adottate anche in un ordinamento – come quello italiano – in cui si è
manifestata in modo palese la crisi del Parlamento e la tensione fra azione del Legislatore e giurisdizione (mi
riferisco alle revisioni costituzionali del 2001 e del 2012): il potere di revisione costituzionale esiste ed è stato utilizzato. A livello sovranazionale, si richiamano le decisioni assunte per varare i trattati di Maastricht, Amsterdam e
Lisbona (quest’ultima, qui rileva soprattutto per quanto riguarda la Carta dei diritti).
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Corti ed conflitti sui diritti sono parte di una esperienza giuridica e, dunque, che la rappresentazione degli stessi è pur sempre uno schema rappresentativo soltanto di alcuni
aspetti del fenomeno giuridico che è per sua essenza un fenomeno talmente complesso da
ritenere che forse, qualificarlo come esperienza, consente ancor’oggi di individuare «il terreno d’incontro in cui si può convenire da molteplici provenienze, con il minimo di rinunce»94.

94 R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, spec. 348 ss., ora ripubblicato
in parte in Riv. It. Scienze giur., 1/2013, 61 ss., spec. 68.
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VOTO E PARTECIPAZIONE NEL SISTEMA “ROUSSEAU”: DI QUALE DEMOCRAZIA
STIAMO PARLANDO?
Sommario: 1. Precisazioni introduttive. - 2. Crisi della democrazia rappresentativa e sviluppo delle
pratiche deliberativo-partecipative: le potenzialità della e-democracy. - 3. La piattaforma “Rousseau”:
descrizione introduttiva. - 3.1. Il ruolo centrale del voto nel sistema “Rousseau”: dalla selezione delle
candidature ai referendum online. - 3.2. “Lex Iscritti” e “Lex Parlamento”: la partecipazione del cittadino
all’iniziativa legislativa. - 3.3. Una precisazione necessaria: la dimensione infra-partitica del sistema
“Rousseau”. - 4. Considerazioni conclusive.

1. Precisazioni introduttive
Nel dibattito generatosi attorno alla natura e alle ripercussioni derivanti dall’utilizzo della
piattaforma digitale “Rousseau” da parte di una delle formazioni più importanti nell’attuale panorama politico italiano, il Movimento 5 Stelle, sono frequenti i riferimenti a concetti quali “democrazia diretta”, “democrazia partecipativa”, “e-democracy” e talvolta “democrazia deliberativa”, sovente posti in contrapposizione con la “democrazia rappresentativa”.
Si tratta di nozioni, profondamente arate da una vastissima e polifonica dottrina, sia
politologica che gius-pubblicistica1, che, tuttavia, meritano una preliminare chiarificazione, seppur sintetica e certamente non esaustiva, data la complessità e la poliedricità dei concetti in
campo, onde evitare di cadere in fraintendimenti, quando, nel prosieguo del presente contributo, si passeranno più specificamente in rassegna le implicazioni che la menzionata piattaforma ha sul circuito democratico-rappresentativo del nostro ordinamento.
Orbene, se per democrazia si può intendere, riducendo la nozione ai suoi fondamenti,
un concetto politico che si concretizza in strumenti e procedure con cui la sovranità, di cui il
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Sul concetto di democrazia si rinvia, ex plurimis, alle riflessioni elaborate da G. SARTORI, Democrazia e
definizioni, Il Mulino, Bologna, 1958, 14-333; N. BOBBIO, La Democrazia e il potere invisibile, in Riv. It. Scienze
politiche, 1980, 182-203; Id, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Einaudi, Torino, 1984, 1220; R. DAHL, Sulla Democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2002, 14-240; H. KELSEN, La democrazia, trad.it, Il Mulino,
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popolo è detentore, può essere esercitata, storicamente le moderne democrazie si sono strutturate come democrazie rappresentative, nelle quali il popolo sovrano, regolarmente tramite
le elezioni, sceglie i propri rappresentanti, ai quali delega il potere di assumere le decisioni per
l’intera comunità dei cittadini2.
Al contempo, le odierne forme di democrazia rappresentativa coesistono con istituti
genericamente definiti di democrazia diretta, tramite i quali, almeno sul piano formale, tutti i
cittadini sono chiamati a esprimere la propria volontà su questioni determinate e puntuali3.
Tra il novero di tali strumenti è opportuno distinguere quelli con cui i cittadini incidono
e modificano l’ordinamento giuridico da quelli che, invece, sono privi di una simile forza4.
Tra i primi rientra certamente il referendum, costitutivo o abrogativo di norme giuridi5
che , tra i secondi la petizione, l’iniziativa legislativa popolare, il referendum consultivo dal
momento che, in questi casi, la deliberazione popolare si combina con quella degli organi
rappresentativi e i cittadini rivestono una funzione o semplicemente propositiva o di natura
eminentemente consultiva, sebbene in talune circostanze fortemente condizionante.
In una terza categoria si può poi inserire il referendum confermativo/oppositivo, tramite
il quale il popolo non assume una decisione in luogo del Parlamento, ma ha il potere, giuridicamente vincolante, di confermare o respingere una deliberazione già assunta.

2 Per una riflessione teorica attorno al concetto di democrazia rappresentativa e al significato della rappresentanza politica, cfr. H. KELSEN, Il problema del Parlamentarismo, trad.it, in H. KELSEN, Il primato del Parlamento,
a cura di C. CERACI, Giuffrè, Milano, 1982, 155-191; N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1991, 1-352; P. RIDOLA, La rappresentanza parlamentare fra unità
politica e pluralismo, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Cedam, Padova, 1995, 709-727; Id,
Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Giappichelli, Torino, 2011, 10 ss.
3 Per un approfondimento sulla nozione di democrazia diretta e sul suo rapporto con quella rappresentativa, cfr. E. W. BOCKENFORDE, Democrazia e rappresentanza, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1985, 227-263, il quale
sottolinea come il concetto di democrazia diretta come “forma propria” della democrazia sia, in realtà, di fatto irreale
non solo dal punto di vista pratico, ma anche, e soprattutto, dal punto di vista teorico e come quindi l’unica forma
propria (e possibile) di democrazia sia, in realtà, quella rappresentativa. Sul punto va osservato come, nonostante
la dottrina nettamente prevalente abbia riconosciuto le moderne democrazie come rappresentative, sia stato parimenti rilevato che il governo rappresentativo non è incompatibile con un certo grado di influenza diretta dei cittadini
sulle decisioni politiche, su cui cfr. B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, Il Mulino, Bologna, 2010, 185 ss.
4 Per una puntuale analisi degli istituti di democrazia diretta nell’ordinamento giuridico italiano, cfr. M.
LUCIANI, Il referendum abrogativo. Commento all’art. 75, in Commentario della Costituzione, fondato da G. BRANCA
e continuato da A. PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna-Roma, 2005, 1 ss. e A. DI GIOVINE, Democrazia diretta e sistema
politico, Cedam, Padova, 2001, 11-190.
5 Va, tuttavia, sottolineato come la tesi per cui il referendum abrogativo sarebbe classificabile come istituto
di democrazia diretta sia contestata in particolare da M. LUCIANI, Il Referendum. Questioni teoriche e dell’esperienza
italiana, in Revista catalana de dret public, 2008, 157-182, che rileva al riguardo come «anche quando la decisione
viene imputata al popolo medesimo ed a una sua “diretta” manifestazione di volontà la mediazione, in realtà, è
sempre presente, sia perchè l’opinione pubblica si forma e si articola solo grazie all’azione dei partiti, dei gruppi, o
almeno (anzi: soprattutto, laddove gruppi e partiti sono deboli) dei mezzi di informazione, sia perchè l’agenda politica può essere solo in minima parte determinata «dal basso», sia perchè il quesito sottoposto al popolo è sempre
eterodeciso, sia perchè l’interpretazione della volontà popolare, una volta che questa si è manifestata, è affidata
pur sempre a soggetti istituzionali o sociali che sanno perfettamente se e come manipolarla e – addirittura – se e
come darle esecuzione», giungendo alla conclusione che il «referendum è un istituto che possiede un senso
proprio nel contesto della rappresentanza e che si può qualificare (non già come istituto di democrazia diretta, ma)
come istituto di partecipazione popolare, di tipo istituzionale»; dello stesso avviso già M. RUINI, Il referendum popolare e la revisione della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1953, 26, per il quale «sistema rappresentativo parlamentare
e referendum popolare sono ambedue espressioni dello stesso principio di sovranità del popolo»; sul punto, da
ultimo, ancora M. LUCIANI, Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sul
Disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum, 13 marzo 2019, 2-4.
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La dottrina ha riconosciuto a tali istituti un ruolo eminentemente correttivo-integrativo
(e non sostitutivo) del circuito rappresentativo su cui sono state plasmate, sebbene in molteplici e differenti declinazioni, tutte le moderne Costituzioni democratiche e pluraliste.
Tuttavia, è stato altresì sottolineato come tali strumenti e, in particolare, il referendum
possano, talvolta, assumere un ruolo di “rottura” e di “contrapposizione” all’interno del sistema
democratico- rappresentativo6.
Ed è stato, inoltre, posto in luce come spesso i referendum si siano rivelati un’arma
nella mani dei partiti nella competizione elettorale e politica al fine orientare e condizionare
l’opinione pubblica piuttosto che una genuina espressione di democrazia diretta “dal basso”7.
L’attenzione nei confronti del diverso ruolo che può assumere l’istituto referendario
emerge anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
In particolare, nella sentenza n. 496 del 2000 il Giudice delle Leggi, chiamato a sindacare la legittimità della legge della Regione Veneto, recante “Referendum consultivo in merito
alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l’attribuzione alla Regione Veneto di
forme e condizioni particolari di autonomia”, metteva in guardia dal rischio di una deriva plebiscitaria del referendum, affermando che «un’utilizzazione impropria di un istituto preordinato
a rinsaldare i legami tra rappresentanti e rappresentati e che giammai potrebbe risolversi nella
semplice manifestazione di opinioni di cui si arricchisce la dialettica democratica, fa sì che
l’iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia
nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta
e orientata contro la Costituzione vigente»8.
In termini in parte differenti può essere, invece, letta la sentenza n. 199 del 2012, ove
il Giudice delle Leggi sembra valorizzare maggiormente l’idea di “una democrazia dal basso”
e, conseguentemente, l’innesto di istituti di democrazia diretta nel tronco rappresentativo al
fine di correggerne alcune disfunzioni, in particolare quando, in riferimento al divieto di ripristino da parte del legislatore della normativa abrogata tramite referendum, rileva che «un

6 Come rileva ad esempio T. MARTINES, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1994, 407; sul punto, cfr.
anche A. PIZZORUSSO, Presupposti per una ricostruzione storica del referendum: i referendum di stimolo e di referendum di rottura, in AA.VV. Referendum, ordine pubblico, Costituzione, Bompiani, Milano, 1978, 157 ss. ed ancora
M. LUCIANI, Il Referendum. Questioni teoriche e dell’esperienza italiana, cit., 169, che riconosce una funzione “dinamizzante” propria del referendum e rileva la possibilità che il principio “referendario” e quello “rappresentativo”
possano entrare in contrapposizione.
7 Di tale avviso M. LUCIANI, Il Referendum. Questioni teoriche e dell’esperienza italiana, cit., 174-178, il
quale ricorda come già in occasione del referendum sul divorzio del 1974 si palesò il ruolo determinante del referendum nel gioco politico e tutta la forza dirompente di tale istituto sugli equilibri partitici dell’epoca, tanto che può
affermarsi come già «statu nascenti la storia del referendum abrogativo italiano mostra che quell’istituto non vive
separatamente dalla dialettica politico-parlamentare, ma anzi ne fa pienamente parte e talvolta può essere ridotto
ad un suo semplice strumento».
8 Corte cost., sent. n. 496 del 2000 Punto 6 del Cons. in dir., con nota di N. ZANON, Il corpo elettorale in
sede referendaria non è il propulsore dell’innovazione costituzionale, in Giur. cost., 3823-3827. Interessanti anche
le affermazioni rinvenibili nella più recente sentenza n. 118 del 2015, ove al Punto 4 del Cons. in dir. la Corte
osserva: «il referendum è uno strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge
sempre all’intero corpo elettorale (o alla relativa frazione di esso, nel caso di referendum regionali), il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle
fonti del diritto, il referendum assolve alla funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici,
per lo più di carattere normativo. Per questo, i referendum popolari, nazionali o regionali, anche quando di natura
consultiva, sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla
base di essa».
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simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria si giustifica alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti
di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato
l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto»9.
La democrazia partecipativa e quella deliberativa nascono, invece, al di fuori del tradizionale circuito della democrazia rappresentativa; la prima, in particolare, nell’ambiente sudamericano10, la seconda nel mondo anglosassone11.
Minimo comune denominatore di entrambe è congegnare pratiche e sistemi che possano coinvolgere nelle decisioni pubbliche tutti i cittadini interessati12.
La democrazia deliberativa, tuttavia, si connota per la sua natura soprattutto teorica13,
che contempla due elementi essenziali, ovverosia che le decisioni siano il frutto di processi
fondati sullo scambio dialogico e ponderato di ragioni e non su negoziazioni e compromessi,
come accadrebbe invece nel caso delle procedure basate sul voto parlamentare, e a cui partecipino tutti coloro che hanno interesse (su questi aspetti, sebbene con diversità di accenti e
approcci metodologici, la dottrina, specie anglosassone, ha sviluppato innumerevoli studi)14.

9 Corte cost., sent. n. 199 del 2012, Punto 5.2.2. del Cons. in dir., con nota di R. PINARDI, Volontà referendaria e legislazione successiva tra regime formale e forza politica della pronuncia popolare abrogativa, in Giur.
cost., 2892-2900.
10 Nota è l’esperienza del bilancio partecipativo elaborato nella città brasiliana di Porto Alegre, su cui cfr.,
in particolare, G. ALLEGRETTI, L’insegnamento di Porto Alegre. L’autoprogettualità come paradigma urbano, Alinea
Ed, Firenze, 2003, 1-443; Y. SINTOMER-G. ALLEGRETTI, I bilanci partecipativi in Europa. Nuove esperienza democratiche nel vecchio continente, Ediesse, Roma, 2009, 288 ss.
11 Tra i più significativi contributi sulla democrazia deliberativa, si ricordano, senza pretesa di esaustività,
J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Guerini, Milano, 1996,
1-474; J. BOHMAN, Public Deliberation, MIT Press, Cambridge, 1996, 1-368; A. GUTMANN-D. THOMPSON, Democracy
and Disagreement, Belknap Press, Cambridge-London, 1996, 1-422; S. MACEDO (a cura di) Deliberative Politics,
Essay on Democracy and Disagreement, Oxford University Press, New York - Oxford, 1999, 1-289; B. ACKERMAN,
J. FISHKIN (a cura di) Debating Deliberative Democracy, Malden (MA), Blackwell, 2003, 1-182; R. BIFULCO, Democrazia deliberativa, in Enciclopedia del diritto, Annali, IV, 2011, 271-293.
12 Come rilevano M. LUCIANI, Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa e deliberativa, in L.
CARLASSARE (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Cedam, Padova, 2004,
181-192; L. BOBBIO, I dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e Diritto, n. 4, 2006, 11-26; R. BIFULCO,
Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa, in U. ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa.
Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, Firenze, 2010, 65-79; U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, ibidem; U. ALLEGRETTI, Democrazia
partecipativa, in Enciclopedia del diritto, Annali IV, 2010, 295-335; più di recente, R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e principio di realtà, in Federalismi, n.1/2017.
13 Così R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, relazione al Convegno “La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive”, Firenze, aprile 2009, 3-4 e U. ALLEGRETTI,
La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista AIC, n. 1/2011, 4.
14 Per una ricostruzione delle diverse declinazioni delle teorie sulla democrazia deliberativa e delle matrici
da cui le stesse si sono originate, cfr. R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e principio di realtà, in Federalismi,
n.1/2017, 4-6.
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Pur caratterizzandosi per differenti radici culturali ed esplicandosi in molteplici forme e
declinazioni15, le teorie sulla democrazia deliberativa sono accomunate dall’idea di fondo che
ogni decisione pubblica debba essere assunta previa adeguata deliberazione, vale a dire solo
a seguito dell’attivazione di processi di partecipazione pubblica, in cui siano coinvolti tutti i
cittadini che vi abbiano interesse e fondati sullo scambio di ragioni differenti.
Razionalità e imparzialità degli argomenti sarebbero in grado di far così convergere i
partecipanti verso una posizione comune attraverso un processo di apprendimento reciproco,
costituito dalla posizione paritaria degli stessi, dallo scambio e dall’ascolto reciproco, dalla
ponderazione delle conseguenze e delle diverse scelte disponibili, dalla ricerca di una posizione comune16.
La democrazia partecipativa muove, come già accennato, dallo stesso sostrato di pensiero, ma presenta una connotazione più pratico-applicativa, ricomprendendo al suo interno
varie esperienze (dal Debat Public francese, ai confronti con gli stakeholders in Gran Bretagna,
ai Consensus Conferences danesi etc.).
Può essere quindi, più precisamente, definita come una “famiglia di pratiche”, tramite
le quali «istituzioni e società compartecipano nella formazione di una decisione o altra attività
pubblica, con un ruolo forte di entrambe»17 e accomunate da alcuni principi di base, come
quello di inclusione di tutti i soggetti interessati e di assenza di trasferimento del potere decisionale ultimo e definitivo in capo ai cittadini18.
Le differenti declinazioni della democrazia partecipativa tendono ad essere così viste
come strumenti con cui i consociati esercitano una qualche forma di “pressione” o costruiscono
una relazione diretta con le istituzioni attraverso un intervento all’interno dei processi decisionali19.
Quanto, poi, al rapporto intercorrente tra democrazia deliberativa e partecipativa in
dottrina si registrano differenti posizioni.
Secondo una parte degli studiosi la democrazia deliberativa costituirebbe lo sfondo
teorico entro cui si sviluppano le forme concrete e le pratiche di democrazia partecipativa20. Di
diverso avviso coloro i quali ritengono, al contrario, che la democrazia deliberativa costituisca
una forma di democrazia partecipativa21. Ancora in parte differente la posizione di chi osserva
come entrambe si tradurrebbero in due modalità di approccio distinte alla democrazia, tuttavia

15

Sul punto, v. ancora R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e principio di realtà, cit., 6-7, che rileva come
la democrazia deliberativa presenti al suo interno molteplici posizioni e sfumature, tanto da essere “un caso concreto di indefinizione giuridica”.
16 Cfr. R. BIFULCO, Democrazia deliberativa, cit., 272-285.
17 U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, cit., 3.
18 V. sempre U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, cit., 8-10.
19 Così U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa, cit., 295 ss., secondo cui la democrazia partecipativa è,
in definitiva, «un relazionamento della società con le istituzioni». Sul punto anche P. MARSOCCI, Cittadinanza digitale
e potenziamento della partecipazione politica, in F. MARCELLI - P. MARSOCCI - M. PIETRANGELO (a cura di), La rete
Internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 56,
che ricomprende nella democrazia partecipativa tutte quelle forme che «vedono un intervento dei cittadini (ed in
alcuni casi degli stranieri presenti sul nostro Paese) teso a influenzare e/o a co-decidere, con efficacia misurabile,
attività o procedure pubbliche».
20 Così R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, cit., 2-3 e Id, Democrazia deliberativa e principio di realtà, cit., 14.
21 Cfr. L. BOBBIO, op. cit., 14.
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nate dalla comune esigenza di rispondere alle disfunzionalità dei sistemi rappresentativi e destinate pertanto a incrociarsi e a guadagnare reciprocamente22.
Pur nella diversità di analisi e approcci metodologici, la valorizzazione dell’elemento
della partecipazione e della discussione in condizioni di isegoria al di là dei soli momenti elettorali è una costante dei teorici sia della democrazia partecipativa che deliberativa, i quali intendono quindi rimarcare le differenze rispetto ad una concezione della democrazia “minimalista”, che sarebbe propria degli attuali ordinamenti23.
Nelle società politiche moderne, infatti, sarebbe proprio la capacità del cittadino di prendere parte ai processi decisionali della comunità cui fa parte a connaturarlo come parte del
popolo «elemento personale dello Stato fornito di poteri di partecipazione all’attività politica
statale quale si svolge nel suo grado più elevato, attinente alla determinazione e allo svolgimento della direzione politica»24.
In definitiva, preoccupazione comune dei teorici di tali forme di democrazia è, da un
lato, quella di includere nei processi di elaborazione della decisione politica potenzialmente
tutti i cittadini, onde evitare una frattura tra questi ultimi i decisori pubblici, ma, al contempo,
elaborare le modalità attraverso le quali far convivere tali pratiche con i tradizionali canali della
rappresentanza, al fine di migliorare la qualità delle procedure che connotano le moderne democrazie rappresentative25.

22

Sul punto si rinvia, in particolare, alla ricostruzione di U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia
e in Europa, cit., 4, che, nel rilevare analogie e differenze tra democrazia deliberativa e partecipativa, afferma:
«esse hanno tra loro sicuri legami di natura. La componente deliberativa, come si vedrà, è presente nelle procedure
di genuina democrazia partecipativa, quali i migliori bilanci partecipativi e il dibattito pubblico. A loro volta, le procedure deliberative trovano nella democrazia partecipativa un luogo privilegiato di applicazione; non l’unico, potendo
applicarsi anche all’interno delle forme rappresentative nonostante il prevalente lato “aggregativo” di queste. Esse
hanno una vocazione che le avvicina e le dispone a incroci fecondi. Ciononostante, le differenze di genesi - prevalentemente latinoamericana la democrazia partecipativa, nordamericana o anglosassone l’altra, - di tono generaleprevalentemente di origine pratica la partecipativa, teorica la deliberativa - e di applicazione pratica sono notevoli.
In particolare, le forme pure di democrazia deliberativa sono praticate liberamente nella società o in sede culturale
e più raramente attivate da istituzioni pubbliche, mentre la democrazia partecipativa entra di diritto nella sfera istituzionale. Inoltre, la democrazia partecipativa ha componenti non riducibili alla dimensione deliberativa che pure le
è necessaria».
23 Così D. DELLA PORTA, Democrazie (introduzione), Il Mulino, Bologna, 2011, che rileva: «se le teorie
rappresentative hanno sottolineato l’accountability elettorale, le teorie partecipative hanno affermato l’importanza
di creare occasioni di partecipazione. E se vi è una visione “minimalista” di democrazia come potere della maggioranza, le teorie deliberative tendono invece a considerare la presenza di spazi di comunicazione, scambio di ragioni,
costruzioni di definizioni condivise con del bene pubblico, come fondamentale per la legittimazione delle decisioni
pubbliche. Partecipazione e deliberazione sono infatti qualità democratiche in tensione con quelle della rappresentanza e della decisione a maggioranza, e con esse in precario equilibrio nelle diverse concezioni e specifiche pratiche istituzionali di democrazia».
24 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, Cedam, Padova, 1975, 423. In merito al fatto che il
diritto di voto non esaurisca l’esercizio del potere sovrano, v. anche V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella
Costituzione italiana (Note preliminari), in Id, Stato, popolo, governo: Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè,
Milano, 1985, 122, secondo cui «l’esercizio della potestà sovrana di un popolo non si esaurisce sempre e soltanto
in manifestazioni unitarie di volontà, spesso viceversa articolandosi in una serie di atti parziali e particolari che in
diversi modi concorrono alla formazione, all’esplicazione ed all’attuazione della potestà medesima, unitariamente
considerata».
25 Sul punto, cfr. R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, cit., 7 ss, che afferma:
«c’è dunque un rapporto di contiguità tra queste forme di democrazia, non di alternatività. La loro contemporanea
presenza nel tessuto giuridico e istituzionale di un ordinamento arricchisce il tasso di democrazia dello stesso»; U.
ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, cit., 3-4, il quale rileva: «la democrazia partecipativa
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2. Crisi della democrazia rappresentativa e sviluppo delle pratiche deliberativo - partecipative: le potenzialità della e-democracy
Chiarite le possibili declinazioni nelle quali può concretizzarsi il concetto di democrazia,
si intende ora passare all’esame del fenomeno che, ai nostri fini, più interessa, ossia la crescente affermazione di forme di partecipazione politica elettronica (e in particolare della piattaforma “Rousseau”), oggi possibili grazie all’inarrestabile sviluppo, solo pochi decenni fa inimmaginabile, delle nuove tecnologie digitali e al ruolo sempre più determinante di Internet come
nuovo strumento di comunicazione, informazione e partecipazione a tutti i livelli26.
Al riguardo, si ritiene utile dare brevemente conto del contesto entro cui tali fenomeni
si collocano e si sono progressivamente sviluppati.
Essi trovano, infatti, terreno fertile su cui germogliare nella crisi che la democrazia rappresentativa vive oggi, sebbene in forme diverse, in tutti gli ordinamenti occidentali.
Ad essere in profonda difficoltà è, più specificamente, la partecipazione politica filtrata
attraverso i partiti e, conseguentemente, il concetto stesso di rappresentanza, con un forte e
sempre più evidente scollamento tra cittadini, da un lato, istituzioni e partiti, dall’altro.
Si tratta di un passaggio storico cruciale, dal momento che la democrazia rappresentativa si è costruita proprio “sui” partiti, i quali si sono saldamente ancorati ai tornanti decisivi
dell’evoluzione della forma di governo parlamentare del nostro Paese27.

neanche in prospettiva può essere concepita come “sostitutiva” della rappresentativa. E men che meno può porsi
in competizione con gli altri aspetti della democrazia costituzionale, intesa nella tutela dei diritti fondamentali dei
cittadini, nel pluralismo dei poteri e nella superiorità della costituzione. Ma, essendo come gli istituti rappresentativi,
e in maniera più diretta, espressione della sovranità popolare così come del principio personalista che informa gli
ordinamenti democratici, viene a inserirsi nel disegno complessivo della democrazia rappresentativa, a combinarsi
con essa integrandone le lacune e a correggere i difetti di cui questa soffre in forza dei suoi artifici originari e della
crisi che con evidenza oggi patisce. Ciò che essa essenzialmente si propone è dunque ciò che si può chiamare la
ulteriore democratizzazione della democrazia, di questa realtà cioè sempre incompiuta, sempre piena di problemi,
sempre da migliorare e conquistare»; P. GINSBORG, La democrazia che non c’è, Einaudi, Torino, 2006, 17, che
avverte «la necessità di inventare nuove forme e prassi che combinino la democrazia rappresentativa con quella
partecipativa al fine di migliorare la qualità della prima tramite il contributo della seconda»; da ultimo, R. BIFULCO,
Democrazia deliberativa e principio di realtà, cit., 15-17, il quale ritiene che specie la democrazia deliberativa sia
un ideale normativo cui tendere e che occorrerebbe non «ragionare in termini di un’applicazione quasi automatica
dei suoi principi nei confronti di tutte le istituzioni della democrazia rappresentativa (Parlamento, Corte costituzionale e Giudici, Amministrazioni pubbliche), bensì di valorizzare i principi della DD in maniera diffusa e tutte le volte
che ciò sia concretamente possibile».
26 Ed è significativo fin d’ora sottolineare che l’idea che potesse un giorno affermarsi, grazie ai nuovi mezzi
tecnologici, una “teledemocrazia a distanza” fosse già presente nel pensiero di alcuni dei più importanti pensatori
del XX secolo.
Basti pensare a C. SCHIMT che ne, La Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano, 1984, 322, già nel 1928,
scriveva: «potrebbe immaginarsi che un giorno per mezzo di ingegnose invenzioni ogni singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio possa continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che tutte queste opinioni vengano automaticamente registrate da una centrale, dove occorrerà solo darne
lettura» e N. BOBBIO che ne, Il Futuro della democrazia, Torino, 1984, 33, immaginando che gli impedimenti tecnici
alla praticabilità della democrazia diretta si sarebbero potuti risolvere tramite l’utilizzo di «calcolatori elettronici»,
apostrofava, tuttavia, come «puerile» l’idea che il singolo cittadino avrebbe potuto esercitare la propria sovranità
direttamente «trasmettendo il proprio voto ad un cervello elettronico».
27 Cfr. L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, Giuffrè, Milano, 640 ss.; P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 1-184.
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Nella prima fase della storia della Repubblica, la funzione dei partiti è stata fondamentale: è grazie ad essi che «sono stati contenuti gli elementi plebiscitari che, negli ordinamenti
democratici, affiancano quelli rappresentativi»28.
Questo modello entra, tuttavia, in crisi, come noto, a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90 del
secolo scorso. Parallelamente al crollo delle ideologie di massa, i partiti non si rivelano, infatti,
più capaci di fare proprie e veicolare ai livelli più alti, nelle sedi rappresentative e decisionali,
le diverse istanze della società e ricondurle così a unità. Si trasformano così progressivamente
in centri di potere autoreferenziali29, riorganizzandosi attorno a leader, tanto che la dottrina ha
ragionato sempre più di partiti personali e verticistici.
Si badi che non si tratta di un esito che ha coinvolto esclusivamente i partiti politici:
esso è anche il riflesso di una correlata crisi del rappresentato, che si è messa in moto ancora
prima di quella del rappresentante30 e che si concretizza nella perdita di un’identità collettiva
e storica, dei legami sociali, tanto da rendere difficile la stessa identificazione di quale sia il
soggetto da rappresentare31.
A valle di un simile processo di trasformazione e “agonia” del partito politico32 si colloca
quel profondo senso di smarrimento, di indifferenza, di disagio che i cittadini percepiscono
oggi nei confronti delle tradizionali forme di partecipazione politica, testimoniato, ad esempio,
dagli elevati livelli di astensionismo nelle tornate elettorali33.

28 Così G. RIVOSECCHI, I Partiti politici nella giurisprudenza costituzionale, in Osservatorio costituzionale,
n. 3/2016, 7, che richiama il pensiero di E. FRANKEL, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello stato
costituzionale democratico (1958), trad. it. a cura di L. CIAURRO e C. FORTE, Giappichelli, Torino, 1994.
29 Come ricorda F. GALLO, Lectio magistralis “Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione”, in www.cortecostituzionale.it, 3.
30 Come acutamente rilevato da M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. ZANON-F. BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità
politica, Giuffrè, Milano, 16-17 marzo 2000, 114-117.
31 Sul punto P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, in Partiti politici e società
civile: a 60 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, XXIII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei
costituzionalisti, Alessandria, 17-18 ottobre 2008, 17, osserva che: «dispersione dei cleavages della politica; concorrenza di nuovi soggetti sociali che rifiutano la subalternità nei confronti di soggetti forti del pluralismo; trasformazioni dei tempi, dei contenuti e degli stili della comunicazione politica. Ecco, tutto ciò sottopone il sistema dei partiti
a tensioni crescenti, orientando il processo politico verso sbocchi di tipo plebiscitario, che tendono a privilegiare la
capacità di corrispondere con immediatezza a domande frammentate che emergono da società complesse, rispetto
alla formulazione di progetti politici destinati a distendersi nei tempi lunghi della mediazione rappresentativa».
32 Acute riflessioni sono sviluppate al riguardo da R. BIN, Contro la Governance: la partecipazione tra fatto
e diritto, relazione tenuta al convegno, Il federalismo come metodo di governo: le regole della democrazia deliberativa, 25-26 novembre 2010, 4 ss, il quale osserva come la partecipazione abbia ormai perso la propria aggettivazione “politica”, proprio a causa del dissolvimento dello “Stato dei partiti”, rischiando di risolversi nel “cavallo di
troia” della governance e, in definitiva, del mercato. Afferma l’Autore: «Oggi i partiti hanno totalmente perso l’antica
presa sulla società civile e la partecipazione ha smarrito l’antica aggettivazione ‘politica’. La partecipazione non è
più intesa come uno strumento per rendere la rappresentanza politica più intensamente collegata alla società civile
e alle sue organizzazioni, ma come un’alternativa agli stessi meccanismi della rappresentanza. Il vuoto, davvero
incolmabile, lasciato dai partiti apre la porta ad una partecipazione diretta degli “attori sociali” alle politiche pubbliche. Ma chi sono questi “attori sociali”? con quali procedure sono selezionati? che legittimazione hanno? Questi
interrogativi diventano urgenti ed anche imbarazzanti».
33 Cfr., al riguardo, C. GALLI, Il disagio della democrazia, Einaudi, Torino, 2011, 71 ss, il quale paragona le
attuali democrazie ad un “trono vuoto”, che non viene più occupato né dallo Stato, né dai partiti, né dai cittadini.
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E proprio in risposta alla crisi della rappresentanza si è assistito a tendenze atte a
rinvigorire pratiche partecipative e/o di democrazia diretta34, tramite le quali il cittadino si prefigge di scavalcare il filtro e il ruolo di intermediazione dei corpi intermedi, avvertiti come distanti, diventando policy-maker e prendendo così parte, in prima persona, alla scelte che incidono sulla propria esistenza e quella degli altri consociati35.
La logica dell’uno vale uno, cara al Movimento 5 Stelle, risponde essenzialmente a
questa esigenza: è il cittadino che intende farsi Stato e sostituirsi ai rappresentanti, i quali
dovrebbero assumere il ruolo di meri portavoce36.
Si avverte, quindi, la necessità della costruzione di nuovi spazi di partecipazione democratica, aperti a tutti, nei quali emergano le differenti e molteplici posizioni dei soggetti in
campo e le cui conclusioni vengano, in ultima istanza, effettivamente assorbite dalle istituzioni
e dai decisori pubblici.
Un luogo, pertanto, di scambio e confronto tra i consociati, che integri l’odierno sistema
democratico “intermittente”, in cui i cittadini sono solo saltuariamente chiamati a esprimere la
loro opinione (essenzialmente nel momento delle elezioni o in alcuni particolari consultazioni,
in primis i referendum).
Ed è proprio in questo quadro e per rispondere alle esigenze ora ricordate che, date le
potenzialità offerte dalle moderne tecnologie digitali e, più in generale, da Internet, si sono
affermate nuove forme di partecipazione democratica di natura elettronica, ricomprese sotto
la definizione di e-democracy.
Tali nuovi strumenti sono, infatti, dotati di una evidente potenziale forza partecipativa,
in quanto capaci di costruire una capillare rete di comunicazione tra i cittadini che, interagendo
in una nuova dimensione a-territoriale, quella digitale, possono informare e informarsi e potenzialmente influenzare e incidere, in modo sempre più pervasivo, sulle decisioni che riguardano la collettività.
Internet è, infatti, un mezzo che nasce vocazionalmente partecipativo, dal momento
che in uno spazio e tempo estremamente ridotti, consente di mettere in contatto un’impressionante mole di individui, aumentando così esponenzialmente lo scambio di informazioni e la

34 Così S. CASSESE, op.cit., 99 ss., che ritiene che, proprio in risposta al senso di disagio vissuto dai cittadini
nei confronti dei tradizionali canali della rappresentanza politica, si stiano sviluppando tendenze atte a rinvigorire
pratiche partecipativo-deliberative, nonché istituti di democrazia diretta tramite l’utilizzo della Rete; in senso adesivo, a rimarcare il rapporto di causa-effetto che intercorrerebbe tra crisi della rappresentanza e sviluppo di nuove
e multiformi forme di partecipazione politica, cfr. P. BILANCIA, Crisi della democrazia rappresentativa e apertura a
nuove istanze di partecipazione democratica, in Federalismi, n. 1/2017, 8-14 ed anche R. BIFULCO, Democrazia
deliberativa e democrazia partecipativa, cit., 2 ss.
35 Sull’aspirazione alla disintermediazione di larga parte dell’elettorato, cfr. le riflessioni di A. D’ATENA,
Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era del digitale, in Rivista AIC, n. 2/2019, 588.
36Al riguardo, si ritiene utile riportare fin d’ora, a testimonianza del pensiero originario di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, padri fondatori del Movimento 5 Stelle, un significativo passaggio tratto da G. CASALEGGIO,
Web ergo sum, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 23-25, ove può leggersi: «il termine democrazia diretta descrive
un nuovo rapporto tra i cittadini ed i loro rappresentanti, un’evoluzione del sistema democratico più che un suo
superamento. La democrazia attuale opera sul principio della delega, non di partecipazione diretta: con il voto si
esaurisce il rapporto degli elettori con i candidati e con le scelte che verranno da questi attuate. Si vota senza
essere informati, per abitudine, per simpatia. […] La Rete ridefinisce il rapporto tra cittadino e politica consentendo
l’accesso all’informazione in tempo reale su un qualsiasi fatto, ed il controllo sui processi attivati dal governo centrale o locale. La democrazia diretta introduce la centralità del cittadino».
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comunicazione reciproca tra cittadini, nonché le possibilità di partecipare gli uni alle attività
degli altri.
Il web, allora, si configura come un nuovo e forse il più importante spazio politico37, una
piattaforma che permette un’innovativa forma di interazione tra gli individui, senza barriere
spazio-temporali, in modo continuo, multiforme e attuale.
Ed è stato così che, specialmente in una prima fase, detta del “cyber-ottimismo”, una
parte degli studiosi aveva immaginato che l’avvento di Internet avrebbe, di lì a poco, consentito
la costruzione di vere e proprie arene virtuali38 e di un villaggio globale39 in cui sarebbe stato
possibile ricostruire le condizioni dell’antica democrazia diretta ateniese40, restituendo vitalità
democratica ai fragili ordinamenti contemporanei.
Si riteneva, infatti, che grazie alla rivoluzione tecnologica si sarebbe reso possibile il
superamento del c.d. problem of scale41 che, storicamente, i teorici e studiosi della praticabilità
della democrazia diretta in grandi realtà si erano trovati di fronte e di cui era consapevole, ad
esempio, già Aristotele, secondo il quale la dimensione spaziale ideale per lo Stato era quella
che «consente di abbracciarne con lo sguardo il territorio e la popolazione»42 e lo stesso Rousseau, punto di riferimento per tutti i teorici della democrazia diretta, che riteneva che le proprie
teorie sarebbero state effettivamente praticabili solo in piccole realtà omogenee43.
Si era così diffusa una corrente di pensiero cyber-utopista e cyber-ottimista, la quale,
al fine di promuovere una razionale e piena deliberazione nei processi collettivi decisionali, era
convinta che, per il tramite dello strumento digitale, si sarebbe assistito al superamento dei
tradizionali canali della rappresentanza e della partecipazione politica e che i membri della
comunità virtuale si sarebbero così potuti finalmente autogovernare, grazie al fatto che sarebbero state possibili la discussione, trasmissione e computazione elettronica delle opinioni e
delle preferenze dei cittadini ovunque questi si fossero trovati.

37

Interessanti e poliedriche riflessioni sono sviluppate al riguardo, sia nella prospettiva del diritto costituzionale che di quello internazionale, in F. MARCELLI - P. MARSOCCI - M. PIETRANGELO (a cura di), La Rete Internet
come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica, cit., 1-240.
38 Cfr. P. LEVY, Verso la cyberdemocrazia, in A. TURSI - D. DE KERCKHOVE (a cura di), Dopo la democrazia?
Il potere e la sfera pubblica nell’epoca delle reti, Apogeo, Milano, 2006, 3 ss., il quale immagina che, in futuro,
l’intera dimensione politica potrà essere “virtualizzata” grazie all’ausilio del voto elettronico e la costruzione di arene
e Parlamenti virtuali, collegati tra loro per mezzo della Rete, ove sarà possibile la piena e libera circolazione di idee
e informazioni, accessibili a tutti.
39 Secondo l’espressione di M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967, 9.
40 Su cui S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, Roma-Bari, 2014, 6, che
rammenta come «sull’orizzonte originario di Internet si staglia il mito fondativo della democrazia: l’agorà ateniese.
Infatti si è pensato che nel villaggio globale, nell’immensa sua piazza virtuale sarebbe stato possibile ricostruire le
condizioni della democrazia diretta».
41 Su cui, ad esempio, B. BARBER, Strong democracy, Participatory politics for a new Age, University of
California Press, Berkeley-Los Angeles, 1984, 245 ss.
42 ARISTOTELE, Politica, Libro VII.
43 Cfr. J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, Laterza, Roma - Bari, 1997, Libro II, cap.11 e Libro III, cap. 4,
secondo il quale, ad ogni modo, una vera democrazia diretta non potrà mai esistere ma è, al massimo, un orizzonte
cui tendere.
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La combinazione di diversi punti di vista, nell’ottica della valorizzazione della c.d. “saggezza della moltitudine”44, sarebbe stata, quindi, il vero elemento di forza dell’applicazione
delle ICT nei processi di partecipazione democratica, così da configurare una strong democracy45, fondata proprio sul principio deliberativo, inteso come discussione e proficua ponderazione delle decisioni, scambio dialogico in effettive condizioni di parità e non mera delega
della sovranità ad un soggetto terzo quale il rappresentante.
Una partecipazione, in altri termini, immediata e contemporanea di milioni di persone,
incentrata sulla trasparenza e su un tipo di comunicazione orizzontale e fluida.
In questo humus teorico si era affermata, quindi, l’idea che le ICT contenessero una
carica democratizzante e che avrebbero rivitalizzato l’interesse per la politica dei cittadini disillusi e insoddisfatti dalle pratiche tradizionali.
Tuttavia, dopo questa prima fase, di fronte alle evidenti difficoltà applicative, ai rischi e
contraddizioni delle tecniche di e-democracy, si è assistito in dottrina ad un’inversione di tendenza46 nella direzione di un approccio più realista.
In seguito all’entusiasmo iniziale, si è diffusa, infatti, una certa disillusione circa il fatto
che Internet si sarebbe potuto configurare come panacea per tutti i mali delle fragili democrazie
contemporanee, ponendosi anzi l’accento sui rischi connessi alla comunicazione online e
all’uso della Rete, sulla difficoltà di rivitalizzare la partecipazione democratica, sui malfunzionamenti dei sistemi di e-voting.
Orbene, così delineata la cornice teorica entro cui il presente contributo si muove, è
possibile ragionevolmente affermare sin d’ora che l’e-democracy, quale nuova possibile tecnica47 di esercizio della democrazia e di produzione giuridica, pone all’interprete tutta una serie

44 L’idea che l’impiego delle tecnologie digitali avrebbe favorito un dialogo più ragionato e indirizzato all’assunzione di decisioni nell’interesse comune si ritrova, tra gli altri, nel pensiero di P. LEVY, L’intelligenza collettiva.
Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano, 2002, 1-248; C.S. SUNSTEIN, Infotopia: How many minds
produce knowledge, Oxford University Press, Oxford, 2006, 1-288; J. WALDRON, Principio di maggioranza e dignità
della legislazione, Giuffrè, Milano, 2001, 140, secondo il quale la saggezza della moltitudine si declinerebbe «nella
possibilità di ciascuno di comunicare ad altri esperienze e intuizioni che integrano quelle che altri posseggono e
quando questo accade nel corso di un’intensa interazione che coinvolge la comunità tutta, il gruppo nel suo insieme
diviene capace di conseguire un grado si saggezza e conoscenza pratica che superano perfino quelle dell’individuo
più eccellente».
45 L’espressione è di B. BARBER, Three scenarios for the future of technology and strong democracy, in
Political Science Quartely, vol. 113, n. 4, 585, il quale fa risaltare le virtù di una democrazia che rifletta il prudente
e attento giudizio dei cittadini, frutto di ponderati processi deliberativi, in contrapposizione alle storture di quella che
egli definisce “plebiscitarian democracy”, ovverosia «a democracy that embodies majority opinions assembled from
the unconsidered prejudices of private persons voting private interests».
46 Su cui, per tutti, E. MOROZOV, L’ingenuità della rete, Codice Edizioni, Torino, 2011, 80 ss., il quale smentisce sia l’idea originaria che la comunicazione online avrebbe avuto un carattere essenzialmente “antiautoritario”,
sia che il web avrebbe rivitalizzato la partecipazione democratica, sottolineando come piuttosto la diffusione di
queste nuove forme di comunicazione abbia aggravato la sfiducia nei confronti della democrazia e della politica e
come la Rete non sia affatto quel luogo ideale ove far emergere le idee più sagge e dare così vita ad un confronto
equilibrato e produttivo tra i consociati.
47 Sul punto cfr. G. GOMETZ, Democrazia elettronica, Edizioni ETS, Pisa, 2017, 21-25, il quale definisce
l’e-democracy come «l’uso delle ICT come mezzo per lo svolgimento di procedure egualitarie di autogoverno del
demos». La democrazia elettronica può cioè intendersi come una tecnica (di produzione di decisioni collettive vincolanti e formalizzate in leggi o altri atti normativi) esercitata per il tramite di… tecniche specifiche: le tecnologie
digitali. Siffatta duplice valenza tecnica consente, ad avviso dell’Autore, di distinguere e raffrontare meglio la democrazia elettronica coi tradizionali mezzi di svolgimento delle procedure democratiche, individuandone e soppesandone potenzialità e limiti.
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di interrogativi e dilemmi concernenti sia l’effettiva praticabilità e sicurezza di forme di partecipazione informatizzata e digitale, sia - e forse soprattutto - attorno alla teoria di democrazia
stessa48, che si cela dietro l’impiego e la diffusione di simili strumenti, nonché il rapporto intercorrente tra questi e i tradizionali canali della rappresentanza e le procedure che connotano le
moderne democrazie rappresentative.
In questo senso emblematico è il caso della piattaforma “Rousseau”, che ad oggi costituisce la più significativa applicazione pratica di partecipazione politica informatizzata sviluppata nel nostro Paese, per mezzo della quale il Movimento 5 Stelle gestisce la propria organizzazione interna e il rapporto con la propria base di iscritti.
Ed è proprio tramite l’analisi delle diverse funzioni della piattaforma che si intende tracciare un resoconto dei rischi e delle potenzialità insite in un simile strumento.
Basti pensare che la piattaforma svolge un ruolo significativo nel funzionamento della
vita interna del Movimento 5 Stelle e che le scelte ivi adottate dagli iscritti hanno avuto un
impatto, talora importante, sulla stessa gestione della cosa pubblica e sulla vita politica del
nostro Paese (si pensi, solo per fare un esempio tra i più recenti, al c.d. “caso Diciotti” o alla
procedura di formazione del Governo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, su cui infra
§ 3.1 e 3.3).
Scopo dell’indagine è più specificamente comprendere quale concezione di democrazia, di partecipazione e di rappresentanza politica un simile strumento esprima, anche a prescindere dai, pur presenti, problemi di sicurezza, trasparenza e tracciabilità di carattere più
strettamente informatico delle operazioni che vi si svolgono.
In altri termini, l’interrogativo cui si intende dare risposta è se una simile modalità di
partecipazione politica informatizzata possa convivere con la dimensione della democrazia
rappresentativa su cui è plasmata la nostra Costituzione, anzi rivitalizzando i canali di partecipazione politica e rimediando, almeno in parte, alla grave crisi della rappresentanza di cui oggi
siamo spettatori, o se contenga in nuce, per sua stessa natura e/o per l’uso distorto che ne
viene fatto caratteristiche tali da poter presentare problemi di compatibilità.

3. La piattaforma “Rousseau”: descrizione introduttiva
Operativa a partire dal 2016, la piattaforma “Rousseau” è stata progressivamente implementata e presenta oggi una serie di applicazioni.
Anzitutto, “Lex Iscritti”, funzione che consente ad ogni iscritto al Movimento 5 Stelle di
presentare una propria proposta, la quale, dopo una serie di passaggi che portano ad una
selezione su ogni materia delle due proposte più votate, viene poi affidata ad un parlamentaretutor, deputato a tradurla in un disegno di legge.

48 Infatti, per quanto riducibili a tecniche, talune applicazioni della democrazia elettronica potrebbero celare
una concezione propria della democrazia, che per quanto non nuova, potrebbe, tuttavia, porsi in tensione con alcuni
capisaldi della tradizione democratica occidentale (si pensi al principio del libero mandato e al concetto stesso di
rappresentanza politica, su cui infra § 3.1-3.2-3.3). Per una riflessione sulla relazione tra chi decide, come decidere
e che cosa decidere in democrazia cfr. N. BOBBIO, Il Futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, cit.,
4-5.
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Ad essa si affiancano “Lex Parlamento”, “Lex Regionale” e “Lex Europa”, funzioni dedicate alla partecipazione da parte degli iscritti alla scrittura delle leggi nazionali proposte da
deputati e senatori, delle leggi regionali avanzate dai consiglieri regionali, dei rapporti di iniziativa proposti dai parlamentari europei.
Esistono poi una serie di aree ulteriori, alle quali non è possibile dedicare, in questa
sede, un’analisi approfondita: “Fund Raising”, funzione che permette di effettuare donazioni
all’Associazione Rousseau, proprietaria della piattaforma; “Scudo della Rete”, che consente
agli iscritti ed eletti del Movimento 5 Stelle di ricevere assistenza legale e di raccogliere donazioni volontarie per un sostegno nelle eventuali attività giudiziarie che li vedano coinvolti; “Activism”, funzione che raccoglie tutti i passaggi più significativi della storia del Movimento 5
Stelle, nonché le iniziative future; “Sharing”, che permette la condivisione di atti comunali e
regionali tra gli eletti nei diversi enti locali del Movimento 5 Stelle; “E-Learning”, ideata con lo
scopo di fornire un supporto formativo a tutti gli iscritti; “Call to Action”, la quale dà la possibilità
a tutti i cittadini di partecipare, socializzare e collaborare attraverso la rete su progetti condivisi;
“Open Comuni” che consente di formare direttamente online una lista di candidati per concorrere alle elezioni amministrative; “Open Candidature”, che permette agli iscritti di compilare il
proprio profilo inserendovi le informazioni in vista di una eventuale candidatura per le elezioni
regionali, politiche o europee.
Centrale, infine, l’applicazione “Vota”, la quale viene attivata ogni volta che gli iscritti
sono chiamati a scegliere i candidati per le diverse tornate elettorali, a votare il programma
del Movimento, o, più in generale, a esprimersi su un tema o una questione specifica49.
Ed è proprio a partire dal ruolo centrale che assume il momento del voto all’interno
della logica complessiva della piattaforma che prenderà avvio la presente analisi.

3.1. Il ruolo centrale del voto nel sistema “Rousseau”: dalla selezione delle candidature ai referendum online
Uno dei tratti caratterizzanti la piattaforma “Rousseau” è l’elevato numero di volte in cui
gli iscritti sono chiamati ad esprimere le proprie preferenze sulle tematiche più disparate50.

49 Per un’esauriente disamina delle diverse funzioni della piattaforma, cfr. P. GERBAUDO, The Digital Party.
Political Organisation and Online Democracy, Pluto Press, London, 2019, 115-125.
50 Basti pensare che l’articolo 4, lettera a), dello Statuto del Movimento 5 Stelle, recita:
«Competono agli iscritti, mediante lo strumento di democrazia diretta e partecipata costituito dalla consultazione in Rete, le seguenti decisioni fondamentali per l’azione politica del MoVimento 5 Stelle:
- elezione del Capo Politico;
- elezione del Garante;
- elezione dei componenti del Comitato di Garanzia;
- elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- scelta dei candidati ed approvazione del programma politico da presentare, sotto il simbolo del MoVimento 5
Stelle, alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative;
- approvazione delle proposte di legge proposte dagli iscritti;
- ratifica della sfiducia al Capo Politico, ovvero approvazione della mozione di sfiducia al Capo Politico su proposta
del Garante;
- ogni altra decisione rimessa alla consultazione in Rete in virtù del presente Statuto».
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Numerose consultazioni hanno, infatti, riguardato nel corso degli anni questioni di rilevanza nazionale e internazionale51.
Tra le votazioni più importanti si ricordano la decisione di abrogare il reato di immigrazione clandestina, il via libera alle consultazioni con il neonato Governo Renzi, l’adesione
all’EEFD a seguito delle elezioni europee del 2014, le modifiche al “Non Statuto”, al “Codice
Etico”, l’elezione di Luigi Di Maio a Capo politico, la definizione del programma in vista delle
elezioni politiche del 2018, l’approvazione del “Contratto di Governo” con la Lega, la negazione
dell’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell’Interno Salvini nell’ambito il c.d.
“Caso Diciotti”, la riconferma di Di Maio a Capo politico a seguito delle elezioni europee del
2019 e, da ultimo, il via libera alla formazione del Governo tra Partito democratico e Movimento
5 Stelle, nonché un’innumerevole serie di votazioni sull’espulsione di diversi membri dal Movimento52.
Un elevato numero di occasioni quindi, sebbene occorra segnalare come i dati suggeriscano una diminuzione dell’affluenza media da un iniziale 60% degli utenti registrati a dicembre 2012 ad una media del 30% di iscritti per consultazione negli anni successivi53, anche se
con delle eccezioni in positivo come nel caso della recente votazione che ha riconfermato Luigi
Di Maio come Capo politico o ancora quella che ha dato il via libera all’accordo di Governo tra
Partito democratico e Movimento 5 Stelle54.
Un primo elemento balza subito all’occhio dell’osservatore, ovverosia che, nell’ottica
del sistema “Rousseau”, centrale risulta proprio il momento del voto, quale espressione di
volontà da parte del singolo iscritto.
È allora di fondamentale importanza comprendere con quali modalità siffatte consultazioni hanno luogo.
Anzitutto, una prima caratteristica che può rilevarsi è la quasi totale assenza di regole
predeterminate di carattere procedurale.
L’art. 4 dello Statuto del Movimento 5 Stelle, rubricato “Democrazia diretta e partecipata”, delega, di fatto, alla discrezionalità del Capo politico la decisione in merito all’indizione
delle consultazioni online, cui possono partecipare gli iscritti al Movimento da almeno 6 mesi55.
È necessario esclusivamente un preavviso di almeno 24 ore, in cui siano indicati gli argomenti

51

A partire dal dicembre 2012, data della prima consultazione online sul blog Beppegrillo.it, la piattaforma
utilizzata dal Movimento 5 Stelle originariamente (prima dell’entrata in funzione nel 2016 di “Rousseau”), 232 sono
state le votazioni svolte (con una media, quindi, di una ogni venti giorni).
52 Tra cui si ricordano, tra gli altri, i seguenti casi: espulsione del senatore Mastrangeli e della senatrice
Gambaro nel 2013, dei deputati Pinna, Artini, Battista, Bocchino, Campanella e Orellana nel 2014, della senatrice
Fucksia nel 2015.
53 Cfr. sul punto L. MOSCA-C. VACCARI, La progressiva ibridazione dei repertori comunicativi del Movimento,
in P. Corbetta (a cura di) M5s. Come cambia il partito di Grillo, Il Mulino, Bologna, 2017, 195-237.
54 Nella prima occasione hanno partecipato 56.127 iscritti, nella seconda 79.634, record assoluto per una
consultazione online sulla piattaforma.
55 L’art. 4 dello Statuto recita:
«b) la consultazione in Rete degli iscritti, in sessione nazionale o nelle eventuali articolazioni locali secondo
il livello territoriale di competenza, è indetta dal Capo Politico ovvero, in sua assenza od inerzia, dal Garante.
c) possono prendere parte alla consultazione in Rete tutti gli aderenti con iscrizione in corso di validità al
momento della sua convocazione. Non possono prendere parte alle consultazioni gli iscritti da meno di 6 mesi e gli
iscritti destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione od espulsione».
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oggetto della votazione, la data, l’orario iniziale e finale e le modalità di voto; la durata della
consultazione online non può essere, infine, inferiore ad otto ore.
Ne derivano, pertanto, votazioni attivate sulla base della mera discrezionalità del
gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle. E ne consegue, altresì, che sulle singole questioni
sia altamente improbabile, dato anche lo scarso preavviso, che si sviluppi un preventivo dibattito interno, con un ponderato scambio di ragioni e opinioni sulla stessa piattaforma tra gli
aderenti al Movimento.
Per illustrare questo punto, basti brevemente confrontare “Rousseau” con altre piattaforme di partecipazione politica informatizzata, come LiquidFeedback, Loomio e DemocracyOS, utilizzate, rispettivamente, dal Partito pirata in Germania, Podemos in Spagna e il Partido de la Red in Argentina, le quali sono state progettate per rendere le decisioni degli utenti
visibili a tutti gli iscritti, così da venir impiegate essenzialmente per consultazioni non vincolanti
e iniziative civiche a livello locale.
La loro funzione è, infatti, fondamentalmente quella di favorire il confronto tra i cittadini
in condizioni di isegoria, essendo assolutamente irrilevante la possibilità di assumere decisioni56.
Al contrario, “Rousseau” riduce al minimo la discussione e il confronto dialettico, e
quindi la dimensione deliberativa57, ponendo piuttosto al centro il momento della consultazione, del voto, che risulta così cruciale per tutta una serie di attività di gestione interna della
vita del partito nelle sue varie componenti.
Ad esempio, gli utenti registrati a “Rousseau” sono stati più volte invitati a votare diverse sezioni del programma (come energia, istruzione, politica estera, lavoro, difesa e così
via), come nel caso delle elezioni politiche del 2018 o di quelle europee del maggio scorso.
In queste ipotesi il voto è consistito nel compilare questionari a scelta singola o a scelta
multipla formulati sulla base di pareri di esperti pubblicati sulla piattaforma.
Sebbene le diverse proposte abbiano ricevuto innumerevoli commenti da parte degli
iscritti, i quali hanno avuto la possibilità di indicare i punti prioritari, esse sono state votate così
come erano state presentate dal Movimento inizialmente, senza quindi che si originasse un
reale e autentico dibattito, che potesse portare ad incidere e modificare la linea predeterminata
dal gruppo dirigente.
Da questo punto di vista, è, allora, chiaro come il Movimento mantenga fermamente il
controllo sull’agenda politica, consentendo sì agli iscritti di scegliere, ma solo tra opzioni predefinite e con scarsi margini di manovra.
Allo stesso modo, se si prende a riferimento la scelta delle candidature (da ultimo si
pensi a quanto accaduto per le elezioni europee del maggio del 2019), i candidati sono stati
sì votati dagli iscritti in tre successivi turni di votazione, ma comunque tra quelle rose di nomi
previamente filtrati e determinati dai vertici.
Altro aspetto da considerare è che tali consultazioni non hanno ad oggetto proposte
provenienti direttamente dagli iscritti e sviluppate attraverso un confronto di carattere

56 Per una più approfondita analisi della controversa esperienza della piattaforma liquidfeedback si rinvia
a G. GOMETZ, op. cit., 179-189.
57 Così P. GERBAUDO, op. cit., 130-133.
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deliberativo, ma sono, come si diceva, indette per decidere esclusivamente questioni calate
dall’alto (secondo quindi una logica top-down).
Ulteriore profilo di criticità attiene poi alla formulazione dei quesiti, oggetto dei frequenti
referendum online, connotati spesso da una carica suggestiva e condizionante.
Al riguardo, esempio emblematico di come in concreto si verifichino periodicamente le
operazioni di voto su “Rousseau” si è rivelato il c.d. “caso Diciotti”.
In quell’occasione, gli iscritti, con pochi giorni di preavviso, furono chiamati, infatti, a
votare sulla scelta se i senatori del Movimento 5 Stelle dovessero esprimersi a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, a seguito della
richiesta avanzata dal Tribunale di Catania, Sezione reati ministeriali, il 7.12.2018 per il reato
di sequestro di persona aggravato.
La votazione, tenutasi il 18 febbraio 2019, dalle ore 11 alle 20, in un breve lasso temporale quindi e con alcune interruzioni a causa di un eccessivo numero di richieste di accesso
(tanto che fu prorogata fino alle 21.30), è stata preceduta da un post sul Blog delle Stelle
(l’organo ufficiale di comunicazione del Movimento) del 17 febbraio 2019, dalla carica quantomeno suggestiva, in cui si avvertiva come: «questo non è il solito voto sulle immunità dei parlamentari. Di questi casi si occupa l’articolo 68 della Costituzione e su quelli del Movimento 5
Stelle è sempre stato ed è inamovibile: niente immunità, niente insindacabilità. Nessuna protezione per i politici che devono rispondere delle loro azioni individuali. […] Questo è un caso
diverso: stiamo parlando dell’articolo 96 della Costituzione. Nello specifico questo è un caso
senza precedenti perché mai in passato si è verificato che la magistratura chiedesse al Parlamento di autorizzare un processo per un ministro che aveva agito nell’esercizio delle sue funzioni e non per azioni fatte per tornaconto privato o personale (tangenti, truffa, appalti etc.): in
questo caso non ci porremmo neppure il problema e lo spediremmo in Tribunale».
Lo stesso quesito, formulato in modo ambiguo58, recitava: «Il ritardo dello sbarco della
nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un
interesse dello Stato? – Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve
essere negata l’autorizzazione a procedere; – No, non è avvenuto per la tutela dell’interesse
dello Stato, quindi deve essere approvata l’autorizzazione a procedere», con il rischio che,
specie in seguito ad una lettura superficiale del testo, chi decidesse di votare “sì”, invece che
concedere l’autorizzazione, si esprimesse contro la stessa.
Come noto, l’esito della votazione vide un’elevata partecipazione rispetto alla media
(52417 votanti), con una prevalenza netta (59,05%) di voti contrari all’autorizzazione a procedere.
Orbene, il caso ora illustrato può fornire indizi utili per tracciare le coordinate entro cui
ricomprendere i tratti salienti dell’idea di democrazia di cui la piattaforma si fa portatrice.
Anzitutto, il fatto che la possibilità di intervento dell’iscritto si limiti ad una sorta di referendum online, impostato su scelte binarie e in un breve scorcio temporale, porta ad escludere
che ci si trovi di fronte ad un esempio di democrazia deliberativa, proprio poiché manca quasi

58

Su cui v. A. D’ATENA, op.cit., 592.
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del tutto quello scambio dialogico di ragioni in condizioni di parità che dovrebbe portare alla
definizione di scelte condivise e ponderate.
In secondo luogo, sebbene anche nei più recenti interventi dei maggiori esponenti del
Movimento (si pensi all’intervista di Davide Casaleggio al quotidiano La Verità, postata sul
Blog delle Stelle il 23 luglio 2018)59, si faccia riferimento alla piattaforma come esempio di
democrazia diretta e partecipativa, alcune precisazioni sono sul punto doverose.
Se da un lato, in effetti, forme di consultazione telematica come quelle pocanzi ricordate favoriscono la partecipazione degli iscritti alle scelte di vita del partito e talora (come nel
“caso Diciotti”) della cosa pubblica, alcuni profili di criticità e contraddittorietà non possono
essere trascurati.
Al netto, infatti , dei pur certificati problemi di sicurezza, integrità, manipolazione e tracciabilità delle operazioni di voto60, ci troviamo di fronte, più che a ipotesi di genuina democrazia
diretta, a forme di consultazione in cui la base viene sì chiamata a votare, ma sostanzialmente
per ratificare decisioni preconfezionate e calate dall’alto, in una logica prettamente top-down.
Lo scarso preavviso con cui le votazioni vengono indette, il breve tempo a disposizione
per decidere (che tende a favorire di conseguenza la partecipazione degli iscritti tendenzialmente più attivi e più vicini alla linea del partito), i quesiti posti in maniera tendenziosa, spingono inevitabilmente la (ristretta) base a uniformarsi alle decisioni prese dal vertice.
A ciò si aggiunga la quasi totale assenza di regole prestabilite che definiscano quando,
su quali tematiche, con quali procedure la stessa debba essere consultata.
La predeterminazione di quesiti e risposte congeniali a chi le ha formulate, il contingentamento dei tempi di discussione e votazione, nonché la restrizione della facoltà di scelta
ad un secco “sì” o “no”, rischiano di rendere la partecipazione politica fittizia, senza alcuna
minima opportunità di discussione e confronto61.

59 Alla domanda: Nel futuro che lei immagina esiste la democrazia diretta? E si esprime tramite Internet?,
Davide Casaleggio risponde: La democrazia partecipativa è già una realtà grazie a Rousseau che per il momento
è stato adottato dal Movimento 5 Stelle, ma potrebbe essere adottato in molti altri ambiti. I modelli novecenteschi
stanno morendo, dobbiamo immaginare nuove strade e senza dubbio la Rete è uno strumento di partecipazione
straordinario. Per questo la cittadinanza digitale deve essere garantita a tutti. L’intervista è consultabile al seguente
link: https://www.ilblogdellestelle.it/2018/07/lintervista_integrale_di_davide_casaleggio_a_la_verita.html.
60 Cfr., da ultimo, il Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 9101974 del 4 aprile
2019 (in particolare § 3.3, 3.4, 3.5), che segue ad altra decisione (n. 548 del 21 dicembre 2017), con cui il Garante
aveva già prescritto ai titolari (all’epoca Associazione Rousseau e Beppe Grillo) del trattamento dei dati degli utenti
dei siti web ww.movimento5stelle.it, www.rousseaumovimento5stelle.it, www. Beppegrillo.it una serie di adempimenti al fine di rendere i trattamenti dei dati personali degli iscritti conformi ai principi della disciplina in materia di
privacy.
61 Su questi problematici aspetti connessi alle consultazioni via web, cfr. le riflessioni di S. RODOTÀ, La
sovranità nel tempo della tecnopolitica. Democrazia elettronica e democrazia rappresentativa, in Politica del diritto,
n. 4/1993, 574 ss; F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Giuffrè, Milano,
2006, 201; D. PITTERI, Democrazia elettronica, Laterza, Roma-Bari, 2007, 16; M. CUNIBERTI, Nuove tecnologie della
comunicazione e trasformazioni della democrazia, in Id (a cura di), Nuove tecnologie e libertà della comunicazione.
Profili costituzionali e pubblicistici, Giuffrè, Milano, 2008, 349 ss; F. GALLO, op. cit., 4 ss.
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A riprova delle tendenza alla degenerazione plebiscitaria di simili forme di consultazione, basti rilevare che nella quasi totalità delle circostanze gli iscritti hanno votato a larga
maggioranza secondo le indicazioni del partito62.
Ad avviso di chi scrive, esistono, inoltre, quantomeno due ulteriori profili di criticità che
caratterizzano simili forme di partecipazione politica digitalizzata.
Anzitutto, il frequente ricorso all’opinione della base (anche qualora fosse attuato secondo regole prestabilite, chiare e con cadenza regolare) determina un de-responsabilizzazione della classe politica di riferimento, relegando a ruolo di meri portavoce i parlamentari,
accentuando, anziché rimediando a quella democrazia del leader, che, come è stato sottolineato in dottrina, è l’anticamera delle democrazie illiberali63.
In questo senso, il menzionato “caso Diciotti” è emblematico: all’esito del voto i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno votato in modo compatto contro l’autorizzazione a procedere sia in Giunta che in Aula e le voci dissenzienti hanno trovato grande difficoltà ad emergere, poiché si sarebbero poste in contrapposizione non solo con la linea dei vertici del partito,
ma soprattutto con il responso della base.
Si assiste così ad una sorta di cortocircuito.
Strumenti che dovrebbero consentire al singolo iscritto di esprimere direttamente e liberamente la propria volontà finiscono, in realtà, per ratificare decisioni predeterminate dai
leader del momento, che ottengono così una pseudo legittimazione popolare della propria linea politica. Quest’ultima, poi, sfruttando proprio la forza del responso della Rete, viene, più o
meno velatamente, imposta ai parlamentari, i quali, come accennato in precedenza, si troveranno in grande difficoltà a giustificare un eventuale dissenso, con tensioni rispetto alla tenuta
della garanzia costituzionale del libero mandato (anche se occorre precisare come non sussista alcun vincolo giuridico in tal senso in capo agli stessi).
Se si pensa, inoltre, come accaduto sempre con riferimento al “caso Diciotti”, che i
votanti sulla piattaforma rappresentano un’esigua minoranza rispetto al numero complessivo
degli elettori, ecco che le contraddizioni evidenziate si palesano in maniera ancor più dirompente64.
In secondo luogo, per quanto facilitate dal mezzo informatico, simili forme di consultazione online si rivelano il più delle volte inidonee a dare una risposta efficace alla complessità
dei problemi e delle questioni che si pongono.

62 Sul sito youtrend.it, sono reperibili alcuni dati sulle consultazioni online più significative svoltesi in seno
al Movimento 5 Stelle nelle quali emerge quasi sempre una netta prevalenza di voti favorevoli: ad esempio, espulsione dell’onorevole Mastrangeli (88.8%), dell’onorevole Gambaro (65.8%), via libera alle consultazioni con il Governo Renzi (50.5%), adesione al gruppo EFDD (78.1%), via libera alla legge sulle unioni civili (84.4%), espulsione
dell’ onorevole Fucksia (92.6%), Modifica al Non-Statuto (90.0%), approvazione del contratto per il Governo del
Cambiamento con la Lega (94.0%), riconferma di Di Maio come Capo politico (80%), via libera all’accordo di Governo con il Partito democratico (79.3%). Sulla tendenza alla degenerazione plebiscitaria di simili forme di consultazione, cfr. sempre P. GERBAUDO, op.cit., 142.
63 V. A. D’ATENA, op.cit., 587 ss.
64 Sottolinea il rischio che gruppi di cittadini poco numerosi, ma internamente molto motivati, possano
svolgere tali strumenti a proprio vantaggio, dando vita a pericolose forme di “dittatura della minoranza”, G. GOMETZ,
op. cit., 110.
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In dottrina è stata al riguardo sottolineata «l’elementarietà espressiva della democrazia
diretta, la quale, potendo contare su due sole parole - Ja oder Nein- non è in condizione di
concorrere a decisioni complesse»65.
I referendum, e a maggior ragione quelli online, possono essere quindi utilizzati esclusivamente con riferimento a scelte di tipo binario, risultando al contrario assolutamente inadeguati quando la decisione politica postula operazioni di bilanciamento tra interessi diversi, che
aprono la strada a una pluralità di soluzioni intermedie.
Chiaramente anche la democrazia parlamentare ha come punto di arrivo il momento
del voto, ma è preceduta da una fase durante la quale i rappresentanti partecipano alla discussione, sono in condizione di proporre emendamenti e concorrono così alla scrittura del
testo normativo.
Riemerge, ancora una volta, l’incapacità delle consultazioni online di dare vita a forme
di discussione che realizzino un equo e ragionato bilanciamento degli interessi in campo.
Orbene, chiariti i profili più problematici di questa area della piattaforma, si ritiene ora
utile spostare l’attenzione sull’analisi di quelle funzioni di “Rousseau”, che invece sono dirette
a consentire agli iscritti di interagire con i rappresentanti nella definizione delle proposte di
legge.

3.2. “Lex Iscritti” e “Lex Parlamento”: la partecipazione del cittadino all’iniziativa
legislativa
“Lex Iscritti”, definita sul portale della piattaforma come “il Parlamento di tutti i cittadini”,
è l’area che consente a tutti gli iscritti di presentare le proprie idee per la redazione di una
proposta, che, a seguito di una serie di passaggi, può venire trasposta in un disegno di legge
in Parlamento.
In particolare, per presentare una proposta è necessario compilare un form, nel modo
più esauriente possibile, indicando: il titolo; il tema che si intende sviluppare; la descrizione
della proposta nel dettaglio; l’ambito di riferimento; la legislazione vigente in quel dato settore;
la competenza (regionale, nazionale, europea); la comparazione tra l’iniziativa che si avanza
e gli altri Paesi in cui questa è eventualmente già legge; l’esperienza personale del proponente
in base alla quale lo stesso ha deciso di presentare la proposta.
Dopo questo primo passaggio si assiste ad una fase successiva di filtraggio da parte
di una commissione di valutazione.
Come può desumersi dal manuale scaricabile dal sito della piattaforma stessa, le proposte devono presentare una serie di requisiti necessari per essere messe in votazione, quali:
completezza (tutti i campi del form devono essere stati compilati correttamente); costituzionalità (la proposta di legge non deve violare norme della Costituzione); finanziamento (devono
essere riportate le eventuali coperture richieste); coerenza (la proposta non può andare in

65 A. D’ATENA, op. cit., 590, che richiama la posizione di M. WEBER, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland (1918), in Id, Gesammelte Schriften, II ed., Tübingen, 1958, 370 ss.
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contrasto con il programma del Movimento 5 Stelle); unicità (non dovrà essere già presente
su “Lex Iscritti”, “Lex Parlamento”, “Lex Europa”, “Lex Regionale” o depositata in Parlamento);
congruenza (ossia non può essere contraria alle decisioni espresse dagli iscritti nei 24 mesi
precedenti).
Le proposte di legge che, a giudizio della commissione di valutazione, rispettano tali
caratteristiche saranno considerate idonee e, pertanto, risulteranno tra quelle votabili nella
successiva votazione (che si tiene ogni ultimo martedì del mese).
In particolare, vengono aggregate secondo il tema scelto per un dato mese e caricate
online il mercoledì precedente al voto. In base al numero di proposte presenti, l’iscritto avrà a
disposizione un certo numero di preferenze.
Le due leggi che risulteranno più votate saranno, in seguito, assegnate a un deputato
o senatore del Movimento 5 Stelle, che si occuperà di trasformarle in un vero e proprio disegno
di legge.
A questo punto, prima della definitiva presentazione in Commissione, saranno messe
in discussione su “Lex Parlamento”, dove il progetto di legge può essere integrato dagli iscritti
per 60 giorni.
“Lex Parlamento” è, infatti, la sezione in cui i parlamentari del Movimento 5 Stelle inseriscono la prima stesura delle proposte di legge che intendono presentare in Parlamento.
Una volta presentata, gli iscritti hanno tempo, come accennato, due mesi per prenderne conoscenza, leggere la relazione di sintesi, nonché la proposta integrale e proporre una serie di
modifiche, con le seguenti applicazioni: “Integrazione”, “Modifica”, “Obiezione”, “Suggerimento” o “Vizio di forma”.
L’iscritto può anche votare i commenti preferiti (usando da una a cinque stelle), ma non
può rispondere a commenti di altri utenti.
Al termine, il parlamentare proponente può (ma non è affatto tenuto) inserire nel progetto di legge finale le diverse modifiche avanzate.
Alcuni dati consentono poi di prendere coscienza della dimensione della partecipazione a “Lex Parlamento”: da gennaio 2014 a novembre 2017 i parlamentari 5 Stelle hanno
caricato un totale di 324 progetti di legge (una media di 81 all’anno), generando all’incirca
70.000 commenti66.
Orbene, l’idea di fondo che accomuna queste aree (sia “Lex Iscritti”, sia “Lex Parlamento”, sia le analoghe “Lex Europa” e “Regionale”) è quella di coinvolgere nella redazione
dei progetti di legge i cittadini.
Da questo punto di vista, pertanto, può affermarsi che esse si configurino come nuovi
strumenti di democrazia partecipativa, in quanto diretti a favorire una migliore capacità di relazione tra società e istituzioni67. Trattasi di un unicum nel panorama politico italiano, dal momento che nessun partito prevede allo stato al proprio interno simili forme di apertura e condivisione delle proposte con la base elettorale di riferimento.
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Come ricorda M. DESERIIS, The Direct Parliamentarism of the M5S. An Analysis of the Technological
Affordance of Rousseu, paper presentato al XXXI Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, Urbino 1416 settembre 2017, 57.
67 Secondo la già menzionata espressione di U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa, cit., 295.
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Alcune precisazioni, tuttavia, sono doverose.
Quanto a “Lex Iscritti” sussiste, in primo luogo, un oggettivo problema di difficoltà
nell’elaborazione della proposta da parte del comune cittadino (basti pensare a quanto possa
risultare gravoso verificare lo stato della legislazione esistente o valutare la sussistenza di vizi
di incostituzionalità).
Il rischio è, quindi, quello di avanzare progetti di legge completamente inconsapevoli
dei contesti istituzionali, normativi e fattuali su cui i proponenti aspirano ad incidere, così da
non superare la fase di filtraggio o risultare di fatto inattuabili68.
Centrale è poi proprio il momento in cui le proposte vengono scremate e selezionate.
Si tratta di una fase indefettibile, ma che, allo stato, è rimessa alla totale discrezionalità
del Comitato di valutazione interno.
Ne deriva, come logica conseguenza, che quella che viene presentata sul portale della
piattaforma come “il primo passo per la concretizzazione della democrazia diretta”, in realtà,
può, semmai, identificarsi come un esempio di democrazia partecipativa, in quanto all’iscritto
è data sì la possibilità di avanzare una proposta, ma la decisione ultima e definitiva è rimessa
ai vertici del Movimento.
Trattasi di un’operazione verosimilmente necessaria e irrinunciabile, ma che riconferma il ruolo centrale svolto anche in questa sede dal partito e di cui occorre essere consapevoli, onde evitare di cadere in fraintendimenti anche soltanto terminologici.
Un ragionamento analogo può essere sviluppato con riferimento a “Lex Parlamento”.
Anche in questo caso l’applicazione dovrebbe favorire una migliore interazione tra il
singolo e il rappresentante, dando la possibilità al primo di avanzare suggerimenti. Come può
rivelarsi, altresì, utile per il parlamentare stesso allo scopo di rimanere in contatto durante il
proprio mandato con le istanze provenienti dalla base di riferimento.
Ci troviamo pertanto di fronte, anche in tale ipotesi, a forme di democrazia partecipativa, ma non certo di democrazia diretta.
Il parlamentare è, infatti, assolutamente libero di non recepire i suggerimenti/modifiche
che gli provengano dalla piattaforma, così come di non rispondere ai commenti degli utenti
(anzi, è stato al riguardo rilevato che il tasso di risposta medio è solo del 5%)69.
Inoltre, non può nascondersi che tratto comune di entrambe le aree è la quasi totale
assenza di un autentico scambio di opinioni e ragioni differenti di tipo orizzontale, ovvero tra
gli iscritti stessi.
La piattaforma, infatti, risulta in tal senso concepita perlopiù per favorire la relazione
diretta-verticale rappresentante-rappresentato70.
Manca, in altri termini, anche per queste funzioni di “Rousseau” quella dimensione deliberativa, che, come si ricordava al § 2, ad avviso dei più ferventi sostenitori della democrazia
digitale, dovrebbe anzi essere il tratto qualificante di simili strumenti.
In conclusione, può ragionevolmente affermarsi che, sebbene le aree della piattaforma
“Rousseau” dedicate alla partecipazione degli iscritti all’iniziativa legislativa presentino profili
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Come rileva acutamente G. GOMETZ, op. cit., 196.
Cfr. L. MOSCA-C. VACCARI, op. cit., 230.
70 Su cui v. M. DESERIIS, op. cit., 57 ss.
69
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indubbiamente interessanti e, per certi aspetti, inediti, occorrerebbe anzitutto una maggiore
regolazione dei singoli snodi procedurali, così come andrebbe favorita una più genuina interazione tra iscritti e rappresentanti e tra gli iscritti stessi.
Grazie all’accessibilità dello strumento informatico si potrebbe, infatti, dare vita a modalità di interazione in cui il momento della discussione e del confronto non sia scisso, ma anzi
strettamente interconnesso, con quello decisionale.
Pertanto, se concepite e praticate come forme complementari e in alcun modo sostitutive del circuito democratico - rappresentativo, simili funzioni potrebbero (il condizionale è d’obbligo, dato che si tratta di esperienze ancora particolarmente giovani e che presentano, come
si è visto, tutta una serie di criticità) favorire un riavvicinamento tra istituzioni e società civile,
rivitalizzando i canali della rappresentanza ed aprendo i partiti stessi ad una maggiore capacità
di ascolto nei confronti delle istanze provenienti dalla società civile.
Un dato non può comunque essere ignorato: il ruolo di filtro da parte del partito rimane
necessario e determinante.

3.3. Una precisazione necessaria: la dimensione infra-partitica del sistema
“Rousseau”
Per quanto, come si è avuto modo di argomentare sin qui, numerosi siano i dubbi e gli
interrogativi che si annidano nella concezione di democrazia di cui si fa portatrice la piattaforma “Rousseau”, specie per la parte relativa ai referendum online, è importante precisare
che si tratta pur sempre di mere modalità di organizzazione interna di una data formazione
politica, che quindi risultano limitate alla dimensione “infra-partitica”.
In altri termini, può ragionevolmente affermarsi che “Rousseau” non è altro che uno dei
possibili (sebbene certamente inedito nel panorama politico italiano) metodi con cui un partito,
il Movimento 5 Stelle in questo caso, ha inteso regolare il rapporto con la propria base di
riferimento e i diritti di partecipazione dei propri iscritti.
Un metodo che potrà portare con sé tutta una serie di problematiche e criticità, nonché
destare alcune preoccupazioni, ma che rimane “confinato” all’ambito dell’organizzazione interna della vita di una data formazione politica, senza che possa rilevarsi un’incidenza diretta
sulle regole che sovrintendono al sistema istituzionale complessivamente considerato.
In questo senso, significativa è la recente vicenda inerente la formazione dell’attuale
Governo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle a seguito della rottura dell’alleanza tra
quest’ultimo e la Lega.
Come noto, i dirigenti del Movimento 5 Stelle hanno subordinato il definitivo via libera
all’accordo di Governo all’esito di una votazione proprio sulla piattaforma “Rousseau”.
Tale consultazione si è verificata71 in un momento piuttosto avanzato della fase di formazione del Governo, ossia in seguito allo svolgimento delle consultazioni da parte del
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Vi hanno partecipato, il 3 settembre 2019, 79.634 iscritti su 117.194 (record assoluto nella storia delle
consultazioni online del Movimento 5 Stelle), i quali hanno votato al 79% a favore del nuovo accordo di Governo.
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Presidente della Repubblica, quando quest’ultimo aveva già indicato nella figura del Presidente del Consiglio dimissionario Conte il nuovo soggetto incaricato, il quale aveva, come da
prassi, accettato con riserva. La fase era prossima a giungere alla sua conclusione anche per
il fatto che i due partiti maggiori contraenti avevano stipulato una prima, provvisoria, bozza di
programma.
La scelta da parte dei vertici del Movimento di far intervenire il voto sulla piattaforma in
un simile frangente è stata probabilmente inopportuna, considerata la tempistica con cui è
stata richiesta e la particolare delicatezza del passaggio istituzionale in cui si inseriva.
È pur vero, tuttavia, che, ad uno sguardo più attento, può concludersi che essa si sia
nei fatti risolta in una mera consultazione interna a uno dei due partiti che stavano procedendo
alla formazione del nuovo esecutivo. In questo senso, allora, rientra perfettamente entro i limiti
tracciati dalla Costituzione, la quale lascia libertà a ciascuna formazione politica di determinare
le rispettive modalità organizzative e decisionali.
Una scelta quindi che rimane confinata sul piano della mera opportunità politica, senza
che derivi lesione alcuna delle prerogative dei diversi soggetti istituzionali in campo. Bisogna,
infatti, rammentare che la scelta in merito alla stipulazione di un accordo di Governo è pur
sempre una mera decisione politica, riservata ai partiti secondo le procedure di cui gli stessi
intendono dotarsi.
Che poi queste ultime arrivino a coinvolgere anche gli iscritti, raggiungibili in tal caso
facilmente per il tramite dello strumento informatico, è certamente una novità, che - forse - più
che destare preoccupazioni in merito a possibili implicazioni sul piano della legittimità costituzionale e della tenuta del sistema istituzionale nel suo insieme, andrebbe piuttosto letta come
una (ulteriore) spia della degenerazione, questa sì preoccupante, in cui versa oggi il sistema
politico-partitico e il rapporto tra rappresentati e rappresentanti.
E allora può affermarsi che non sarebbe stato tanto differente, dal punto di vista dell’impatto sul sistema costituzionale (specie in caso di responso negativo), affidare una simile
scelta in un così delicato frangente della procedura di formazione del Governo alla Direzione
nazionale del partito, ad una riunione tra i suoi massimi dirigenti, o, ancora, alla volontà del
solo segretario o del Capo politico.
Basti al riguardo ricordare che, sempre con riferimento alle vicende menzionate, la
scelta di innescare la stessa crisi di governo è stata presa in totale autonomia dal Ministro
dell’Interno Salvini, senza che risultino essere stati coinvolti gli organi del partito (e, in particolare, il Consiglio Federale, che a norma dell’art. 11 dello Statuto della Lega, dovrebbe determinare l’azione generale del partito)72.
In altri termini, ad avviso di chi scrive, procedure come quella della piattaforma “Rousseau”, pur con tutti i limiti che la rendono in molti casi top-down, non paiono “verticalizzare” la
decisione più di quanto avvenga oggi negli altri partiti, che anzi, come dimostra la vicenda da
ultimo ricordata, talora si connotano per modalità di confronto ancor più verticistiche.

72

Come nota F. FERRARI, Una vecchia questione: la democrazia nei partiti, in La Costituzione.info, 5 settembre 2019.
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Trattasi piuttosto di vicende che, per quanto apparentemente diverse tra loro, in realtà,
sono sintomo della medesima malattia e che ripropongono al centro un tema, quello della
democrazia “nei” partiti, che è ben lungi dal trovare una soluzione compiuta e definitiva.

4. Considerazioni conclusive
All’esito della presente indagine è possibile formulare alcune considerazioni conclusive
che tentino di dare risposta al quesito che ci si è inizialmente posti, ossia quale concezione di
democrazia sia sottesa all’esperienza di partecipazione politica informatizzata che si è esaminata.
Anzitutto, va riconosciuto che la piattaforma “Rousseau” si caratterizza per un’indubbia
carica innovativa, la quale non ha eguali nel panorama politico-partitico italiano.
Essa presenta, tuttavia, numerose e differenti sfaccettature, talvolta contradditorie tra
loro.
Da una parte, infatti, “Rousseau” implementa procedure decisionali che a prima vista
potrebbero apparire di genuina democrazia diretta, come la possibilità di esprimere voti su
tutta una serie di questioni tramite referendum online, votare l’espulsione dei membri del partito, scegliere i candidati in vista delle elezioni etc.
Ad uno sguardo più attento, tuttavia, sulla scorta delle criticità che si sono illustrate,
soprattutto correlate, ad avviso di chi scrive, alla quasi totale assenza di criteri predeterminati
su chi, come, quando e cosa decidere, simili pratiche tendono a deformarsi in forme di eterodirezione “dall’alto”, più che di autentica partecipazione “dal basso”.
Una valutazione in parte differente può, invece, farsi con riferimento a quella componente della piattaforma dedicata all’iniziativa legislativa, pur con le lacune e problematicità
evidenziate, nonché le oggettive difficoltà di superare, anche per il tramite del mezzo informatico, il tradizionale problem of scale, che storicamente, come si è detto, ci si trova di fronte nel
momento in cui si allarga ad un numero potenzialmente indeterminato di soggetti la possibilità
di prendere parte ai processi decisionali.
L’idea, infatti, che ai cittadini (rectius gli iscritti al Movimento) possa essere data la
possibilità di interagire con i rappresentanti nella proposta, elaborazione e definizione dei progetti di legge può essere vista come un tentativo apprezzabile, per quanto ancora in fieri e
perfezionabile, di riavvicinamento della società civile alle istituzioni, nonché di dinamizzazione
del rapporto tra rappresentanti e rappresentati.
Trattasi, come si è già avuto modo di precisare, di forme nuove di democrazia “partecipativa digitalizzata” (mentre risulta del tutto fuorviante il riferimento alla democrazia diretta,
già solo se si considera che - fortunatamente - l’ultima parola spetta sempre e comunque ai
parlamentari).
Permane, tuttavia, il fatto che anche queste aree della piattaforma scontano l’assenza
di autentiche opportunità di discussione, dialogo, confronto tra gli iscritti.
Ne consegue che eventuali voci dissenzienti trovano molta difficoltà ad emergere, risultando così soffocata sul nascere un’autentica dialettica infra-partitica.
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Consentire questo genere di dibattiti significherebbe, invece, proprio creare le condizioni per l’emergere di linee politiche alternative e potenzialmente conflittuali, valorizzando la
dimensione deliberativa, che allo stato è invece sostanzialmente assente.
Quale allora il contributo complessivo della piattaforma “Rousseau” al funzionamento
del sistema democratico-rappresentativo?
Una prima considerazione che si può formulare è la seguente: la piattaforma, specie
per la parte dedicata ai referendum online, alla selezione delle candidature, alla scelta del
Capo politico, pur aumentando apparentemente i canali di partecipazione, ha l’indesiderabile
effetto di ingrandire, anziché ridurre, le distorsioni della c.d. “democrazia del pubblico” 73, termine con il quale si intende sottolineare il crescente distacco che segna oggi il rapporto tra
partiti e società civile, la riduzione della rappresentanza a mero scambio tra leader e opinione
pubblica a scapito di una reale partecipazione democratica, il predominio assoluto della comunicazione e del marketing politico.
L’esito è, in altri termini, quello di una moltiplicazione della personalizzazione, in quanto
viene data visibilità a figure dotate di particolari capacità di attrazione e comunicazione, che
ottengono, grazie alla Rete, una pseudo legittimazione popolare elettronica74.
Casi come quello della decisione sull’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Salvini, come, più di recente, la riconferma del Ministro Di Maio a Capo politico, rendono
plasticamente l’idea di come il “popolo della Rete” sia chiamato spesso a ratificare, piuttosto
che a concorrere realmente e con metodo democratico alle decisioni su cui viene interpellato.
Gli strumenti di democrazia elettronica divengono così mezzi attraverso cui i leader
cercano di costruire un rapporto sempre più immediato e diretto con i propri elettori con una
sorta di mobilitazione permanente ed un clima perenne di campagna elettorale.
Ad instaurarsi è, allora, una forma di rappresentanza politica, quella virtuale, immediata, mediale, diretta e personalizzata75.
Se a ciò si aggiungono i rischi certificati dal Garante per la protezione dei dati personali,
sia con riferimento alla sicurezza delle operazioni di e-voting, sia della privacy degli utenti, il
quadro complessivo non può che destare innumerevoli perplessità.
Un secondo profilo di criticità deriva dal fatto che la piattaforma non sempre favorisce
la discussione pubblica e la mediazione, che dovrebbero svolgersi nella società civile, così
come in Parlamento. Infatti, le possibilità di incontro tra opposte idee sono ridotte e la tendenza
è quella ad una polarizzazione, piuttosto che una risoluzione delle fratture che intercorrono
nella base. Viene cosí favorita la tendenza a schierarsi sulla base di slogan, piuttosto che a
instaurare un dialogo ponderato e costruttivo.
Infine, va sottolineato che il rischio di iniziative del genere è che si spacci per “voce del
popolo”, facendola poi valere come tale nelle sedi istituzionali, ciò che è al più la voce di gruppi
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Secondo la felice espressione di B. MANIN, op. cit., 218.
Sul punto v. F. GALLO, op. cit., 5 ss.
75 Così M. MANDATO, La partecipazione politica attraverso Internet: recenti riflessioni sulla democrazia elettronica, A proposito dei volumi di G. Gometz, Democrazia elettronica: teorie e tecniche, Pisa, Edizioni Ets, 2017, e
G. Fioriglio, Democrazia elettronica: presupposti e strumenti, Padova, Cedam, 2017, in Nomos, n. 1/2018, 19.
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numericamente esigui i quali, nell’indifferenza generale, hanno partecipato a consultazioni online a cui erano particolarmente interessati.
Ne deriva che sistemi siffatti, istituiti senza prevedere ad esempio quorum minimi di
validità per le decisioni, rischiano di imporre ai cittadini «un insostenibile onere di sorveglianza
su tutte le consultazioni lanciate sul web, a tutti i livelli e su qualsiasi tema»76.
In altri termini, è concreto il rischio che simili declinazioni della democrazia elettronica
in cui i decisori politici si appellano “al popolo”, ma ottengono risposte solo dalle sue frange
più politicamente attive, ma numericamente alquanto esigue, si prestino a forme insidiose di
“dittatura della minoranza”.
Le considerazioni sin qui sviluppate portano, quindi, a negare con forza l’idea che,
come paventato da alcuni77, in futuro lo strumento digitale possa sostituirsi ai tradizionali canali
e luoghi della rappresentanza politica, relegati a ruolo meramente ancillare. Va, al contempo,
tenuto a mente che tale scenario al momento è - fortunatamente - ben lungi dal verificarsi,
trovandoci, come si è detto, di fronte a modalità di decisione confinate alla dimensione infrapartitica, che, per quanto rilevanti, vanno analizzate senza attribuire loro né particolari aspettative né colpe inesistenti in merito al funzionamento del sistema costituzionale nel suo complesso.
L’idea di delegare al demos o, più correttamente, ad una ristretta parte di esso, per il
mezzo del Web, decisioni sulle questioni più disparate e nelle modalità arbitrarie sopraesposte
dovrebbe essere semmai evitata, come detto, per una, fondamentale, ragione, ossia lo svilimento della rappresentanza e della responsabilità politica che ne consegue.
Il rinnovamento dei sistemi democratici dovrebbe passare, infatti, al contrario, attraverso il recupero del perduto ruolo di mediazione dei partiti, i quali «dovrebbero accettare di
diventare porosi e permeabili, rafforzati nella loro capacità di elaborazione politica dal contributo di associazioni, centri studi e fondazioni di origine non correntizia. Dovrebbero tornare ad
essere associazioni di base, generate da comuni opzioni ideali ed in grado di promuovere,
grazie alla vita associativa e anche con l’ausilio della Rete, l’impegno collettivo, la passione
politica e la ridefinizione del rapporto tra formazione della conoscenza e decisione politica»78.
È una sfida che va affrontata, pena il rischio di assistere ad una definitiva involuzione
degli ordinamenti contemporanei in forme di post-democrazia79.

76

G. GOMETZ, op.cit., 111.
Questa prospettiva è stata avanzata da un esponente di punta del Movimento 5 Stelle, nonché presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, il quale, nella già ricordata intervista al quotidiano La Verità,
postata il 23 luglio 2018 sul Blog delle Stelle, alla domanda: «Se lei dovesse immaginare una riforma dello Stato, il
Parlamento a) ci sarebbe b) ci sarebbe con meno poteri c) non ci sarebbe?», risponde: «Il Parlamento ci sarebbe
e ci sarebbe con il suo primitivo più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e
coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma».
78 F. GALLO, op.cit., 7.
79 Come rilevato da C. CROUCH, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003, 6 ss., secondo il quale si
starebbe assistendo ad uno svuotamento delle regole democratiche ed a una riduzione degli spazi di partecipazione
politica a favore di gruppi di gestione del potere oligarchici, i quali sfrutterebbero sofisticate tecniche di comunicazione per controllare e condizionare l’opinione pubblica. Evidenzia, infatti, l’Autore che: «anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elettorale è uno spettacolo saldamente controllato, condotto
da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni
77
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È possibile allora giungere alla seguente conclusione: in un periodo di profonda crisi
della rappresentanza, le esperienze di e-democracy e, nel caso italiano in particolare, della
piattaforma “Rousseau” potrebbero costituire uno strumento di rivitalizzazione della partecipazione politica80, di rinnovamento delle strutture partitiche, di democratizzazione del sistema nel
suo complesso, a condizione che siano adeguatamente regolate e si strutturino come complementari ai luoghi della rappresentanza81.
Compito degli attori politici è, allora, quello di fare propria questa sfida e declinarla nelle
forme e nei limiti tracciati dalla Costituzione, di modo che strumenti come “Rousseau” diano
voce più forte e chiara alle istanze provenienti dalla cittadinanza, ma al tempo stesso impediscano che essa diventi così assordante da coprire ogni altra voce.
Tornano qui alla mente le parole, profetiche, di Norberto Bobbio che già ne Il Futuro
della democrazia del 1984, immaginando che un giorno sarebbe stata possibile una teledemocrazia a distanza per il tramite dei mezzi informatici, avvertiva: «se per democrazia diretta
si intende alla lettera la partecipazione di tutti i cittadini a tutte le decisioni che li riguardino, la
proposta è insensata. Che tutti decidano su tutto in società sempre più complesse come sono
le società industriali moderne è materialmente impossibile. Ed è anche umanamente, cioè dal
punto di vista dello sviluppo etico e intellettuale dell’umanità, non auspicabile […] L’individuo
rousseauiano chiamato a partecipare dalla mattina alla sera per esercitare i suoi doveri di
cittadino sarebbe non l’uomo totale, ma il cittadino totale. E il cittadino totale non è che l’altra
faccia non meno minacciosa dello stato totale»82.
Un monito che, oggi ancora più che allora, occorre non dimenticare.

selezionate da questi gruppi. La massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve. A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato
dall’integrazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici».
80 Come rileva G. FIORIGLIO, Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti, Cedam, Padova, 2017, 104
ss.
81 Cfr. A. D’ATENA, op. cit., 592. Anche a livello europeo si tende a rimarcare la necessità che la democrazia
elettronica abbia un ruolo ausiliario - strumentale e non sostitutivo rispetto alle esistenti procedure della democrazia
partecipativa, cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell’Unione europea:
potenziale e sfide, punto 3.
82 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, cit., 33.
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1. Le ragioni dell’indagine: il gruppo parlamentare come formazione sociale
Il motivo per il quale, nell’ambito di una più ampia ricerca sui problemi di regolazione e
di tutela giurisdizionale che pongono oggi le formazioni sociali, si è scelto di focalizzare l’attenzione sul fenomeno dei gruppi parlamentari risiede nella circostanza che tali entità assumono valore paradigmatico della problematica generale, che attiene alle garanzie che l’ordinamento può e deve apprestare a favore del singolo aderente all’interno e persino contro i
gruppi sociali organizzati, in ragione delle diverse forme di potere che questi ultimi possono
esercitare nei confronti degli affiliati nonché alle tutele che è possibile offrire a chi sia o diventi
successivamente “terzo”. In quest’ultima evenienza, il tema più specificamente concerne le
posizioni di privilegio che l’adesione al gruppo garantisce e da cui l’originario componente in
ipotesi espulso resta di conseguenza escluso.
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Invero si tratta di problematiche non nuove1, che con specifico riferimento ai gruppi
parlamentari traggono alimento dalla premessa che rinviene in essi natura associativa, quale
altra manifestazione – sul piano prettamente istituzionale – di quel pluralismo politico che,
posto a cardine del sistema democratico, si manifesta già sul piano sociale attraverso l’aggregazione in partiti2, come riconosciuto pure dalla giurisprudenza costituzionale3.
Tale ricostruzione muove dal rilievo della non obbligatorietà – a termini di Costituzione
formale – dell’adesione dei parlamentari ai gruppi, a fronte del mero rinvio ad essi contenuto
negli artt. 72 e 82, quali termini di riferimento per la costituzione delle Commissioni4, dovendosi
ritenere il parlamentare che non aderisse a nessun gruppo a rigore escluso solo dall’esercizio
della funzione legislativa (e, per di più, soltanto quando esercitata in sede decentrata) e dall’attività ispettiva svolta in forma di inchiesta. Ciò che non intaccherebbe, tuttavia, il principio della
pienezza e libertà del mandato parlamentare, garantito dall’art. 67 a tutti gli eletti, i quali, pertanto, dovrebbero poter esercitare le funzioni parlamentari individualmente in tutte le occasioni
per le quali non fosse previsto l’intervento di Commissioni composte secondo il criterio della
proporzionalità ai gruppi5.
Tuttavia, l’ispirazione, per così dire, “gruppocentrica” della nostra organizzazione parlamentare6, con la connessa estensione del principio della rappresentanza proporzionale ai
gruppi pressoché a tutti gli organi interni delle Camere (con l’esclusione, alla Camera dei deputati, del solo Comitato per la legislazione), unitamente alla previsione in entrambe le Assemblee del gruppo misto e la conseguente, necessaria distribuzione fra gruppi di tutti i parlamentari hanno comportato che quella che avrebbe dovuto essere soltanto una facoltà venisse trasformata, in sede di attuazione regolamentare del Testo fondamentale, in un vero e proprio
obbligo per gli eletti di aderire ad un gruppo7.

1 Resta fondamentale in proposito il riferimento a M. NIGRO, Formazioni sociali, poteri privati e libertà del
terzo, in Pol. Dir., 1975, 579 ss.; e, nella dottrina privatistica, a M. BASILE, L’intervento dei giudici nelle associazioni,
Milano, 1975.
2 Secondo quanto più ampiamente argomentato in A. CIANCIO, I gruppi parlamentari. Studio intorno a
una manifestazione del pluralismo politico, Milano, 2008, al quale, pertanto, sia consentito rinviare sin da adesso.
3 Sin da Corte cost., sent. 9 marzo 1998, n. 49, in Giur. Cost., 1998, 553, che ha definito espressamente i
gruppi parlamentari “il riflesso istituzionale del pluralismo politico”, come confermato anche nella sent. n. 298 del
2004, ove la Consulta ha ribadito che essi costituiscono “uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle
forze politiche in seno al Parlamento (…)”.
4 Così già G. U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, in Enc. Dir., XIX, Milano, 1970, 781; e D. RESTA, Saggi
sui gruppi parlamentari, Città di Castello, 1983, 20.
5 Spunti nel medesimo senso già in N. ZANON, I diritti del deputato “senza gruppo parlamentare” in una
recente sentenza del Bundesverfassungsgericht, in Giur. Cost., 1989, II, 1162 ss., il quale, pertanto, ritiene che
l’adesione ai gruppi sotto il profilo tecnico-giuridico configuri più propriamente un “onere”.
6 Di Parlamento “gruppocentrico” parla anche R. BIN, Rappresentanza e Parlamento. I gruppi parlamentari
e i partiti, in La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, a cura di S. Merlini, Firenze, 2009, 258.
7 Al punto che l’appartenenza ad un gruppo costituirebbe una “condizione necessaria”, integrativa dello
status stesso del parlamentare, così A. MANZELLA, Il Parlamento, II ed., Bologna, 1991, 70. D’altra parte, dubitava
della legittimità costituzionale delle disposizioni regolamentari, che prescrivono la necessaria appartenenza degli
eletti ad un gruppo già M. BON VALVASSINA, Sui regolamenti parlamentari, Padova, 1955, 72, fondamentalmente
per il rilievo che tale obbligatoria riunione in gruppi incrinerebbe il divieto di mandato imperativo, impoverendone
significato e portata.
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Ciò che comunque non ne intaccherebbe l’intima natura di manifestazione della libertà
di associazione, secondo conclusioni già raggiunte in sede di riflessione dottrinaria8, ancor
prima che esse venissero, per così dire, accolte dal Regolamento della Camera dei deputati.
Quest’ultimo, a seguito degli emendamenti del 2012, adesso espressamente dichiara “I Gruppi
parlamentari sono associazioni di deputati”, per quanto ne riconosca altresì la qualità di soggettività necessarie al funzionamento dell’Assemblea legislativa (art. 14, I co.).
Né la conclusione sulla natura associativa appare indebolita dalla modifica del Regolamento del Senato del 20179 con cui è stato, almeno in parte, istituzionalizzato il tradizionale,
naturale collegamento tra gruppi parlamentari e partiti di riferimento. Infatti, adesso si prescrive
che i gruppi si qualifichino necessariamente come politici, dovendo la loro costituzione a palazzo Madama realizzare, sostanzialmente, la “fotografia” ad inizio della legislatura dei partiti
e delle formazioni politiche, che hanno concorso nella competizione elettorale10, conseguendo
seggi nel numero minimo richiesto per la formazione di un gruppo (art. 14, IV co. Reg. Sen.),
e si prevede inoltre che la costituzione di nuovi gruppi in corso di legislatura possa aver luogo
solo come risultato della fusione di quelli già esistenti (art. 15, III co. Reg. Sen.) 11.
Per quanto venga mantenuta tutt’oggi l’anomalia del gruppo misto12 (art. 14, IV co. ult.
alinea), la citata modifica regolamentare appare, invero, maggiormente rispettosa della purezza dell’originario disegno costituzionale, che depone nel senso che i gruppi parlamentari
debbano inevitabilmente connotarsi politicamente, restando altrimenti priva di senso compiuto
la necessità di formare Commissioni che, in omaggio al principio di corrispondenza proporzionale alla consistenza dei gruppi, finiscano per riprodurre, sia pur in dimensione numerica ridotta, gli stessi rapporti di forza tra le formazioni politiche esistenti e rappresentate nel plenum.
Tuttavia, anche al Senato il criterio di appartenenza al gruppo resta comunque volontario, non essendosi in alcun modo sancita l’automatica confluenza dei parlamentari eletti nelle
file di un partito al gruppo corrispondente. Invero, i nuovi limiti – introdotti principalmente per
temperare la frammentazione politica, con tutte le note conseguenze in termini di efficienza

8 In proposito sia consentito far riferimento ad A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 94 ss. ed ivi gli
opportuni approfondimenti.
9 Dettagliatamente sulla riforma, A. CARBONI – M. MALAGOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in federalismi.it, 2018, n.1.
10 Tali modifiche della normativa regolamentare del Senato sembrano raccogliere gli auspici di quanti già
da tempo ritengono la costituzione di gruppi in base al requisito del “comune indirizzo politico degli aderenti” come
“la soluzione più coerente con il mandato politico che grava sugli eletti in base agli artt. 1, 48 e 49 Cost.”, così S.
MERLINI, Natura e collocazione dei gruppi parlamentari in Italia, in Rappresentanza politica, gruppi parlamentari,
partiti: il contesto italiano, a cura di S. Merlini, II, Torino, 2004, 12 ss. Analogamente, ex multis, V. COZZOLI, I
gruppi parlamentari nella transizione del sistema politico-istituzionale. Le riforme regolamentari della Camera dei
deputati nella XIII legislatura, Milano, 2002, 139 ss.; e S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica. Dal
divieto di mandato al mandato di partito, Firenze, 2004, 192, il quale, pertanto, valuta positivamente la citata riforma,
cfr. ID., Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Rass. Parl., 2018, n.1,
637 ss. Contra, sull’esigenza di non conferire rilievo giuridico ai rapporti tra gruppi e partiti, v., per tutti, G. SILVESTRI, I gruppi parlamentari tra pubblico e privato, in Studi per L. Campagna, II, Milano, 1980, 299 ss.
11 Critico per questo punto della riforma nella misura in cui, non trovando allo stato corrispondenza nel
regolamento della Camera dei deputati, potrebbe condurre ad una vistosa disomogeneità politica tra le due Assemblee, pericolosa per la stabilità governativa, N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della
XVII legislatura, in www.forumcostituzionale.it, 5 gennaio 2018, 2.
12 Definito un vero e proprio “monstrum” giuridico da M. VOLPI, Crisi della rappresentanza politica e partecipazione popolare, in Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, a cura di N.
Zanon – F. Biondi, Milano, 2001, 124.
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parlamentare e di stabilità governativa, nonché le più deprecabili manifestazioni di cd. trasformismo, quale si evidenzia nell’incontrollata mobilità parlamentare – gravano sui gruppi politici
in quanto tali, ma non inficiano la libertà di scelta di ciascuno in ordine a quale gruppo, per
così dire, di partito associarsi, siccome l’analoga libertà di non aderire ad alcun gruppo per
confluire in quello misto ovvero, anche, di restare “indipendenti” qualora si tratti di senatori a
vita; in quest’ultimo caso in considerazione della peculiare legittimazione, affidata a vie diverse
dall’elezione.
Pertanto, la questione da cui muovono queste osservazioni appare coerente con
l’odierna problematica generale, se soltanto si riconosce che ai gruppi è possibile attribuire i
caratteri, appunto, della formazione sociale. Così infatti pare di dover concludere in quanto
essi condividono della nozione non soltanto l’elemento cd. materiale, “dato dalla riferibilità del
termine ad un insieme di persone fisiche”, ma altresì l’elemento, per così dire, psicologico, che
risiede nella volontà dei membri di appartenervi, cui si lega la possibilità inversa di cessare in
qualsiasi momento di farne parte, cui si accompagnano gli ulteriori requisiti della tendenziale
“stabilità” dell’aggregato sociale, nonché lo scopo effettivo, che deve in ogni caso trascendere
l’interesse dei singoli componenti13.
Appare dunque conseguenziale che anche tali tipiche manifestazioni del pluralismo
politico quali sono i gruppi parlamentari pongano un rilevante problema di tutela dei diritti fondamentali dei singoli aderenti entro i medesimi, seguendo il tenore dell’art. 2 Cost., secondo
cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo anche “all’interno” delle
formazioni sociali e, pertanto, come anticipato, persino “contro” di esse14. Ed è pressoché
scontato che tra tali diritti rientri anche la libertà di manifestazione del pensiero, nel caso in
specie, politico, quale dev’essere garantita anche al parlamentare dissenziente nei confronti
del gruppo di appartenenza, oltretutto in forza del summenzionato art. 67 Cost. nella parte in
cui esprime il cd. divieto di mandato imperativo.

2. Disciplina di gruppo e prospettive di tutela giurisdizionale del parlamentare
dissenziente
Torna, dunque, in questa sede l’annoso problema della cd. disciplina di gruppo, che
richiama strettamente quello delle forme di tutela che sotto il profilo pratico il parlamentare
dissenziente potrebbe ricevere nei confronti del gruppo di appartenenza che ne compromettesse la piena libertà di azione politica nell’assolvimento del mandato elettivo, attraverso la
prescrizione di rigide regole comportamentali, espresse nello statuto, e la comminazione di

13

Secondo la ricostruzione offerta da E. ROSSI, Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, Padova,
1989, passim, spec. 146 ss.
14 Seguendo la lezione di A. BARBERA, Principi fondamentali (sub Art. 2), in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, 109 ss., spec. 113 ss.
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correlative sanzioni15, che possono giungere, nei casi di estrema, per così dire, “insubordinazione” dell’eletto fino all’ipotesi limite della sua espulsione16.
In tal caso la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria appare scarsamente
realistica, a differenza delle conclusioni cui pure potrebbe giungersi, nel quadro della riflessione sulla problematica della democraticità dei partiti17, nell’analoga, ma, a conti fatti, diversa
situazione della (eventuale) tutela giurisdizionale del singolo iscritto contro le determinazioni
della maggioranza del partito di appartenenza18. E ciò nonostante negli ultimi anni siano divenuti sempre più frequenti gli interventi nel circuito dell’interpretazione e applicazione diretta
delle disposizioni costituzionali del giudice comune, il quale, come giudice del fatto, si dimostra
assai attivo nel garantire i diritti fondamentali, quali si traggono dal Testo costituzionale, anche
in mancanza dell’intermediazione del legislatore, di cui non di rado finisce per anticipare l’intervento. Tuttavia, nell’ipotesi qui specificamente presa in considerazione, l’eventuale lesione
dell’art. 67 Cost. e del principio di garanzia che esso esprime alla libera esplicazione della
funzione parlamentare difficilmente sfuggirebbe al cono d’ombra che il retaggio offerto dall’insindacabilità degli interna corporis tuttora frappone alla giustiziabilità delle situazioni giuridiche
individuali al di fuori della cd. giurisdizione domestica19, vertendosi in una sfera che attiene
comunque all’articolazione fondamentale delle Assemblee parlamentari.
La conclusione risulta avallata dalla Consulta, che, sia pur nella diversa sede della
risoluzione di un conflitto di attribuzione tra la magistratura ordinaria e la Camera di appartenenza di alcuni deputati, sospettati di aver espresso in forma elettronica il voto anche in sostituzione di altri colleghi assenti dalla seduta (cd. “pianisti”), ha avuto modo di sottolineare l’esistenza di limiti all’intervento del giudice (in quel caso penale) su attività e procedure interamente riconducibili all’ordinamento parlamentare20, come peraltro ricordato (e ribadito) pure
nella più recente giurisprudenza costituzionale in tema di autodichia21.
E ciò anche a tacere dell’efficacia, limitata al caso concreto, delle decisioni eventualmente ottenibili in sede di giudizio ordinario, idonee eventualmente a garantire le posizioni
individuali, senza, tuttavia, incidere sulla permanenza, all’interno del complessivo ordinamento

15 Diffusamente sul punto, volendo, già A. CIANCIO, Disciplina di gruppo e tutela del parlamentare dissenziente, in federalismi.it, 2018, n.13, spec. 14 ss.
16 Un tentativo di fissazione di una linea di confine, nell’ambito delle sanzioni disciplinari stabilite nelle
norme interne dei gruppi, al fine di individuare quelle da considerare illegittime, è effettuato di recente da S. CURRERI, Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei gruppi politici: un rapporto da ripensare, in federalismi.it,
2018, n. 13, 10 ss.
17 In generale sul tema, sempre utile il richiamo a C. PINELLI, Disciplina e controlli sulla democrazia interna
dei partiti, Padova, 1984.
18 Cfr., tra gli altri, nella dottrina più recente, F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, 2017, 163 ss.; N. PIGNATELLI, La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale, in www.gruppodipisa.it/images/convegni/2019_Convegno_Napoli/Nicola_Pignatelli_-_La_giustiziabilita_degli_atti_dei_partiti_politici.pdf, 12 ss.; G. GRASSO, Il controllo
giurisdizionale della democrazia nei partiti: le più recenti tendenze nella lente del MoVimento 5 Stelle, in Riv. Dir.
comp., 2019, n.3; e, nella dottrina civilistica, C. PERLINGIERI, Nuove forme di partecipazione politica e “metodo
democratico”, in Rass. Dir. civ., 2018, 843 ss.; e L. D’ACUNTO, Esclusione dell’iscritto e democrazia interna nei
partiti politici: la prospettiva privatistica, in dirittifondamentali.it, 2019, n.2.
19 Ampiamente sul tema, di recente, A. LO CALZO, L’autodichia degli organi costituzionali, Napoli, 2018,
ed ivi gli opportuni approfondimenti anche bibliografici.
20 Corte cost., sent. n. 379 del 1996.
21 Corte cost., sent. n. 262 del 2017.
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parlamentare, di disposizioni, espressione dell’autonomia normativa dei gruppi, apertamente
lesive di principi fondamentali e/o di diritti costituzionali22. Per quanto all’analisi comparata non
sia ignota l’eventualità che venga riconosciuta la legittimità del controllo giudiziario sulla decisione di un gruppo politico di espellere uno dei suoi componenti23, come a suo tempo ammesso
dal Tribunale Supremo spagnolo, sia pur con la motivazione che tali tipi di provvedimenti
avrebbero una rilevanza di ordine pubblicistico idonea a renderli oggetto di sindacato giurisdizionale24.

3. L’eventualità del conflitto costituzionale sollevato dal parlamentare “contro” il
gruppo di appartenenza
Le difficoltà di ordine pratico appena evidenziate non escludono, tuttavia, che, in linea
di principio, la garanzia offerta dall’art. 2 agli individui comprenda l’obbligo della Repubblica di
apprestare idonea tutela giurisdizionale in tutti i casi in cui i diritti fondamentali siano suscettibili
di essere lesi, e quindi anche all’interno e nei confronti dei gruppi sociali organizzati di cui i
singoli soggetti facciano parte.
Con più specifico riferimento ai membri delle Camere e alle lesioni che ai loro diritti,
prerogative e funzioni possano derivare da specifiche previsioni degli statuti e dei regolamenti
dei gruppi parlamentari, tale tutela appare naturalmente riposare nell’alveo del giudizio costituzionale, non certo nelle forme della questione di legittimità, per l’indubbia inidoneità delle
norme qui considerate di costituirne oggetto, ma nella diversa occasione del conflitto di attribuzione, in questo caso – e con evidenza – per menomazione. Ciò che, peraltro, si deduce
anche dalla giurisprudenza costituzionale in tema di giurisdizione domestica, allorché il Giudice delle leggi ha ammesso che anche norme altrimenti non sindacabili potrebbero essere
fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili, che è possibile tutelare, allora, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione25.
La prospettiva trova oggi ulteriore avallo nella giurisprudenza costituzionale più recente, che, dando seguito a più risalenti aperture in cui la Consulta aveva lasciata “impregiudicata la questione se in altre situazioni” – diverse da quelle in cui venga in considerazione
l’estensione dell’insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 Cost. – “siano configurabili
attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia

22

Riecheggiano in questa sede le conclusioni cui era giunta già autorevole dottrina civilistica, allorché
rilevava come la garanzia giurisdizionale dell’osservanza dei patti associativi sia inidonea da sola ad assicurare il
rispetto dell’art. 2 Cost., poiché “il vero problema della protezione del singolo all’interno delle formazioni sociali è
(proprio) quello dei limiti alla loro autonomia statutaria”, così F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e
dei comitati, Art. 36-42, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1967, 165.
23 In generale sul tema D. VINCENZI AMATO, Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata,
Napoli, 1984.
24 Trib. Supremo, sent. 8 febbraio 1994, in Ar., 1994, 991.
25 Cfr. Corte cost., sent. n. 120 del 2014.
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legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato”26, ha infine dato risposta apertamente affermativa all’interrogativo sulla possibilità di riconoscere la legittimazione
soggettiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto per la tutela delle proprie specifiche
attribuzioni costituzionali27, quali possono trarsi dalla portata dell’art. 67 della Costituzione28.
Invero, tale articolo della Carta fondamentale individua “una sfera di tutela, costituzionalmente
definita, della libertà del parlamentare come tale, nell’esercizio del proprio mandato”, come si
deduce già dal tenore letterale della disposizione “che fa riferimento ad «ogni membro del
Parlamento» e non all’organo nel suo complesso”, in ciò differenziandosi, anche sotto il profilo
testuale, dagli artt. 68, I comma e 69, che riservano le prerogative in essi espresse “ai «membri del Parlamento»”29.
Pertanto, come noto, la Corte ha da ultimo ammesso espressamente, sia pur ancora
in astratto30, che ad ogni eletto in quanto tale spettano una serie di facoltà, necessarie all’esercizio del libero mandato parlamentare, quali quelle che si esercitano con la partecipazione alle
discussioni e alle deliberazioni esprimendo opinioni e voti, “diverse e distinte da quelle che gli
spettano in quanto componente dell’assemblea”31.
Resta così individuato il necessario presupposto per superare le residue perplessità a
rinvenire nella figura un “potere” dello Stato, ai fini dell’instaurazione del conflitto32, in considerazione della necessità per il parlamentare di venire ammesso alla tutela della propria fondamentale funzione di rappresentanza politica ogniqualvolta essa risulti illegittimamente compressa33.

26 Corte cost., ord. n. 177 del 1998, annotata in posizione adesiva da N. ZANON, “Sfere relazionali” riservate a Parlamento e Magistratura e attribuzioni individuali del singolo parlamentare: una distinzione foriera di futuri
sviluppi?, in Giur. Cost., 1998, 1481 ss. Spunti anche in Corte cost., sent. n. 225 del 2001; ord. n. 222 del 2009;
ordd. nn. 277 e 280 del 2017; e ordd. nn. 163 del 2018 e 181 del 2018, su cui, per tutti, A. LAURO, Il conflitto tra
poteri dello Stato e la forma di governo parlamentare: a margine delle ordinanze 163 e 181 del 2018, in Forum di
Quad. cost. Rassegna, 27 settembre 2018.
27 In tal senso notoriamente Corte cost., ord. n. 17 del 2019.
28 Secondo quanto prefigurato in dottrina, tra gli altri, da G. ZAGREBELSKY, Le immunità parlamentari.
Natura e limiti di una garanzia costituzionale, Torino, 1979, 98-99; N. ZANON, I diritti del deputato “senza gruppo
parlamentare”, cit., 1181 ss.; ID., Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Milano, 1991, 312 ss.; M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, Milano, 1990, 163-164; R. BIN, L’ultima
fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, 1996, 142-143; M. MEZZANOTTE, “Pregiudizialità parlamentare” e legittimazione al conflitto tra poteri del singolo parlamentare, in Giur. It., 2000, 148-149, sia
pur limitatamente al conflitto cd. “interno”, cioè rivolto dal parlamentare contro la Camera di appartenenza. Conformemente, più di recente, A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, VI ed., Torino, 2019,
328, che ricollegano la possibilità di tutela attraverso il conflitto costituzionale anche all’eventuale lesione del diritto
di iniziativa legislativa ex art. 71 Cost.
29D. NOCILLA, Il libero mandato parlamentare, in Annuario 2000. Il Parlamento, Atti del XV Convegno
annuale dell’A.I.C., Padova, 2001, 65.
30 Come sottolinea A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo
virtuale o in astratto… (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in Consultaonline, 2019.
31 Corte cost., ord. n. 17 del 2019, cit. Punto 3.3 del Considerato in diritto.
32 Così anche V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune considerazioni a margine dell’ordinanza n.17/2019, in Nomos. Le attualità del diritto, 2019, n.1, spec. 13.
33 Contra A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il
singolo parlamentare, in federalismi.it, 2019, n. 4, il quale intravede al fondo della decisione il pericolo della “polverizzazione” della rappresentanza politica. Per altri versi, insisteva “sul carattere necessariamente unitario della funzione parlamentare”, già G. BRUNELLI, Sull’impossibilità di “frammentare” la funzione parlamentare, in “Il caso
Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, a cura di R. Bin – G. Brunelli – A.
Pugiotto – P. Veronesi, Torino, 2000, 45 ss.
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Dal che, per quanto qui più specificamente rileva, se ne trae la conseguenza che il
singolo eletto deve potersi tutelare attraverso lo strumento del conflitto costituzionale anche
nell’ipotesi ora in esame, in cui tali facoltà risultino illegittimamente sacrificate per effetto delle
norme interne dei gruppi parlamentari34.
E la conclusione risulta tanto più rafforzata se si accoglie la ricostruzione – qui proposta
– dei gruppi parlamentari in termini di formazioni sociali, almeno a seguire il tenore del richiamato art. 2 della Costituzione, laddove esige che la garanzia dei diritti fondamentali riguardi i
singoli anche all’interno dei gruppi organizzati cui aderiscono e persino contro di essi, potendo
allora fornire tale ultima disposizione ulteriore parametro (per così dire, ad abundantiam)
nell’ipotesi prospettata che un membro del Parlamento adisca il Giudice costituzionale contro
il gruppo di appartenenza.
Piuttosto altra difficoltà riguarda proprio l’individuazione degli stessi gruppi come possibili termini passivi del conflitto35. Né fa luce al riguardo la richiamata recente giurisprudenza,
giacché a proposito della legittimazione soggettiva dei gruppi parlamentari la Corte costituzionale si è, in un certo senso, e per il momento, lavata le mani, sia pur ricorrendo ad un appiglio
procedurale per ritenere assorbito il punto36, in tal modo evitando, però, di prendere posizione
su di esso; il che, per il vero, non precluderebbe in futuro l’ammissibilità di un conflitto in cui è
parte un gruppo parlamentare, come sembrerebbe potersi dedurre proprio dal ricorso a
quell’escamotage.
Peraltro, in direzione contraria ad ammettere un conflitto sollevato dal singolo eletto
contro il gruppo di (originaria) aderenza, le maggiori perplessità non deriverebbero tanto dalle
strettoie di un giudizio previsto per risolvere conflitti tra “poteri diversi”, e non tra organi del
medesimo potere, poiché da tempo l’area dei conflitti interorganici si è dilatata, per effetto della
stessa giurisprudenza costituzionale, ”a ricomprendere tutti gli organi ai quali sia riconosciuta
e garantita dalla Costituzione una quota del potere organizzato al massimo livello” 37. Da ciò si
può comprendere l’eventualità di un conflitto fra poteri “riguardante organi che pure esercitano
la stessa funzione, limitatamente – beninteso – alla specifica «sfera di attribuzioni costituzionali» riconosciuta (e dunque garantita) a ciascuno di essi” 38. Il che tipicamente può accadere

34

Come già anticipato in A. CIANCIO, Il controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali ed il prevedibile impatto sul sistema italiano di giustizia costituzionale, in federalismi.it., 2016, n.1, al quale, pertanto, sia consentito rinviare.
35 Esclude che il gruppo parlamentare possa essere riconosciuto quale “potere dello Stato” al fine di ammetterne la legittimazione soggettiva al conflitto di attribuzione, A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato. Presupposti e processo, Milano, 1992, 275 ss. Possibilista, invece, l’opinione di E. MALFATTI – S.
PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, V ed., Torino, 2016, 243; e, senz’altro affermativa, la risposta di
R. BIN, L’ultima fortezza, cit., 140 ss. In posizione dubitativa A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti, cit., 328,
che, tuttavia, aprono alla possibilità di una legittimazione soggettiva al conflitto dei gruppi in funzione di tutela delle
minoranze, in attesa di una chiara riforma costituzionale che esplicitamente garantisca queste ultime “processualmente”.
36 Si tratta, come noto, del rilievo relativo alla mancata specificazione nel ricorso introduttivo delle modalità
attraverso cui il Gruppo ricorrente avrebbe deliberato il promovimento del conflitto, cfr. Corte cost., ord. n. 17/2019,
Punto 3 del Considerato in diritto, che in proposito richiama quanto già affermato in ord. n. 280 del 2017. Criticamente (anche) su questo passaggio della pronuncia, per tutti, F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice
dell’equilibrio tra i poteri, Torino, 2019,107, a cui si rinvia anche per la ricostruzione delle vicende politico-istituzionali
da cui aveva tratto origine il giudizio.
37 Così E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 240.
38 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti, cit., 312.

RIVISTA AIC

623

all’interno di poteri, per così dire, “complessi”, in cui all’unicità della funzione corrisponde una
pluralità di organi con proprie attribuzioni costituzionalmente protette39, come, del resto, ha
avuto modo di ribadire recentemente la stessa Consulta allorché ha ricordato che nella giurisprudenza costituzionale la nozione di potere dello Stato (al fine della legittimazione soggettiva
al conflitto) “abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una
quota di attribuzioni costituzionali (…) o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente
rilevante e garantita (…)”40.
Sulla base a tali argomenti, pertanto, potrebbe verificarsi in futuro l’apertura del Giudice
costituzionale ad intravvedere anche nei gruppi parlamentari figure soggettive, che, per quanto
non qualificabili come organi delle Camere in senso proprio, appaiono, tuttavia, titolari di funzioni di riconosciuto rilievo costituzionale, come tali tutelabili con lo strumento adesso in
esame, con il connesso riconoscimento della loro legittimazione (attiva e, correlativamente,
passiva) al conflitto di attribuzione.
Semmai ostacolo maggiore potrebbe sorgere dalla difficoltà ad ammettere che parte di
un conflitto di attribuzione possa essere un soggetto espressione del pluralismo politico-sociale, come si sostiene del gruppo parlamentare.
In particolare la Corte, pur ribadendo le ragioni che sin dal 1978 avevano consentito di
ampliare la legittimazione al conflitto persino a figure soggettive cd. “esterne” allo Stato-apparato41, come notoriamente nel caso del Comitato promotore di una richiesta referendaria, considerato anch’esso potere dello Stato42 (e sia pur ai limitati fini dell’ammissibilità del conflitto
costituzionale43), ha finora escluso che tale ultima natura per le medesime finalità possa rinvenirsi in concreto in altri soggetti, in particolare respingendo la legittimazione di partiti e associazioni politiche44.
Pertanto, potrebbe pure ritenersi plausibile che la medesima posizione di rigore il Giudice costituzionale mantenga nei confronti di tutte le figure attraverso cui si estrinseca il pluralismo politico, quale si manifesta, cioè, non solo a livello di società civile attraverso l’organizzazione in partiti, ma altresì all’interno del Parlamento, con la riunione (e divaricazione) degli
eletti nei gruppi.

39

Ibidem.
Cfr. ord. n. 17 del 2019, cit. al Punto 3.2 del Considerato in diritto.
41 Per la dottrina più risalente, favorevole a riconoscere la qualifica di potere dello Stato ad “elementi che
non fanno parte dello Stato-apparato”, cfr. M. MAZZIOTTI DI CELSO, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato,
I, Milano, 1972, 283 ss., in particolare 318 ss.
42 Il riferimento è, notoriamente, a Corte cost., ord. 3 marzo 1978, n. 17; e alla successiva sent. 23 maggio
1978, n. 69.
43 Corte cost., ord. s.n. del 24 maggio 1990, con cui la Corte ha precisato che oltre ai Comitati promotori
dei referendum anche altre figure soggettive esterne allo Stato-apparato potrebbero assurgere al rango di potere.
44 Cfr. Corte cost., ord. 24 febbraio 2006, n. 79, con cui è stata negata la legittimazione dell’associazione
denominata “La Rosa nel Pugno – Laici Socialisti Liberali Radicali”, annotata da P. RIDOLA, La legittimazione dei
partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei processi costituzionali del processo politico?, in Giur. Cost., 2006, I, 668 ss.; S. CURRERI, Non varcate
quella soglia!, in Forum di Quad. cost. Rassegna, 18 aprile 2006; e A. MANNINO, La “Rosa nel pugno” davanti alla
Corte costituzionale, in Quad. cost., 2006, 564 ss. Cfr., inoltre, Corte cost., ord. 23 marzo 2007, n.117 con cui la
Consulta ha confermato la posizione di chiusura nei confronti dei partiti, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla “Lista Consumatori C.O.D.A.Cons. – Democrazia Cristiana”.
40
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Per altri versi, se anche si superassero tutte le strettoie della legittimazione soggettiva
al conflitto, rimarrebbero sul piano oggettivo altre difficoltà.
Tra esse, da un lato, quelle legate alla natura delle norme (di organizzazione interna
dei gruppi) di cui si contesterebbe l’applicazione, sia pur in violazione di precetti costituzionali
fondamentali, quali quelli risultanti, nel caso in specie, dagli artt. 2 e 67 della Costituzione, in
considerazione della persistente ritrosia della Consulta ad intervenire nelle questioni riconducibili, per così dire, al “cuore” dell’ordinamento parlamentare, come, per altri versi, depone la
più recente, già ricordata giurisprudenza sull’autodichia45. E ciò nonostante le pregresse puntualizzazioni pure offerte dal Giudice costituzionale, allorché, nella diversa sede del giudizio di
legittimità costituzionale (ancora) sui regolamenti parlamentari, aveva concluso che, per
quanto la riaffermata insindacabilità di essi “sul piano sistematico” trovi ratio nella garanzia
dell’indipendenza delle Camere da ogni altro potere, quest’ultima non può spingersi al punto
da compromettere diritti fondamentali o pregiudicare l’attuazione dei principi inderogabili, che,
pertanto, devono poter essere tutelati proprio attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione46.
Dall’altro lato, si pongono ancora ulteriori, non secondarie, riserve, connesse alla delicata opera di bilanciamento da cui verrebbe gravato il Giudice costituzionale, chiamato
nell’eventualità qui considerata a ponderare le ragioni del singolo eletto avverso le determinazioni assunte dalla maggioranza del gruppo di appartenenza in ordine alle finalità politiche da
perseguire, secondo le strategie a tal uopo elaborate, come pure il gruppo stesso avrebbe
diritto di preservare, tanto più in quanto formazione sociale.
Ma probabilmente tale ultima preoccupazione, connessa a quella del trascinamento
della Corte sul terreno scivoloso dello scontro politico tutto interno al Parlamento, verrebbe
arginata da quella “clausola di salvaguardia” che la stessa Consulta ha posto a filtro dei conflitti
elevabili dal singolo parlamentare, il quale viene sì ammesso a ricorrere a tutela delle sue
“attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo
rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo
e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare”47, ma
soltanto in ipotesi di “violazioni manifeste” delle sue prerogative costituzionali48.
In tal modo il Giudice costituzionale si è nei fatti riservato di operare anche per il futuro
una sostanziale anticipazione della decisione sul merito già in fase di ammissibilità del conflitto
costituzionale (quantomeno) in ordine al fumus della lesione, come, peraltro, confermato in più
recenti occasioni49.
Di conseguenza, nel caso di ricorso proposto da un membro del Parlamento la Corte,
che pure da un lato sembrerebbe volersi atteggiare come un giudice amministrativo al quale

45

Corte cost., sent. n. 262 del 2017, cit.
Corte cost., sent. n. 120 del 2014, cit.
47 Corte cost., ord. n. 17 del 2019 cit., Punto 3.3 del Considerato in diritto.
48 Corte cost., ord. n. 17 del 2019 cit., Punto 3.5 del Considerato in diritto.
49 Cfr. le ordd. nn. 274 e 275 del 2019 (su cui R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decretilegge tra conflitto di attribuzione promosso da singoli parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale, in federalismi.it, 2020, n. 2) con cui la Consulta ha dichiarato inammissibili conflitti sollevati da parlamentari singoli, per
quanto ne abbia ribadito la legittimazione in astratto.
46
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venga richiesta la tutela cautelare, dall’altro lato e al contempo, si sarebbe altresì precostituita
lo strumento attraverso il quale poter – almeno in parte – prevenire le critiche cui pure si esporrebbe intervenendo a sindacare nel merito una questione che in ogni caso (di ricorso di parlamentari singoli) si prefigurerebbe ad elevatissimo tasso di politicità, come quelle che qui si
ipotizzano. Invero, sottesa alla decisione nel merito si porrebbe la premessa che a giudicare
la Corte si è trovata in un certo senso “costretta” attesa la gravità della lesione, di tale evidenza
da aver superato il vaglio liminare.
E ciò a prescindere dall’indubbia e rilevante funzione di “filtro” che il richiamo alla “violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari”50 è destinato ad assolvere
per evitare il rischio di un ingolfamento dei lavori della Corte come conseguenza della pletorica
composizione delle Camere, i cui membri – in ipotesi, forse solo di scuola – decidessero in
tempi ravvicinati di ricorrere ognuno al conflitto costituzionale per tutelare le proprie attribuzioni, presuntivamente lese in base alle circostanze più varie.

4. La necessaria democraticità interna dei gruppi parlamentari
E’, pertanto, evidente che la tutela del parlamentare dissenziente contro il gruppo di
appartenenza attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione è opzione per intero consegnata alla disponibilità del Giudice costituzionale, oltre che, naturalmente, all’iniziativa del singolo eletto. E la strada, da quanto accennato, non si rivela del tutto piana.
In attesa che si concretizzi tale evenienza, tuttavia, anche in questo peculiarissimo ambito di esplicazione del pluralismo politico-sociale non può restare senza risposta l’interrogativo da cui hanno preso le mosse queste osservazioni, con riferimento alle possibili garanzie
effettive che l’ordinamento può e deve apprestare a tutela dei singoli contro i gruppi organizzati
e tra essi, per quanto qui più specificamente rileva, i gruppi parlamentari.
Dinanzi alla difficile praticabilità ovvero alla preventivata insufficienza di ogni intervento
di natura giurisdizionale, una soluzione al contempo plausibile ed efficace può essere rinvenuta nel percorso di necessaria democratizzazione dei gruppi di potere in generale, da avviare
persino incidendo sulla stessa struttura interna delle formazioni sociali in modo da rendere
queste ultime più sensibili ai diritti individuali dei loro componenti.
Specificamente riferita al piano dei rapporti tra gli eletti e i gruppi politici di afferenza,
tale conclusione si risolve nella ricerca e predisposizione di canali di espressione del dissenso
all’interno dei gruppi parlamentari ovvero nella garanzia del libero confronto tra opinioni e nella
correlativa tutela delle posizioni minoritarie dinanzi alla volontà della maggioranza del gruppo
(e, di conseguenza, in rapporto alle direttive provenienti dal partito di riferimento) con riguardo
ai comportamenti che gli eletti sono chiamati a tenere nel compimento delle attività parlamentari.
Peraltro, tale esigenza non appare estranea all’impianto dei regolamenti parlamentari,
sin dall’introduzione nel Regolamento del Senato della disposizione secondo cui “I regolamenti

50

Corte cost., ord. n. 17 del 2019 cit., Punto 3.5 del Considerato in diritto; cui adde Corte cost. ordd. nn.
274 e 275 del 2019, cit.
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interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie
comprese nel programma dei lavori o comunque all’ordine del giorno” (art. 53 n. 7 Reg. Sen.)
La proposizione, infatti, rivelerebbe un perspicuo scopo di tutela per i parlamentari dissenzienti
attraverso la formulazione di precise indicazioni per la redazione dei regolamenti dei gruppi
che importano, in ultima analisi, l’inveramento del principio democratico con il suo corollario di
garanzia del pluralismo persino all’interno di essi, attraverso la valorizzazione della dialettica
tra i suoi componenti.
In questo modo, come pure è stato da tempo autorevolmente affermato, l’ordinamento
parlamentare “pur riconoscendo in modo netto l’importanza dei gruppi parlamentari e delle loro
attribuzioni” tutelerebbe “in modo adeguato le attribuzioni, i diritti e – in una parola – la «qualità
rappresentativa» del parlamentare singolo”51.
D’altra parte, il richiamo a “procedure e forme di partecipazione” che devono essere
previste nei regolamenti dei gruppi a favore dei singoli aderenti affinché ciascun senatore
possa esporre anche individualmente all’interno del gruppo la propria posizione sembrerebbe
esprimere, da parte del regolamento del Senato, un riconoscimento di tali atti interni dei gruppi,
che, in quanto espressamente demandati a “stabilire”, rivelerebbero natura normativa, almeno
nell’ambito di quell’ordinamento particolare che è il diritto parlamentare.
In altri termini, l’art. 53 Reg. Sen., pur non prevedendo espressamente una “attribuzione” ai gruppi parlamentari di autonomia normativa, ne presupporrebbe sostanzialmente
l’esistenza, nel momento in cui ne fissa il limite attraverso l’imposizione di un obbligo di garanzia del pluralismo all’interno del gruppo stesso.
Come dire, allora e più in generale, che i Regolamenti parlamentari, che hanno valorizzato il ruolo dei gruppi all’interno delle Camere ben oltre lo stringato richiamo che ne fanno
gli artt. 72 e 82 Cost., considerano tali organismi interni enti dotati di una propria autonomia
normativa, funzionale al miglior espletamento delle importanti attività ad essi rimesse, attraverso tuttavia la fissazione, in ultima analisi, del “metodo democratico”, quale criterio fondamentale che deve presiedere alla loro organizzazione interna, come peraltro già deducibile dal
complessivo afflato pluralistico che informa il Testo costituzionale52.

5. Ancora sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari come autonomie cd. funzionali
Da tali considerazioni si possono trarre importanti puntualizzazioni sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari, i quali, pertanto, si presentano come entità a base associativa,
e, cioè, manifestazioni del pluralismo sociale, che operano all’interno di un’organizzazione
pubblica in posizione esponenziale di una determinata comunità politico-sociale e che vengono riconosciuti dall’ordinamento dotati di autonomia, anche normativa. Quest’ultima è però

51 Così N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., 281. Di recente, l’invito alla valorizzazione della
disposizione si coglie anche in G. DEMURO, Il diritto individuale al libero mandato parlamentare, in federalismi.it,
2018, n.13, 4.
52 Richiami alla necessaria democraticità interna del gruppo parlamentare anche in S. CURRERI, Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei gruppi politici, cit., 22 ss.
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soggetta a taluni limiti strumentali al migliore espletamento delle importanti funzioni rimesse ai
gruppi con finalità serventi rispetto al perseguimento di interessi di rilievo costituzionale, di cui,
nel caso in specie, sono titolari sia l’ordinamento generale sia i membri della comunità politicosociale di riferimento, quali quelli connessi, da un lato, alla razionale organizzazione e al buon
funzionamento delle Assemblee parlamentari e, dall’altro, all’affermazione nelle istituzioni rappresentative di determinate visioni di parte dell’interesse generale e alla loro eventuale “conversione” in indirizzo politico dello Stato53.
Così ricostruito il fenomeno dei gruppi parlamentari sembra accostarsi – mutato quello
che c’è da cambiare – a quello delle cd. autonomie funzionali, introdotte nell’ordinamento italiano ancor prima della costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, non solo nella sua
dimensione verticale, ma anche, per quanto qui maggiormente rileva, nella prospettiva orizzontale54, di cui appunto i gruppi costituirebbero declinazione.
Ed invero il fenomeno ricorrente e consolidato dell’associazione dei membri delle assemblee elettive in gruppi per il perseguimento di comuni obiettivi politici ricorda molto da vicino la problematica della presenza nell’ordinamento di varie entità a base associativa, sorte
spontaneamente per iniziativa dei singoli aderenti in vista della realizzazione di interessi particolari e condivisi tra gli associati, cui l’ordinamento finisce per attribuire funzioni di interesse
pubblico55.
In tal modo, nell’ambito di quella che è divenuta una vasta congerie di figure soggettive
a base associativa di differente rilievo pubblicistico, anche a non voler ammettere l’esistenza
di strutture, per così dire, “atipiche”, ossia intermedie tra pubblico e privato, una volta abbandonata la pretesa di netta cesura tra enti pubblici e privati, su cui era imperniata la teoria tradizionale sull’organizzazione (in omaggio ad una impostazione, per così dire, “neoliberale”
dell’ordinamento a garanzia del pluralismo sociale56) non fa specie che accanto ai veri e propri
enti pubblici (e al di là della difficoltà di ricostruirne unitariamente la categoria) possano sussistere altre figure compatibili con il perseguimento di finalità di pubblico interesse, senza che
esse debbano rinunciare alla propria natura di enti di diritto privato57. Il problema, semmai,
consiste nella ricerca del punto di equilibrio tra le ragioni del pluralismo e l’intervento pubblico

45 Conformemente anche la Suprema Corte, cfr. Cass., Sez. Un., ord. del 24 novembre 2008, n. 27863,
da ultimo ribadita da Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza del 4 gennaio 2018, n. 92, entrambe protese a riconoscere
l’esistenza di due piani di attività dei gruppi: “uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del parlamento (…)”, l’altro “più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale
i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati (…)”.
54 Sul tema cfr., almeno, A. POGGI, Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà
orizzontale, Milano, 2001.
55 Come, ad es., gli ordini professionali di categoria o le stesse Camere di commercio, oltre al vasto panorama delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Per approfondimenti sulle varie forme di attrazione
nella sfera pubblica di fenomeni associativi resta utile la lettura di G. ROSSI, Enti pubblici associativi. Aspetti del
rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere, Napoli, 1979, il quale individua in proposito la categoria degli enti
“pubblico-collettivi” quale “fenomeno di simbiosi fra la norma statale e un corpo sociale portatore di interessi propri”,
295.
56 Tale filone di pensiero, di matrice cattolica, è deducibile dai numerosi scritti di P. RESCIGNO, Persona
e comunità. Saggi di diritto privato, rist., Padova, 1987, ove viene reiteratamente espressa la convinzione che
soltanto le forme privatistiche ed una sostanziale posizione di immunità dal potere politico (e dalle connesse statuizioni legislative) possano apprestare effettiva garanzia del pluralismo.
57 Sul tema, per tutti, ancora G. ROSSI, Gli enti pubblici, Bologna, 1991, 119 ss., spec. 205 ss.
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diretto a limitare tali strutture associative. Detto altrimenti, resta da definire il margine entro cui
si può ritenere ammessa l’ingerenza dei pubblici poteri all’interno delle strutture espressive
dell’autonomia privata, senza che ne venga intaccata l’essenza.
A prescindere da ulteriori approfondimenti che il tema pure meriterebbe, sia sufficiente
in questa sede far cenno alla circostanza che si è comunque affermato un modello di regolazione da parte dell’ordinamento statale di strutture associative, sorte in origine come altrettante
manifestazioni del pluralismo sociale, che hanno finito per essere attratte nella sfera
dell’azione pubblica, in funzione strumentale al perseguimento di interessi, che trascendono
quelli particolari dei singoli associati, attraverso un percorso di evoluzione delle medesime
entità, che richiama molto da vicino la genesi e lo sviluppo dei gruppi parlamentari58. Invero, il
diffuso fenomeno di riunione spontanea degli eletti sulla base di un idem sentire e in vista di
comuni finalità di azione politica ha condotto, infatti, l’ordinamento generale a prestarvi prima
riconoscimento e man mano ad attrarli sempre più nell’organizzazione e nel funzionamento
delle Assemblee legislative, conferendo ad essi funzioni via via più rilevanti, anche in vista del
perseguimento di importanti finalità di pubblico interesse, senza che per ciò solo ne sia venuta
meno l’intrinseca connotazione di espressione del pluralismo politico-sociale59.
Da ciò consegue – e va ancora sottolineato – che le varie forme attraverso cui si esplica
la regolamentazione da parte dell’ordinamento generale degli organismi sociali a differente
titolo attratti nel circuito dell’azione pubblica non conducono di per sé ad escludere, ma semmai in taluni casi a sovrapporre, i caratteri della formazione sociale60, come, per altri versi,
dimostra la circostanza che aver rinvenuto nell’Università i caratteri dell’autonomia funzionale61, non intacca la configurazione della comunità scientifica quale fenomeno di natura associativa in cui si manifesta e sviluppa la personalità dell’individuo, secondo la definizione più
nota e generale di tali formazioni intermedie.
Ciò che pare di dover appunto ribadire anche con riferimento ai gruppi parlamentari,
non solo se si aderisce a una nozione ampia delle stesse formazioni sociali62, ma anche se si
accoglie quella concezione più ristretta, che limita la categoria “a quelle collettività che (…)
partecipano alla determinazione della vita politica, risultando espressioni di un potere sociale
in confronto con altri, manifestazioni di un pluralismo politipico, e nei cui confronti la nostra
Costituzione impone uno statuto di pubblicità, il quale (…) va oltre la mera conoscibilità dell’esistenza del gruppo, poiché arriva ad intercettarne le attività”63.

58 Di recente, per un’efficace sintesi di tale evoluzione cfr. N. LUPO, La disciplina dei gruppi parlamentari,
nel mutare delle leggi elettorali, in Osservatorio sulle fonti, 2017, n.3, 3 ss.
59 Per maggiori approfondimenti può leggersi ancora A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., passim, e
spec. 239 ss.
60 Cfr. G. ROSSI, Enti pubblici e formazioni sociali, in Ente pubblico ed enti pubblici, a cura di V. Cerulli
Irelli – G. Morbidelli, Torino, 1994, 111 ss.
61 Così ancora A. POGGI, Le autonomie funzionali, cit., 127 ss.
62 Particolarmente estesa la nozione proposta da M. NIGRO, op. cit., 581 ss., che dilata la categoria fino
a farla tendenzialmente coincidere con quella di gruppo sociale.
63A. CARIOLA, La dubbia utilizzazione del modello di famiglia come formazione sociale, in Id., Ricerche
sulle culture costituzionali, Torino, 2007, 310.
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6. Chi garantisce la legalità delle norme interne dei gruppi parlamentari?
Resta, quindi, da definire a chi spetterebbe di garantire la conformità delle norme interne dei gruppi parlamentari al diritto, in primis, costituzionale e, quindi, parlamentare avverso
le disposizioni maggiormente costrittive del libero esercizio della funzione politico-rappresentativa da parte del singolo eletto.
La risposta sembra risiedere naturalmente nel ruolo dei Presidente di Assemblea in
relazione al generale compito che compete all’organo di far osservare il regolamento camerale
(artt. 8 Reg. Cam. e 8 Reg. Sen.), oltre alle norme costituzionali.
Peraltro, la circostanza che i regolamenti della Camere non abbiano previsto espressamente per i Presidenti simile attribuzione di sovrintendere alla legalità degli statuti e/o dei
regolamenti dei gruppi non esclude che tale funzione possa considerarsi implicitamente ricavabile attraverso una interpretazione logico-sistematica anche delle più recenti disposizioni
degli stessi regolamenti che impongono ai gruppi parlamentari obblighi di trasparenza in relazione ai loro statuti, destinati ad essere pubblicati sui siti web delle Assemblee, previa comunicazione – appunto – ai rispettivi Presidenti (art. 15 commi 2bis, 2ter e 3 Reg. Cam. e art. 15
comma 3bis Reg. Sen.)64.
Invero, tali disposizioni rispondono ad un disegno unitario, ove l’obbligo di trasmissione
delle norme interne dei gruppi ai Presidenti delle Camere non potrebbe certamente considerarsi fine a sé stesso, sia pur in connessione al previsto adempimento di diffusione sul web,
pena la riduzione degli organi esponenziali delle Assemblee legislative a semplici “passacarte”
tra il gruppo parlamentare e i gestori dei siti internet delle Camere65. Viceversa tale obbligo di
comunicazione (e di connessa pubblicità) appare correlato al contributo finanziario di cui sono
destinatari i gruppi (e al conseguente onere di rendicontazione sull’utilizzo delle somme, art.
15ter Reg. Cam. e art. 16 bis Reg. Sen.). Da ciò sembra logico desumere che i richiesti adempimenti in termini di trasmissione e pubblicità degli statuti e dei regolamenti dei gruppi siano in
prima battuta finalizzati proprio a consentire l’esplicazione della generale attività di vigilanza
sul corretto funzionamento del complessivo ordinamento camerale66 – di cui il Presidente
dell’Assemblea è il naturale garante – in relazione alla successiva distribuzione dei finanziamenti, tanto più che quelle contribuzioni sono destinate “esclusivamente” a perseguire gli
“scopi istituzionali riferiti all’attività parlamentare” dei gruppi, oltre che alle funzioni di studio,
comunicazione ed editoria ad essa ricollegabile (art. 15bis, IV co. Reg. Sen. e art. 15, IV co.
Reg. Cam).
Ne consegue la possibilità per il Presidente di intervenire pure in tale occasione a presidio del rispetto delle norme camerali e, ancora più a monte, a tutela delle fondamentali prerogative costituzionali dei parlamentari, al punto che non appare peregrino individuare tra le
pieghe di quelle disposizioni persino le sanzioni applicabili per le ipotesi di violazione,

64 Spunti nel medesimo senso anche in C. MARTINELLI, Libero mandato e rappresentanza nazionale
come fondamenti della modernità costituzionale, in federalismi.it., 2018, n.13, 7 ss.
65 Come già anticipato in A. CIANCIO, Disciplina di gruppo, cit., 21 ss.
66 Sulla nozione di vigilanza, quale relazione riassuntiva della “visione integrata” degli interessi di un’istituzione, e la sua differenza, sotto il profilo tecnico-giuridico, dalla figura del controllo, cfr. L. ARCIDIACONO, La
vigilanza nel diritto pubblico, Aspetti problematici e profili ricostruttivi, Padova, 1984.
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riconducibili alle contribuzioni finanziarie ottenibili dai gruppi, secondo modalità stabilite, rispettivamente, dall’Ufficio e dal Consiglio di Presidenza (art. 15bis, comma 3 Reg. Cam. e art. 16,
comma 2 Reg. Sen.). Invero, il rinvio a determinazioni di volta in volta assunte, piuttosto che
l’esclusivo, automatico riferimento alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, lascia
evincere una discrezionalità nella distribuzione delle risorse da destinare alle attività dei gruppi,
che non può non essere condizionata (anche) dall’osservanza della Costituzione e del Regolamento generale dell’Assemblea.
La considerazione trae conferma dalla circostanza che il Presidente non è lasciato solo
in tali valutazioni, giacché esse sono rimesse all’intero Ufficio e Consiglio di presidenza, ove –
val la pena ricordare – sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari (art. 5, commi 3 e 5 Reg.
Cam. e art. 5 comma 2bis Reg. Sen.). Verrebbe così garantito quell’elementare principio di
civiltà giuridica, che è il contraddittorio, assicurato pure nell’eventualità dell’irrogazione di sanzioni di natura finanziaria (consistenti in una riduzione nell’ammontare delle contribuzioni o,
persino, nella loro esclusione) nei confronti dei gruppi che apertamente violassero, nelle loro
norme interne, principi costituzionali e/o diritti fondamentali dei propri membri, oltre che le
stesse norme del diritto parlamentare, in particolare ove poste a presidio del più ampio pluralismo politico persino all’interno degli stessi gruppi parlamentari.
Resterebbe in tal modo individuato anche il naturale destinatario delle rimostranze del
singolo parlamentare espulso o altrimenti gravato da sanzioni presuntivamente sproporzionate, il quale – senza dover attendere un eventuale, futuro riconoscimento della legittimazione soggettiva degli stessi gruppi al conflitto costituzionale – potrebbe già rivolgere alla Consulta ricorso per menomazione contro il Presidente di Assemblea, che, omettendo, per così
dire, di sovrintendere alla legalità costituzionale e regolamentare delle norme interne dei
gruppi, non lo tutelasse adeguatamente rispetto alle azioni vessatorie del gruppo di appartenenza e delle maggioranze al suo interno67.

67

Conformemente A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, in federalismi.it, 2018,

n.13, 4.
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PRINCIPI ORDINATORI E NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO
PUBBLICO NEGLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI DEI PAESI ISLAMICI: EGITTO E
TURCHIA DI FRONTE ALLA RIAFFERMAZIONE DELL'ELEMENTO RELIGIOSO NELLO
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Sommario: 1. Introduzione. - 2. Sciismo, sufismo e organizzazione dello spazio pubblico. - 3. La
contrapposizione tra l'Islam Statale e l'Islam Popolare. - 4. La "Primavera" egiziana. - 5. L'Islam
Politico in Turchia. - 6. Conclusione.

1. Introduzione
L'analisi comparata delle recenti esperienze giuspubblicistiche dell’Islam contemporaneo ha evidenziato la riaffermazione su larga scala di un principio ordinatore islamico, autonomo rispetto alla tradizione occidentale e al fondamentale paradigma dello Stato-nazione,
che sembra caratterizzarsi per una ridefinizione del rapporto tra la dimensione politica e
quella religiosa nell'ambito delle nuove forme di organizzazione dello spazio pubblico.
La crisi diplomatica del giugno 2017, che ha determinato l'isolamento del Qatar all'interno del mondo arabo, appare aver sancito un sostanziale riassetto degli equilibri politici
nell'universo islamico sunnita, rendendo evidente il consolidamento di una nuova "linea di
faglia". L'esito contraddittorio del moto rivoluzionario innescato dalle "Primavere Arabe" risulta evidente dall'accusa rivolta a Doha da numerosi paesi arabi, con a capo Arabia Saudita ed
Egitto, di sostenere il fenomeno terroristico attraverso il finanziamento di organizzazioni quali
la Fratellanza Mussulmana, principale espressione di quell'Islam popolare che ha egemonizzato le rivolte nordafricane del 2010. Al piccolo ma influente emirato, che ha rappresentato
assieme alla Turchia il principale sostenitore del fenomeno delle "Primavere", è stata inoltre
contestata una sostanziale convergenza geopolitica con l'Iran, potenza regionale in ascesa
ma, soprattutto, principale espressione della "eresia" sciita. Quella che, ad una prima analisi,
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potrebbe apparire come una contrapposizione eminentemente "politica" interna al mondo
sunnita, determinata dall'esigenza di contenere l'accresciuta l'influenza del Qatar e della sua
rete di alleanze internazionali, consente in realtà di inquadrare una più profonda divaricazione di prospettive nell'ambito dell'Islam contemporaneo, che poggia sulla riaffermazione in
chiave politica di interpretazioni teologiche antiche e che impatta sull'assetto costituzionale
dei paesi islamici.
L'obbiettivo di questo saggio non è, tuttavia, quello di limitarsi a constatare e analizzare la "riemersione" in versione moderna di concezioni proprie della tradizione islamica, ma
di individuare la radice concettuale e teologica che sta alla base dei recenti processi di riforma costituzionale e della loro evidente simultaneità. Il tentativo è quello di comprendere perché l'Islam "popolare", in particolare nell'ambito della "Primavera" egiziana, abbia tentato di
spostare l'attuale punto di equilibrio della polarità politico-religiosa che caratterizza l'Islam
sunnita contemporaneo, e se, dunque, si sia di fronte all'affermazione di un nuovo potere
costituente orientato a finalità differenti rispetto a quelle degli ordinamenti attuali, sebbene
pienamente riconducibili alla tradizione islamica. Allo stesso modo ed in un'ottica sostanzialmente speculare, appare necessario analizzare le evoluzioni costituzionali prodotte
dall'affermazione progressiva dell'Islam "politico" in Turchia, i cui esiti ultimi hanno indotto la
dottrina ad interrogarsi sulla reale natura dei recenti processi di riforma dell'ordinamento turco. Risulta infatti imprescindibile per lo studioso occidentale, come evidenziato da una recente e autorevole dottrina, tentare di comprendere la cultura giuridica islamica nei suoi aspetti
dinamici e evolutivi di fondo, facendo riferimento non soltanto a modelli astratti, bensì anche
a esperienze storiche concrete, sulla base dell'approccio metodologico proprio delle discipline giuridico-comparatistiche1, in una chiave sia diacronica che sincronica. A tal fine l'attenzione deve necessariamente orientarsi sulla componente più "spirituale" dell'Islam, ossia
meno vincolata ad una interpretazione "letteralista" del Corano, all'interno della quale si è
progressivamente determinata l'affermazione di un nuovo impulso costituente, orientato alla
creazione di un diverso ordinamento giuridico. Tuttavia, in una tale prospettiva, il riferimento
non deve essere limitato al mondo sciita, che con la rivoluzione di Khomeini ha visto il superamento del proprio tradizionale atteggiamento "quietista", aprendo la strada ad una nuova
concezione del governo islamico e del corrispondente ordinamento giuridico, ma va necessariamente esteso al sufismo, un orientamento tra le massime espressioni dell'Islam mistico
e spirituale, che travalica la rigidità della concezione legalistica sunnita, avvicinandosi alle
dottrine di base dello sciismo. Risulta di assoluta importanza, infatti, approfondire gli elementi
di influenza e di condizionamento esercitati dal "risveglio" sciita sul sufismo sunnita, nonché
sul rapporto diretto affermatosi tra alcune confraternite Sufi, la Fratellanza Musulmana e l'I-

1C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano. Padova, Cedam, 2012, p. XIV. Per un ulteriore approfondimento sul tema cfr G. LOMBARDI, Premesse al
corso di diritto pubblico comparato. Milano, Giuffrè, 1986, pp. 17-23; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale
comparato, Padova, Cedam, 2013, pp. 21-23; C.SBAILO', Per un approccio concreto ed ermeneuticamente
orientato al costituzionalismo islamico, in S. BAGNI, G.A. FIGUEROA MEJIA, G. PAVANI (a cura di), La ciencia
del derecho constitucional comparado. Estudios en homenaje a Lucio Pegoraro, Tomo I, Ciudad de Mexico, Tirant Lo Blanch, 2017, 673-674.
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slam politico turco. Sebbene il mondo islamico globalmente inteso presenti delle forti differenziazioni al proprio interno, tali da determinare una ricorrente e feroce ostilità tra opposte
"eresie", risulterebbe errato assimilare queste conflittualità alla schematicità propria del cristianesimo nell'èra delle guerre di religione, ossia alle rigide divisioni tra cattolici e protestanti. Ciò che, infatti, sembra caratterizzare la peculiare realtà islamica è una sorta di interrelazione reciproca tra le sia pur confliggenti concezioni, emerse nell'ambito della religione del
Profeta. Ogni nuovo "impeto", sia esso dottrinale o più concretamente politico-costituzionale,
che si è recentemente determinato all'interno di una delle principali concezioni dell'Islam,
sembra infatti avere prodotto un immediato "moto di corrispondenza", spesso in termini di
reazione, in tutte le altre. Il principio dell'unicità della Ummah, dunque, appare come una
realtà concreta e non come un astratto assunto dottrinale.
Alla luce di quanto osservato risulta evidente come, sia in ambito sciita con la rivoluzione di Khomeini, che in una parte di quello sunnita con Al Banna e con Sayyid Qutb, la declinazione politica della teologia islamica risulti centrata sull'obbiettivo della realizzazione dello "Stato islamico" e sul conseguente sovvertimento del prevalente ordine costituito.
La stessa evoluzione politica anti-kemalista dell'Islam politico turco sembrerebbe rientrare in una tale prospettiva, sebbene caratterizzata da una teorizzazione rimasta a lungo
sotto traccia, che è emersa con maggiore chiarezza soltanto negli ultimi anni.
2. Sciismo, sufismo e organizzazione dello spazio pubblico
Nel contesto islamico sunnita, l'interpretazione letterale del Corano, considerata centrale, imprescindibile e sostanzialmente esaustiva, si articola secondo gli schemi di quattro
scuole giuridiche tradizionali - Hanafita, Malikita, Shafi'ta, Hanbalita - che si differenziano in
ragione del maggiore o minore ricorso all'analogia nel processo comprensione del Testo Sacro2. Viceversa, in ambito sciita e nelle confraternite islamiche riconducibili al sufismo, si registra un'evoluzione concettuale profondamente differente3.
In tale contesto, infatti, emerge una fondamentale distinzione tra la religione positiva
(shariat) e il suo reale contenuto esoterico (haqiqat), tra l'evidenza letterale (zahir) e ciò che
vi è celato (batin), tra la discesa della Rivelazione tramite le parole del Profeta (tanzil) e l'e-

2A. J. WENSINCKP N, The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development, Londra, Routledge
Library Edition, 2008. Per un approfondimento sul tema cfr H. Corbin. Storia della filosofia islamica. Milano, Adelphi Edizioni, 2007, p. 22; C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano. Padova, Cedam, 2012, pp. 40-46.
3M.A. AMIR-MOEZZI, L'Islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica. Bologna, Editore Edizioni Dehoniane, 2016, p. 25. Per un ulteriore approfondimento sul tema cfr. M.A. AMIR-MOEZZI, Le Guide
divin dans le shi'isme originel. Aux sources de l'ésoterisme en Islam, Paris-Lagrasse, Verdier, 2007; M.A. AMIRMOEZZI, La religion discrète. Croyances et pratiques spirituelles dans l'Islam shi'ite, Paris, Herman, 2006; M.M.
BAR-ASHER, Scripture and Exegesis in Early Imami Shiism, Leiden, Brill, 1999; A. BAUSANI, L'Islam. Una religione, un'etica, una prassi politica, Milano, Garzanti, 1999: H. CORBIN, En Islam iranien. Aspects spirituels et
philosophiques, Paris, 1971-72; L. CAPEZZONE, M. SALATI, L'Islam sciita. Storia di una minoranza, Roma, Edizioni Lavoro, 2006.
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segesi spirituale interiore che determina il percorso di risalita verso l'origine (tawil)4. Questa
polarità assume una rilevanza assoluta nell'Islam sciita ed è da essa che deriva una peculiare concezione dell'Imamato, del suo fondamento e della sua necessità5. L'avvento del Profeta Maometto, "il Sigillo dei Profeti", avrebbe infatti chiuso il ciclo della Profezia (nobowwat),
che ha visto il succedersi di Adamo, Noè, Abramo, Mosè e Gesù, dando inizio al ciclo della
walayat, ossia dell'Imamato6. La successione del ciclo della walayat al ciclo della profezia,
costituisce la successione del ciclo degli Imam al Profeta, del batin allo zahir, della haqiqat
alla shariat. Dunque, così come la dimensione essoterica ha avuto la sua manifestazione
finale nel Profeta Maometto, allo stesso modo la dimensione esoterica ha avuto la sua contemporanea epifania terrestre nel primo Imam 'Ali ibn Abi Talib7. Rispetto a questo punto
fondamentale, inoltre, si registra una significativa differenziazione interna allo stesso sciismo,
in quanto, se i duodecimani e gli ismailiti fatimidi riconoscono un sostanziale equilibrio nel
rapporto tra shariat e haqiqat, tra la Profezia e l'Imamato, viceversa nell'ismailismo riformato
di Alamut, l'Imamato acquista una decisa preminenza sulla Profezia8.
Ad ogni modo, in entrambi gli orientamenti, resta centrale la figura dell'Imam, che nello sciismo assolve ad una funzione analoga a quella dell'Arca dell'Alleanza per la religione

4"Il Corano ha un'apparenza esteriore e una profondità nascosta, un senso essoterico e un senso
esoterico; questo senso esoterico nasconde a sua volta un senso esoterico (questa profondità ha una profondità, a immagine delle Sfere celesti racchiuse l'una nelle altre); così di seguito fino a sette sensi esoterici (sette profondità di profondità nascosta)". Se questo hadith del Profeta Maometto costituisce il "fondamento" ontologico dell'esoterismo islamico, il primo Imam 'Ali^ ibn Abi Talib precisa ulteriormente come "non esiste versetto coranico che non abbia quattro sensi: l'essoterico (zahir), l'esoterico (batin), il limite (hadd), il disegno divino
(mottala'). L'essoterico è per la recitazione orale; l'esoterico per la comprensione interiore; il limite sono gli
enunciati che stabiliscono il lecito e l'illecito; il disegno è ciò che Dio si propone di realizzare nell'uomo con
ogni versetto”. Questa differenziazione dei significati in funzione della loro comprensione, implica e si relaziona ad una differente gerarchia spirituale tra gli uomini, i cui gradi risultano determinati dal livello delle loro capacità interiori. Allo stesso modo, secondo il sesto Imam, "il Libro di Dio comprende quattro cose: l'espressine
enunciata; il valore allusivo; i sensi occulti, relativi al mondo soprasensibile; le alte dottrine spirituali. L'espressione letterale è per la massa dei fedeli; il valore allusivo è per l’élite; i significati occulti appartengono agli
"Amici di Dio"; le alte dottrine spirituali appartengono ai profeti". H. CORBIN. Storia della filosofia islamica. Milano, 2007, pp. 23-24. Per un ulteriore approfondimento sul tema cfr M.A. AMIR-MOEZZI, L'Islam degli sciiti.
Dalla saggezza mistica alla tentazione politica, Bologna, Editore Edizioni Dehoniane, 2016, pp. 17-18.
5"In una tradizione che risale a molti Imam sciiti, si afferma: il nostro insegnamento è segreto, è un
segreto che riguarda un segreto. Ciò comporta un aspetto essoterico (zahir), uno esoterico (batin) e uno esoterico dell'esoterico (batin al batin)". M.A. AMIR-MOEZZI, L'Islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica. Bologna, Editore Edizioni Dehoniane, 2016, p. 91. Se, dunque, nel sunnismo con il termine
Imam si designa un sapiente in ambito religioso, nello sciismo assume viceversa una fondamentale "sacralità", rappresentando l'essenziale centro di gravità dei fondamenti spirituali dello sciismo. M.A. AMIR-MOEZZI,
L'Islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica, Bologna, Editore Edizioni Dehoniane,
2016, pp. 16-17.
6M.A. AMIR-MOEZZI, L'Islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica. Bologna, Editore Edizioni Dehoniane, 2016, pp. 19-21
7H. CORBIN, Storia della filosofia islamica. Milano, Adelphi Edizioni, 2007, p. 56. M.A. AMIRMOEZZI, L'Islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica. Bologna, Editore Edizioni Dehoniane, 2016, p. 33.
8H. CORBIN. Storia della filosofia islamica. Milano, Adelphi Edizioni, 2007, p. 59. È opportuno precisare come la prima "famiglia spirituale" in ordine di tempo affermatasi nell'ambito sciismo, sebbene oggi numericamente poco rilevante, fu lo Zaydismo, ossia "lo Sciismo dei cinque imam". M.A. AMIR-MOEZZI, L'Islam
degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica. Bologna, Editore Edizioni Dehoniane, 2016, pp. 2933. Per un ulteriore approfondimento sul tema cfr P. ABDOLMOHAMMADI, Un'introduzione al mondo islamico
sciita in Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 2008, p. 2.
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ebraica, ossia costituisce una "soglia" attraverso la quale è resa possibile la progressione
verso l'Altissimo. L'ultimo Imam – il dodicesimo per gli sciiti duodecimani e il settimo per gli
ismailiti – è l'Imam protagonista della Grande Occultazione, ossia l'Imam nascosto, celatosi
alla vista degli uomini sebbene, in realtà, sempre presente. La parusia, ossia il ritorno ad una
manifestazione sensibile, dell'Imam nascosto, che numerosi e importanti pensatori sciiti identificano con il Paracleto, la cui venuta è annunciata dal Vangelo di San Giovanni, darà inizio
alla Grande Resurrezione, ovvero al Regno delle Rivelazioni divine nel loro puro senso spirituale9.
L'altra grande espressione dello spiritualismo e dell'esoterismo islamico, è rappresentata dal sufismo, che raccoglie in sé gli elementi più significativi della tradizione mistica islamica. Esso trae origine, e allo stesso tempo fonda la sua prassi, sullo sforzo di rivivere individualmente l'esperienza ed il contenuto della Rivelazione coranica. Il modello cui tende tale
orientamento mistico è "l'assunzione estatica" con la quale il Profeta fu iniziato ai segreti divini. Il sufismo, dunque, al pari dello sciismo sia ismailita che duodecimano, si contrappone
radicalmente ad una lettura letteralista e legalitaria del Corano10. In esso rimane viva la polarità e la tensione tra shariat e haqiqat, il cui sviluppo si articola nell'ambito di una complessa
serie di tecniche volte all'ascesi spirituale. Quanto all'apparentemente contraddittoria appartenenza del sufismo al mondo sunnita, è opportuno osservare come i primi maestri designati
con il nome di sufi furono un gruppo di spirituali sciiti di Kufa, tra la fine del secondo secolo e
l'inizio del terzo dell'era islamica. Tuttavia, l'affermazione progressiva della dottrina della
walayat determinò il passaggio del sufismo all'universo religioso e concettuale sunnita, in
quanto comprendeva l'eliminazione dell'imamologia, tanto da spingere alcuni studiosi a definire il sufismo "un'imamologia senza Imam"11. Nel contesto sufi, infatti, la figura dello Shayk
si è progressivamente sostituita a quella dell'Imam, ed in particolare all'Imam nascosto, quale maestro e guida interiore.
È dunque evidente come, da tali assunti teologici, possano scaturire un'idea di organizzazione dello spazio pubblico ed un potere costituente profondamente differenti rispetto a
quelli originati da una concezione "letteralista" della legge e della religione islamica. Ciò è
avvenuto in età contemporanea con la rivoluzione di Khomeini in Iran, che ha di fatto sancito
l'affermazione di un potere costituente capace, dopo secoli, di determinare una realizzazione
pratica delle premesse teoriche dello sciismo12. Sebbene si tratti di un processo interno al
mondo sciita, tradizionalmente caratterizzato da un atteggiamento sostanzialmente "quietista" sul piano politico, in quanto orientato a non rivendicare l'esercizio del potere politico in
assenza dell'Imam, esso ha rappresentato una novità molto rilevante per l'Islam nel suo

9 H.

CORBIN, Storia della filosofia islamica. Milano, Adelphi Edizioni, 2007, p. 85.
CORBIN, Storia della filosofia islamica. Milano, Adelphi Edizioni, 2007, p. 198.
11 H. CORBIN, Storia della filosofia islamica. Milano, Adelphi Edizioni, 2007, p. 199.
12M. CAMPANINI, L'alternativa islamica, Milano-Torino, Mondadori, 2002, p. 53. Per un approfondimento
cfr P. ABDOLMOHAMMADI. Il repubblicanesimo islamico dell'Ayatollah Khomeini in Oriente Moderno, n.1 2009,
pp. 87-100; M. CAMPANINI, S. M. TORELLI, Lo scisma della mezzaluna. Sunniti e sciiti, lotta per il potere. Milano, Mondadori, 2017.
10 H.
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complesso, in quanto un governo islamico ha dato vita ad un nuovo ordinamento giuridico13.
Con la dottrina del vicariato del giureconsulto, Khomeini ha rivendicato per il clero sciita un
ruolo politico di governo della società, considerandolo una delle prioritarie ordinanze
dell’Islam, e dunque attribuendogli un valore teologico equivalente, se non superiore, agli atti
di culto14. Michel Foucault, il quale si trovava in Iran durante la rivoluzione del '79, ha descritto quella che è l'affermazione di un nuovo specifico potere costituente, la cui genesi si origina all'interno della concezione islamica sciita, come una "politicizzazione della spiritualità",
sebbene si tratti, in realtà, di una "spiritualizzazione della politica": << l’ayatollah Khomeini e i
religiosi che lo seguono vogliono ottenere la partenza dello Scià con la sola forza del movimento popolare che hanno animato, senza la mediazione dei partiti politici. Essi hanno forgiato, o almeno sostenuto, una volontà collettiva abbastanza forte per non permettere più
alcuna via di scampo alla monarchia15>>. La prospettiva della realizzazione dello Stato islamico si è manifestata, con una sostanziale contemporaneità, anche nel contesto politico
sunnita permeato dal sufismo, o avente con esso una stretta correlazione in termini di approccio concettuale di fondo. Sebbene la maggior parte degli studiosi abbia finora trascurato
il ruolo delle confraternite sufi, e più in generale del sufismo come concezione e pratica
dell'Islam, nell'ambito delle dinamiche rivoluzionarie che si sono recentemente generate nel
mondo sunnita, appare opportuno evidenziare i passaggi che hanno condotto alla nascita
della Fratellanza Mussulmana e del cosiddetto Islam politico turco.
Hasan al-Banna, fondatore della Fratellanza Mussulmana in Egitto nel 1928, era un
membro attivo dell'importante confraternita sufi Hisafiyya Sadiliyya16, da cui fu espulso immediatamente dopo la fondazione della Fratellanza, in quanto il nuovo movimento venne
considerato alla stregua di una fitna, ossia di un vero e proprio movimento scismatico17 sviluppatosi internamente alla tariqa. Il legame di derivazione dal contesto organizzativo e spirituale sufi, risulta evidente in diversi e rilevanti aspetti, come la terminologia che qualifica il
capo dell'organizzazione come "guida generale", la previsione di un "patto" attraverso il quale avveniva l'adesione al movimento, l'obbligo per i membri di recitare un'orazione giornalie-

13In merito alla questione si prendano in esame due celebri Hadith propri della tradizione dello sciismo
duodecimano: " La polvere ricade sempre su colui che l'ha sollevata. La bandiera issata prima dell'arrivo della
Fine dei etempi e del Ritorno finale del salvatore appartiene a un ribelle contro Dio; Non bramate di governare, nè
inseguite il potere; maledetto è colui che brama di governare e colui che lo segue; il solo potere giusto è quello
del Salvatore alla Fine dei tempi".M.A. AMIR-MOEZZI, L'Islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione
politica. Bologna, Editore Edizioni Dehoniane, 2016, pp. 63-65. Amir-Moezzi ha evidenziato come il khomeinismo
si ricolleghi alla corrente razionalista dello sciismo, risalente all'era dei principi iraniani della famiglia dei Buydizayditi, di cui esso può essere considerato l'evoluzione ultima. Pertanto, sebbene in netta controtendenza con la
tendenza storicamente prevalente, la dottrina di Khomeinista conserverebbe un legame strutturale con la tradizione sciita.
14M. CAMPANINI, L'alternativa islamica, Milano-Torino, Mondadori, 2002, p. 57. Per un approfondimento sul tema cfr M.A. AMIR-MOEZZI, L'Islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica. Bologna,
Editore Edizioni Dehoniane, 2016, p. 58.
15M. CAMPANINI, L'alternativa islamica, Milano-Torino, Mondadori, 2002, p. 88.
16F. A. LECCESE, Sufi network. Le confraternite islamiche tra globalizzazione e tradizione, Milano, Jouvence, 2017, p. 88.
17F. A. LECCESE, Sufi network. Le confraternite islamiche tra globalizzazione e tradizione Milano, Jouvence, 2017, pp. 88-89. Per un ulteriore approfondimento cfr U.M. KUPFERSCHIMDT (a cura di), Islam, Radicalism and Nationalism in Egypt and Sudan in the twienth century. New York, Praeger, 1983.
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ra, nonché la definizione della Fratellanza quale "realtà muhammadiana". Lo stesso alBanna definisce il nuovo movimento come "una realtà mistica", un "messaggio salafita", una
"via" sunnita, un'"idea", oltre che come un'organizzazione politica18.
Dunque, nella concezione dell'Islam propria della Fratellanza Mussulmana si deve riconoscere un'assoluta centralità all'originario e profondo legame con il sufismo. Quanto all'Islam politico turco, anche in esso risulta evidente un rapporto di stretta continuità organizzativa e, soprattutto, ideale con l'universo delle confraternite sufi ed in particolare con la
Naqshbandiyya, l'unica confraternita a poter vantare una genealogia risalente al primo Califfo Abu Bakr, nonché tra le più presenti e attive in diverse regioni dell’Eurasia. La Naqshbandiyya, che ha avuto un ruolo di primo piano nell'insurrezione antisovietica in Afganistan19, si
è distinta per un particolare dinamismo, successivamente al crollo del blocco comunista, in
aree quali Bosnia, Kosovo, Albania, nelle Repubbliche caucasiche ex sovietiche, nonché in
Asia centrale, fino alla regione autonoma cinese dello Xinjang20. In Turchia la Naqshbandiyya, alla quale erano stati iniziati anche diversi Sultani e Califfi ottomani, fu messa fuori
legge da Mustafa Kemal Atatürk nel 1925, continuando tuttavia ad operare clandestinamente
grazie ad un profondo radicamento territoriale, trasversale a tutti i ceti sociali.
In tale contesto, un ruolo centrale sia sul piano del magistero mistico che su quello
della proiezione politica, venne esercitato dallo Sheikr Mehmed Zahid Kotku, appartenente al
ramo Gümüshanevi della Naqshbandiyya, fra i cui allievi si annoverano le figure chiave
dell'Islam politico turco, quali il due volte Primo Ministro e ottavo Presidente della Repubblica
Turgut Özal, il Primo Ministro Necmettin Erbakan, nonché l'attuale Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan21.
Nei prossimi paragrafi verranno dunque presi in esame, al fine di rilevare l'eventuale
affermazione di un nuovo definito potere costituente, gli esiti scaturiti dalla "radice" teorica di
cui si è cercato di evidenziare profondità ed estensione nell'ambito dell'Islam contemporaneo, e che hanno determinato, in Egitto, il tentativo di scardinare il modello di statalizzazione
dell'Islam, e in Turchia, il superamento dello Stato di diritto e del principio di laicità di derivazione occidentale.
3. La contrapposizione tra l'Islam Statale e l'Islam Popolare

18M.

CAMPANINI, L'alternativa islamica, Milano-Torino, Mondadori, 2002, p. 82.
resistenza antisovietica in Afganistan, che ha visto la Naqshbandiyya tra i principali protagonisti, ha
rappresentato un momento importante nel processo di riaffermazione dell'identità politica islamica. Allo stesso
modo, ma in tempi più recenti, l'Islam politico ha acquisito un ruolo fondamentale nell'ambito di un altro conflitto
centrale nella dimensione politica islamica, ossia quello israelo-palestinese. Il movimento di Hamas, ala militare
dei Fratelli Mussulmani in Palestina, ha assunto, infatti, un rilievo crescente nel quadro politico palestinese, riuscendo ad influenzarne costantemente l'evoluzione.
20A. GROSSATO, Il riposizionamento geopolitico della Turchia: cause profonde di una svolta storica in
Rivista di politica, 2/2010 p. 153.
21A. GROSSATO, Il riposizionamento geopolitico della Turchia: cause profonde di una svolta storica in
Rivista di politica, 2/2010, p. 155. Ad un altro ramo della confraternita Naqshbandiyya appartiene anche il prima
alleato e poi acerrimo nemico di Erdogan, ossia Fethullah Gülen, discepolo di Said Nursi, altra importante
espressione dell'Islam politico turco.
19La
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Nella storia dell’Islam la ribellione popolare contro il potere politico ha sempre trovato
la propria legittimazione ed il proprio fondamento nel richiamo al Corano e alla Sharia, e si è
in prevalenza orientata contro le tendenze “ellenizzanti” e, più recentemente, filo-occidentali
delle élite dominanti22. Universalismo e comunitarismo costituiscono due tendenze che hanno connotato strutturalmente la tradizionale visione islamica dello spazio pubblico e che,
nell’attuale fase storica, sono riemerse con una rinnovata vis, scuotendo gli equilibri consolidati all’interno del mondo islamico e lanciando una sfida al modello occidentale23.
Sebbene i regimi dei paesi arabi del mediterraneo si siano dimostrati più ''longevi'' rispetto a quelli militari o populisti dell’America latina del secolo scorso, nonché in raffronto a
quelli comunisti dell’Europa dell’est, questi non si sono rivelati sufficientemente saldi dinnanzi
alla progressiva riaffermazione del ''paradigma comunitario islamico'', che vive oggi una fase
di significativa riespansione su larga scala.
La crisi del nazionalismo statale arabo post-coloniale, avvenuta nel quadro di un più
generale declino del cosiddetto ordine ''vestfaliano'', ha riaperto la strada a concezioni originarie interne alla tradizione islamica, ed è in tale prospettiva che si colloca il recente rafforzamento del legame tra le nuove generazioni e la comunità islamica universale che, superando i vincoli statali, rende preminente l’appartenenza all’Islam rispetto ad ogni altra identità24.
Le recenti ''Primavere'' arabe hanno determinato il conflitto tra il modello di Islam ''statale'', a lungo prevalente nei paesi arabi della sponda nord del mediterraneo, e un emergente
Islam ''popolare'', che si riconnette a concezioni profondamente radicate nella tradizione
islamica25. Storicamente, il processo di ''statalizzazione'' dell'Islam verte essenzialmente
sull'inserimento della Sharia, quale primaria fonte del diritto, all'interno dei testi costituzionali.
Tale sistema ha determinato un sostanziale ridimensionamento del ruolo e della capacità di

22Per un approfondimento sul potere politico nella tradizione islamica cfr I. KHALDUN, Antologia della
Muqaddimah, (a cura di ) F. FORTE, Jaka Book, Milano, 2020.
23C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano. Padova, Cedam, 2012, pp. 56-60. Per un approfondimento sulla riaffermazione dell'Islam politico cfr O.
ROY, Généalogie de l'islamisme, Pluriel, Paris, 2011; G. KEPEL, Jihad: The trail of political Islam, I. B. Tauris &
Co. Ltd, London, 2009.
24Il fenomeno che, a partire dagli anni ’70 del ventesimo secolo, è stato definito come ''revivalismo''
islamico, si sostanzia di un moto di riespansione del senso di appartenenza alla Ummah e, conseguentemente, al paradigma comunitario islamico. Per un ulteriore approfondimento della questione cfr P. MANDAVILLE,
Transnational Muslim Politics. Reimaigining the Umma. London e New York, Routledge, 2001.
25C.SBAILO', , I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente, Padova 2016, p. 39. Per un approfondimento di carattere generale sul tema cfr C. SBAILO', La Riespansione del principio ordinatore islamico: riflessioni di metodo comparatistico e di dottrina costituzionale sulla "primavera araba" in DPCE Online, 3/2012; T. LE
ROY, Constitutionalism in the Maghreb: Between French Heritage and Islamic Concept, in Constitutionalism in
the Arab World, Oxford, Oxford Scholarship Online, 2012; E. LUST, G. SOLTAN, J. WICHMANN, After the Arab
Spring: Islamism, Secularism and Democracy, in Current History, Dicembre 2012; H. FRADKIN, Arab Democracy
or Islamist Revolution? in Journal of Democracy, 2013; M. CAMPANINI, Le rivolte arabe. Verso un nuovo modello
politico? Bologna, Il Mulino, 2/2013; P. HABERLE, La primavera araba (2011/12) nella prospettiva della dottrina
della Costituzione intesa come scienza della cultura in M. E. Guasconi (a cura di), Declino europeo e rivolte mediterranee, Torino, Giappichelli Editore, 2012; A. CANTARO (a cura di), Dove vanno le primavere arabe, Roma,
Ediesse, 2013; D. FIUMICELLI, M. BARBARITO, Il sistema di "checks and balances" nell'area del Maghreb. La
forma di governo di Algeria, Marocco e Tunisia tra evoluzione storica e "primavere arabe" in Federalismi.it, Luglio
2014.
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influenza delle autorità religiose, in quanto, in una tale costruzione ordinamentale, il controllo
di conformità delle leggi alla Sharia viene attribuito in via esclusiva alla Corte Costituzionale, i
cui giudici sono nominati dal potere politico e dalla stessa magistratura26.
Tuttavia, la mancata elaborazione di un paradigma giusnaturalistico-individualistico,
generalmente considerato un elemento essenziale per l'affermazione del moderno Stato di
diritto, ha reso difficilmente realizzabile una effettiva separazione tra la sfera politica e quella
religiosa, riducendo la dimensione stato-nazionale, per quanto radicata nel tempo, a una mera
''sovrapposizione'' rispetto alla Ummah, ossia alla comunità dei fedeli27.
Sebbene, dunque, i processi di ''statalizzazione'' dell'Islam, costantemente sostenuti e
incoraggiati dalle potenze occidentali, non si siano dimostrati in grado di ''risolvere'' la questione del rapporto antagonistico tra politica e religione, questi lo hanno di fatto ''istituzionalizzato'', riconducendolo all'interno di una cornice giuridica capace di neutralizzare, per lungo
tempo, gli effetti eversivi dell'elemento religioso rispetto all'ordine politico28.
Con le Primavere arabe, viceversa, si è determinata l'emersione perentoria e conflittuale dell'Islam popolare - realtà politica e culturale di cui la Fratellanza Musulmana costituisce una delle espressioni più rappresentative29 - che ha travolto i precedenti assetti politicocostituzionali in nome della dimensione popolare-universalistica dell’Islam e, dunque, di un
processo di islamizzazione ''dal basso'' della società.
In questa recente prospettiva, il revivalismo islamico ha assunto la fisionomia di un'alternativa radicale all'Occidente e ai sistemi statali arabi, sostanziandosi di un moto di riespansione del senso di appartenenza al tradizionale paradigma comunitario30.

26C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso
egiziano, Padova, Cedam, 2012, p. 74.
27Alla fine degli anni '80, lo storico Panayotis J. Viatikiotis ha evidenziato come il modello di Stato nazionale territoriale di origine europea, fosse sostanzialmente estraneo alla cultura islamica e alla sua matrice
comunitaristica, rispetto alla quale lo stesso nazionalismo arabo si colloca in una posizione fortemente antagonistica. A sostegno di tale tesi, che sembra avere ottenuto un significativo riscontro nelle vicende di questi
anni, lo storico greco-americano ha osservato come, nella tradizione islamica, lo stesso concetto di Stato assuma una connotazione essenzialmente ideologico-religiosa e non già territoriale, in quanto esso ricomprende
la comunità dei fedeli, ovunque questi si trovino. P. J. VIATIKIOTIS, Islam: Stati senza nazioni, Milano, Il Saggiatore, 1998. Ciro Sabilò ha osservato come, di fatto, le tesi di Viatikiotis costituiscano il fondamento teorico
della successiva dottrina del Clash of Civilization. C. SBAILO', Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo. Linee
evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Padova, Cedam, 2015, p. 23. Per un approfondimento inerente a diversi importanti aspetti della struttura sociale dei paesi
islamici cfr C. GEERTZ, Observer l'Islam, Edisions La Dècouverte, Paris, 2007.
28C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso
egiziano, Padova, Cedam, 2012, p. 74. Per un approfondimento sul tema cfr M. OLIVIERO, Ruolo e funzioni
degli organi di giustizia costituzionali nei Paesi del Maghreb, in G.F. Ferrari, (cur.), Corti costituzionali e comparazione giuridica, Napoli, ESI, 2007, pp. 567-597; C. SBAILO', Per un approccio concreto ed ermeneuticamente orientato al costituzionalismo islamico, in S. BAGNI, G.A. FIGUEROA MEJIA, G. PAVANI (a cura di),
La ciencia del derecho constitucional comparado. Estudios en homenaje a Lucio Pegoraro, Tomo I, Ciudad de
Mexico, Tirant Lo Blanch, 2017, 694.
29Sbailò evidenzia come il recupero della dimensione popolare-universalistica dell'Islam costituisca il
punto di forza teorico dell'esperienza dei Fratelli Musulmani. C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello
spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano. Padova, Cedam, 2012, p.120.
30Nella concezione islamica la Ummah rappresenta un elemento essenziale, in quanto, sebbene risulti subordinata alle prerogative del potere esecutivo – organizzatore dello spazio pubblico - esercitato dal
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Nell'Islam popolare, infatti, la Ummah riacquista un ruolo centrale in quanto viene
considerata l'autentica ''nazione'' islamica, che si costituisce nel momento e nel luogo in cui
viene diffuso il contenuto della Rivelazione coranica, e stabilisce con essa un rapporto inscindibile di derivazione e di simbiosi.
Nonostante risulti subordinata alle prerogative del potere esecutivo, la Ummah conserva al contempo un’apertura verso la superiore dimensione trascendente e religiosa, poiché è la suprema legge della Sharia a governarne l’esistenza31. È quindi in essa che si determina l’ambito di collegamento e di coesistenza tra la religione e la dimensione sociale, e
ciò fa sì che lo stesso diritto secolare sia ricompreso in una sfera essenzialmente religiosa, in
quanto relativo e rispondente agli interessi della comunità dei fedeli. In quest'ottica, la legge
positiva emanata dal potere politico denota, nel sistema delle fonti, una posizione significativamente inferiore e subordinata32.
La Primavere arabe hanno dunque sancito la riaffermazione di una visione ''spirituale'' dello spazio pubblico, la cui espansione ''nomadica'', individuata da una recente dottrina
quale caratteristica essenziale del recente processo di islamizzazione, rappresenta il carattere distintivo di quello che può definirsi ''l’universalismo'' islamico33, e costituisce un elemento
centrale nel quadro di riferimento concettuale dell'Islam popolare.
4. La "Primavera" egiziana

Califfo, conserva al contempo un’apertura verso la superiore dimensione trascendente e religiosa, poiché è la
suprema legge della Shari’ha a governarne l’esistenza. Nella Ummah si determina, dunque, l’ambito di collegamento e di coesistenza tra la religione e la dimensione sociale. Il diritto secolare è esso stesso ricompreso
in una sfera essenzialmente religiosa, in quanto relativo e rispondente agli interessi della Ummah: la legge
positiva, emanata dal potere politico, denota una posizione significativamente inferiore e subordinata nel sistema delle fonti. È dunque nelle dinamiche relative alla Ummah e al suo fondamentale rapporto di derivazione dalla “Rivelazione” coranica che vanno ricercati gli elementi di fondo che caratterizzano la concezione
islamica dello spazio pubblico nonché – questione oggi centrale – della sua attuale proiezione geopolitica.
31Per un approfondimento su tema cfr N. N. AYUBI, Political Islam. Religion and Politics in The Arab
World. London -New York, Routledge, 1991; J. SCHACHT, An introduction to islamic law. Oxford, Clarendon
Press, 1964; V. GRUNEBAUM, G. EDMUND (a cura di), Theology and Law in Islam. Second Giorgio Levi della Vida Biennal Conference, otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1969; C. MALLAT, Introduction to Middle Eastern
Law, Oxford University Press, Oxford, 1965; E. TYAN, Institutions du droit public musulman, t. II, Sultanat et
Califat in Revue Internationale de droit comparé, 1959, pp. 299-305.
Nel mondo sunnita vige una concezione dello spazio pubblico profondamente differente rispetto alle
categorie concettuali ed istituzionali di origine europea. Il tradizionale esempio del Califfato, espressione storica dell'organizzazione islamica dello spazio pubblico, la cui istituzione non è prevista o regolamentata dal Corano né dalla Sunna, trova la propria legittimazione istituzionale in una relazione fondamentale ed originaria
con la Ummah, la comunità dei fedeli. Questa è tenuta a supportare l’azione del Califfo e ad obbedirgli, sebbene le norme di governo siano contenute nei testi sacri.
32 C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso
egiziano. Padova, Cedam, 2012, p. 78. È dunque nelle dinamiche relative alla Ummah e al suo fondamentale
rapporto di derivazione dalla “Rivelazione” coranica che vanno ricercati gli elementi di fondo che caratterizzano la concezione islamica dello spazio pubblico nonché – questione oggi centrale – della sua attuale proiezione geopolitica.
33C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso
egiziano. Padova, Cedam, 2012, p.73. Per un ulteriore approfondimento cfr E. Minniti, Insorgenza islamista:
dove stiamo sbagliando in Alexis, Marzo 2016.
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Nei primi decenni del ventesimo secolo il dibattito interno all'Islam politico egiziano,
ha registrato la contrapposizione di due diversi orientamenti. Alì 'Abd al-Taziq, promotore di
una formazione politica islamico-popolare, sosteneva quale obbiettivo immediato la ricostruzione del Califfato, mentre Hasan al-Banna, fondatore della Fratellanza Mussulmana, protendeva per l'avvio di un processo di "reislamizzazione dal basso" della società, al termine
del quale la realizzazione dello Stato islamico avrebbe rappresentato una conquista definitiva34. Il significativo successo popolare, che l'organizzazione di al-Banna incontrò fin dall'origine, sancì la prevalenza assoluta di tale indirizzo, la cui derivazione dall'universo tradizionale delle confraternite sufi rappresentò un importante fattore di legittimazione all'interno della
società islamica.
Il principio di origine coranica sulla base del quale venne strutturata l'attività della fratellanza Mussulmana è quello della "dissimulazione", sviluppatosi originariamente nell'Islam
sciita, ma che ha trovato delle importanti applicazioni anche nell'ambito del sunnismo. Un
importante esempio storico relativo al mondo sunnita è quello dei "moriscos", mussulmani
spagnoli formalmente convertiti al cristianesimo, ma che continuarono a coltivare la loro religione in segreto35. Il principio della dissimulazione – taqiyyah – nell'Islam, che è strettamente
connesso al concetto di "custodia" e "conservazione", fu tradotto dalla Fratellanza in un paradigma organizzativo analogo a quello adottato dai partiti rivoluzionari occidentali, ossia
quello del "doppio livello" e dello "Stato nello Stato"36. Il movimento islamico appoggiò inizialmente il colpo di Stato dei liberi ufficiali del 1952 e la leadership di Nasser ma, in breve
tempo, il forte attivismo sociale dell'organizzazione venne considerato alla stregua di una
seria minaccia per il disegno verticistico della nuova classe dirigente egiziana, basato sull'esaltazione del nazionalismo e sul personalismo accentratore del nuovo presidente37.
La Fratellanza fu esclusa dal quadro politico e divenne oggetto di una continua azione repressiva da parte delle istituzioni che, nel corso dei decenni, vedrà alternarsi fasi di crescente intensità a periodi di relativa tolleranza. In questo frangente Sayyd Qutb, che verrà
giustiziato dal regime nel 1966, si affermò quale preminente autorità teorica nell'ambito del
movimento, accentuando il carattere sovvertitore e originario dell'Islam popolare. Nella sua
visione, infatti, la concezione comunitaristica propria dell'Islam si contrapponeva sia al comunismo che al capitalismo, e rappresentava l'unica "soluzione" auspicabile per la società e

34 C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano, Padova, Cedam, 2012, p. 179.
35B.H. ZOLLNER, The Muslim brotherhood: Hasan al-Hudaybi and ideology, Studies in Political
Islam, New York, Routledge, 2009, p. 96; C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano. Padova, Cedam, 2012, p.179.
36Per un approfondimento sul tema cfr B. LEWIS, The Roots of Muslim Rage in Atlantic Monthly, Settembre 1990; A. BLACK, The History of Islamic Political Thought, New York, Routledge, 2001; O. ROY, Globalized Islam: The Search for a New Ummah, Columbia University Press, 2004; P. BERMAN, Terrore e liberalismo,
Torino, Einaudi, 2003; R. GUOLO, Il fondamentalismo islamico, Roma-Bari, Laterza, 2002; C. SBAILO', Principi
sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano. Padova, Cedam, 2012, p.
180.
37Il nazionalismo, i percorsi di modernizzazione imposti dall'alto e il personalismo accentratore che caratterizza le leadership politiche dei paesi arabi nella fase post-coloniale, costituiscono degli elementi strutturali
nell'ambito del processo di formazione della statualità nel mondo arabo-islamico moderno.
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lo Stato egiziani38. Gli anni del potere di Sadat, tuttavia, rappresentarono il culmine di un processo opposto a quello sostenuto dall'Islam popolare, ossia quello della "statalizzazione"
dell'Islam. Se, infatti, sul piano della politica internazionale il nuovo corso egiziano si caratterizzò per un orientamento marcatamente filo-occidentale, volto ad ottenere il supporto degli
Stati Uniti, sul fronte interno venne avviata una politica di progressiva islamizzazione delle
istituzioni. Nel 1971 una riforma costituzionale introdusse la Sharia nell'ordinamento quale
fonte principale della legislazione e, nel 1980, un emendamento costituzionale istituì la Shura
con funzione di seconda Camera, sancendo un ritorno alla pratica islamica della Consulta,
derivata direttamente dal Profeta39. Sebbene orientato a rafforzare la legittimazione delle istituzioni in chiave islamica, si trattò di un processo di riforma realizzato essenzialmente
"dall'alto", volto a completare un modello di statalizzazione dell'Islam.
La nuova Costituzione rimase in vigore fino alla "Primavera" del 2011, e le fasi successive alla sua adozione videro la pressoché totale occupazione delle istituzioni da parte
dell'élite militare, nonché l'avvio di una dura repressione anti-islamista. Anche l'iniziale affermazione politica dell'Islam popolare, contestuale all'esplosione della primavera egiziana, ha
visto l'intervento decisivo dello stato maggiore dell'esercito, che ha preceduto alla sospensione dell'ordinamento costituzionale e all'avvio di una fase di riforma caratterizzata dal superamento delle norme emergenzialistiche e dall'introduzione di un maggiore pluralismo. Il
Presidente Hosni Mubarak, infatti, fu destituito dal vertice militare con un colpo di stato incruento, in seguito al quale si è insediato il Consiglio Superiore delle Forze Armate, organismo non previsto dalla costituzione, che ha assunto il governo del paese attraverso la rottura
dell'ordine costituzionale40. Nelle elezioni parlamentari del 2012, le prime svoltesi nel pieno
rispetto del principio di contendibilità delle cariche, la Fratellanza Mussulmana si è affermata
quale forza politica di maggioranza del paese, e nelle successive Presidenziali ha eletto il
proprio leader Muhammad Morsi alla più alta carica dello Stato. La riforma costituzionale,
elaborata nell'ambito del quadro politico dominato dall'Islam popolare e approvata da un referendum con ben il 64% dei consensi, ha introdotto degli importanti elementi di novità rispetto al sistema precedente. Il nuovo ordinamento, infatti, si fonda sulla decisa riaffermazione
dell'identità arabo-islamica, sul superamento della "costituzione di emergenza" introdotta da

38M. CAMPANINI, L'alternativa islamica, Milano-Torino, Mondadori, 2002, p. 90; C. SBAILO', Principi
sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano, Padova, Cedam, 2012,
p. 187. Durante la successiva èra Sadat, i Fratelli Mussulmani continuarono a consolidare la loro presenza
sociale, in risposta alla loro estromissione dalla vita politica del paese, e svilupparono una grande capacità di
fidelizzare le masse facendo leva sulla matrice "popolare" del movimento. Parallelamente al rafforzamento
della presenza nelle periferie, la Fratellanza ha dimostrato una significativa capacità di pervadere il mondo
dell'economia e della finanza, riuscendo a penetrare anche nei settori più dinamici del contesto sociale.
39M. OLIVIERO, Il costituzionalismo dei paesi arabi, Vol. 1: Le Costituzioni del Magreb, Milano, Giuffrè,
2003, p. 89.
40Sbailò evidenzia come la centralità del ruolo dei militari nel sistema egiziano dei pubblici poteri rappresenti un dato strutturale del sistema, e come questa si sia rafforzata con la rivoluzione del 2011, non solo sul piano sostanziale ma anche sotto l'aspetto formale. C. SBAILO', Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio
pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano. Padova, Cedam, 2012, p. 307. Per un ulteriore approfondimento
sul tema C. SBAILO', I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente, Padova, Libreriauniversitaria.it, 2016;
C. SBAILO', Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Padova, Cedam, 2015.
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Mubarak, sul rafforzamento delle prerogative parlamentari rispetto ai poteri e alle funzioni
dell'esecutivo, nonché sulla conferma delle norme "liberiste" introdotte con la riforma del
200741. Tuttavia, l'intervento di maggiore rilievo riguarda uno degli elementi strutturali del
precedente modello politico-costituzionale, ossia l'attribuzione alla Corte Costituzionale del
potere di controllo di conformità delle leggi alla Sharia. La riforma, infatti, trasferisce all'università di al-Azhar, che rappresenta la massima autorità giuridica e di insegnamento religioso
del mondo sunnita, la decisione ultima sul controllo di conformità della legislazione alla Legge islamica. In questa prospettiva, il richiamo ai "principi sciaraitici" quale principale fonte del
diritto, introdotto nel 1971, perde la funzione originaria di "istituzionalizzare" l'Islam, tramutandosi viceversa in un fattore volto a islamizzare le istituzioni, e determina il mutamento sostanziale dell'equilibrio fra l'elemento politico e quello religioso a vantaggio di quest'ultimo42.
Tale processo di riaffermazione del "principio ordinatore islamico", sostenuto da un movimento che ha nella realizzazione del Califfato il suo obbiettivo politico ultimo, ha posto la
questione relativa all'effettiva manifestazione di un nuovo potere costituente, orientato al
sovvertimento dell'ordine costituito e all'affermazione di un nuovo modello di Stato islamico.
Sebbene i principi fondamentali dell'ordinamento non sembrino essere stati messi in discussione, la questione assume una significativa rilevanza se si prende in esame l'impatto dell'affermazione dell'Islam popolare sul piano della "costituzione materiale" del paese. Se, infatti,
come affermato da un'autorevole dottrina, la costituzione materiale viene concepita come
una "costituzione originaria", che permane accanto a quella formale e che impedisce di accettare qualsiasi esito scaturito dalle procedura formali di produzione delle norma giuridiche,
sembrerebbe evidente un chiaro mutamento di prospettiva nell'ambito del contesto egiziano43.
Benché, infatti, la Sharia permanga quale principale fonte del diritto, il trasferimento
dell'autorità interpretativa e della conseguente titolarità del giudizio di conformità costituzionale delle leggi, impatta direttamente su quelli che sono i fini ultimi dell'ordinamento, e riflette
una visione orientata alla prevalenza del ruolo politico dell'autorità religiosa nell'ambito della
definizione dell'ordinamento islamico. Appare chiaro, dunque, come nell'idea di Stato islamico propria della Fratellanza Mussulmana, si sia strutturata una concezione, di palese derivazione Sufi, nella quale è il religioso, più che il giurista, il soggetto più idoneo ad interpretare

41Raffaele Cadin teorizza un chiaro nesso di corrispondenza tra le dinamiche politico-costituzionali egiziane e quelle turche. R. CADIN, Il significato del colpo di stato in Egitto alla prova dei "paradossi della democrazia", in Federalismi.it, 15/2013, p. 2.
42Nel paragrafo precedente si è evidenziato come, storicamente, l'inserimento della Sharia all'interno dei
testi costituzionali, quale primaria fonte del diritto, abbia determinato un sostanziale ridimensionamento del ruolo
e della capacità di influenza delle autorità religiose, in quanto, in una tale costruzione ordinamentale, il controllo di
conformità delle leggi alla Sharia viene attribuito in via esclusiva alla Corte Costituzionale, i cui giudici risultano
del tutto indipendenti dalle autorità islamiche, poiché nominati dal potere politico e dalla stessa magistratura.
43G.SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico in Anuario iberoamericano de
justicia constitucional, n.8 2004, pp. 524-525; C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, Milano, Giuffrè,
1998, p. 120; S. ROMANO, L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione in Lo
stato moderno e la sua crisi, Milano, Giuffrè, 1969, p. 92-93; C. MORTATI, Concetto, limiti, procedimento della
revisione costituzionale in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2 1952; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1976.
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la legge islamica nella sua "vitalità". La nuova Costituzione egiziana del 2014, emanata nella
fase successiva alla destituzione di Morsi, nella quale l'esercito si è riappropriato del suo tradizionale ruolo di baricentro del sistema, evidenzia un profilo meno islamista e comunitario
rispetto al testo abrogato, ma non per questo maggiormente democratico44. Sebbene i principi sciaraitici permangano al vertice delle fonti normative, viene ripristinata la competenza
della Corte Costituzionale in merito alla valutazione della conformità delle leggi alla Sharia, e
dunque reintrodotto il sistema centrato sulla statalizzazione dell'Islam. Non si è determinata,
tuttavia, una semplice restaurazione dell'ordinamento precedente, in quanto si è proceduto
all'abolizione della Shura, la seconda camera introdotta da Sadat in ossequio alla pratica
islamica della Consulta, all'incremento dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica, alcuni dei quali esercitabili a parlamento "discioloto" o non in sessione, e all'attribuzione all'esercito di un "potere di riserva" in grado, nel caso di emergenza, di occupare l'intero sistema
inibendo il complesso delle garanzie costituzionali45. Inoltre, tale riforma costituzionale si è
sviluppata nell'ambito di un quadro politico segnato dalla messa al bando, quale organizzazione terroristica, del movimento della Fratellanza Mussulmana, oggetto di una repressione
tra le più dure della sua storia. Dopo aver conquistato la guida del paese, dunque, l'Islam
popolare egiziano si trova nuovamente escluso, in modo coercitivo e violento, dalla dimensione politica, relegato in quella dimensione sociale e religiosa dalla quale, tuttavia, trae la
proria genesi e ha sempre derivato la propria vis espansiva.

5. L'Islam Politico in Turchia
Nell'ambito dell'articolato dibattito relativo al cosiddetto "Islam turco", una recente e
autorevole dottrina ha evidenziato come, nel corso del novecento, accanto ad una forma di
Islam "Stato-centrica" e "verticale", sostenuta inizialmente dalle istituzioni governative, si sia
progressivamente affermato un modello "società-centrico" e "orizzontale"46.
Infatti, sebbene la rivoluzione kemalista abbia segnato l'eliminazione del Califfato e
relegato formalmente la regione nell'ambito della sfera privata dell'individuo, non ne ha in
realtà reciso il rapporto organico con la dimensione statale e, dunque, con il contesto politico.
Il sistema statale edificato da Mustafa Kemal Ataturk ha assunto, mediante l'istituzione del Direttorato per gli Affari Religiosi (Diyanet Isleri Baskanligi) nell'ambito del Ministero
degli Interni, il controllo e l'amministrazione diretta delle moschee del paese e dei centri
islamici delegati all'educazione religiosa. Ciò ha indotto le organizzazioni islamiche a vivere
un'esistenza in clandestinità che, sviluppatasi attraverso quell'ampia e solida rete di rapporti
strutturata dalle confraternite sufi, ha consentito all'Islam di continuare a rappresentare "l'i-

44C.

SBAILO', I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente, Padova, Libreriauniversitaria.it,
2016, p. 58.
45Ivi, p.58.
46M. H.YAVUZ, Is there a Turkish Islam? The emergence of convergence and consensus in Journal of
Muslim Minority Affairs, Vol. 2, N.2, Ottobre 2004, pp. 213-232.
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dentità nascosta" dello stato kemalista47. Le confraternite, che sin dai tempi dell'impero Ottomano hanno costituito uno dei principali elementi di coesione della società turca, a seguito
dell'esclusione ufficiale dalla vita politica del paese, hanno accentuato il livello "orizzontale"
dell'organizzazione e delle attività, incrementando in particolar modo la loro rilevanza nella
vita economica del paese. La confraternita sufi Naqshbandiyya, che storicamente ha assunto
un rilievo maggiore, sia sul piano della capacità organizzativa che su quello dell'influenza
politica, ha concentrato la propria azione nell'ambito di alcuni importanti centri culturali collegati alle principali moschee, ed in particolare in quello di Iskenderpasa ad Istambul48. Nel
corso degli anni settanta il quadro politico turco è andato incontro ad un sostanziale mutamento, in quanto l'islamismo venne progressivamente strumentalizzato dalla classe dirigente
militare, quale elemento utile a rafforzare l'identità nazionale in funzione anti-marxista49. Di
fronte all'avanzata delle forze di estrema sinistra, infatti, all'Islam politico fu riconosciuta
un'importante funzione di argine a tutela del sistema statale turco50. Nell'ambito di tale mutamento di prospettiva, lo Sheikr Mehmed Zahid Kotku, figura di riferimento della Naqshbandiyya, ha assunto la funzione di vera e propria guida spirituale dei primi partiti politici islamici,
senza abbandonare, tuttavia, l'obbiettivo di fondo di una islamizzazione "dal basso" del paese, che rendesse i valori islamici il codice morale prevalente nella società turca. In quest'ottica, la penetrazione del movimento islamico nel settore delle attività economico-produttive e
commerciali, favorita dalla progressiva liberalizzazione del mercato interno, si è confermata
quale elemento prioritario della linea di azione sostenuta dai maggiori rappresentanti dell'Islam politico turco. Con la nomina di Turgut Ozal a primo ministro nel 1983 si ha la definitiva
reintroduzione dell'Islam quale importante elemento della vita politica turca, nella chiave di
una sua sostanziale integrazione con il nazionalismo, mentre, in seguito alla nascita dell'Akp
e all'affermazione della leadership nazionale di Recep Tayyip Erdogan, l'orientamento di ispirazione islamica è divenuto l'elemento prevalente nel contesto nazionale51. Il Partito della

47S. M.TORELLI, L'Islam politico in Turchia in Centro Italiano di Studi sull'Islam Politico, n.1 Settembre
2010, p. 6; M.H. YAVUZ, Cleansing Islam from the Public Sphere in Journal of International Affairs, Vol. 54, N. 1,
pp. 21-42.
48Analogamente a quanto osservato nel paragrafo precedente in merito alle iniziali modalità di azione
della Fratellanza Mussulamana, Grossato osserva come i membri della Naqshbandiyya abbiano da sempre assunto il principio coranico della dissimulazione – taqiyyah – quale riferimento essenziale nell'ambito dell'attività
finalizzata a salvaguardare la sopravvivenza e il rafforzamento dell'identità islamica. A. GROSSATO, Il riposizionamento geopolitico della Turchia: cause profonde di una svolta storica in Rivista di politica, 2/2010 pp. 153-154.
Sbailò osserva come la taqiyyah possa essere considerata non soltanto alla stregua di una tattica politica, ma
anche nei termini di un istituto giuridico disciplinato da un complesso di norme e di principi. C. SBAILO', Principi
sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano. Padova, Cedam, 2012, p.
180.
49S. M.TORELLI, L'Islam politico in Turchia in Centro Italiano di Studi sull'Islam Politico, n.1 Settembre
2010, pp. 7-8.
50La nuova politica di apertura verso l'elemento religioso da parte dello Stato, appare evidente in relazione al numero delle Imam-Hatip, ossia gli istituti di studio religioso nei quali si formano i mufti e gli imam,
incrementato dalle 72 unità del 1970, alle 374 del 1980 alle 561 nel 1997. In questa nuova fase di progressiva
rilegittimazione, l'Islam politico si fece interprete delle necessità di gran parte della popolazione che viveva
nelle periferie delle grandi città, fino ad allora sostanzialmente esclusa dalle principali dinamiche politiche.
51Per un approfondimento sul tema cfr M. CARDUCCI, B. BERNARDINI D'ARNESANO, Turchia, Bologna, Il Mulino, 2018.
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Giustizia e dello Sviluppo ha infatti assunto la guida del negoziato di adesione all'Unione Europea, varando una serie di riforme volte ad uniformare il paese ai criteri di Copenaghen52, e
utilizzando la prospettiva di adesione all'Unione europea al fine di ricavare ulteriori spazi di
libertà e di azione per l'Islam politico. Le modifiche legislative e costituzionali adottate hanno
determinato la rimozione di alcuni limiti alla libertà di espressione e di associazione, la significativa compressione del ruolo dei militari nelle istituzioni, il rafforzamento dell'indipendenza
dei giudici, la garanzia del giusto processo e l'abolizione della pena di morte53. Tuttavia, il
maggiore spazio conquistato nelle istituzioni non ha interrotto la strategia di penetrazione
"orizzontale" della società. Contestualmente alle riforme volte a liberalizzare il sistema politico-costituzionale turco, infatti, il partito di Erdogan ha affermato un controllo significativo sulle
università, ricorrendo ad un utilizzo strumentale dei fondi statali, dei provvedimenti disciplinari e delle progressioni di carriera nel contesto accademico. Sebbene tale fase di riforme non
fosse esente da importanti ambiguità di fondo, in larga parte dovute all'applicazione della
legge antiterrorismo n. 3713 del 1991, alla permanenza nel codice penale di numerosi reati
di opinione nonché alla prassi di trasferire giudici e pubblici ministeri a processi pendenti, a
partire dal 2013 si è registrata una crescente involuzione autoritaria del sistema, che ha significativamente allontanato il paese da un percorso orientato all'instaurazione di un compiuto stato di diritto54. Originatasi in seguito alle significative proteste popolari relative al caso di
Gezi Park55 a Istambul, e ad una inchiesta per corruzione, che ha visto coinvolti autorevoli
esponenti del Governo, l'azione repressiva dell'esecutivo si è diretta con decisione contro
l'indipendenza della magistratura e la libertà di stampa56.

52Nel

corso del Consiglio europeo di Copenaghen dl 1993 sono stati proclamati dei criteri, tra i quali figurano la tutela della democrazia, la vigenza dello stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze. V.
Scotti, Il costituzionalismo in Turchia fra identità nazionale e circolazione dei modelli, Rimini, Maggioli, 2014.
53Sul tema di veda L.PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013 in La magistratura, 16 febbraio 2017; T. GROPPI, Turchia 2017: l'attacco allo stato di diritto e il fallimento della condizionalità europea in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Fasc. 1/2017 p. 2.
54L.PERILLI, Lo Stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013 in La magistratura, febbraio 2017, p.22. Per un approfondimento
sul tema cfr T. GROPPI, Turchia 2017: l'attacco allo stato di diritto e il fallimnto della condizionalità europea in
Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Fasc. 1/2017 pp. 2-5;
55La mobilitazione di migliaia di persone, iniziata nel maggio 2013 in piazza Taksim, contro l'edificazione di uno degli ultimi spazi verdi di Istambul e proseguita per settimane in diverse aree del paese, è stata
repressa duramente mediante l'intervento della polizia. Nel dicembre dello stesso anno, un'inchiesta per corruzione relativa al traffico di idrocaburi aveva provocato l'arresto di diversi esponenti dell'Akp, e l'incriminazione del figlio di Erdogan, provocando un rimpasto di governo. In seguito a tali eventi fu attuata un'azione repressiva e intimidatoria nei confronti dei pubblici ministeri e degli agenti di polizia che avevano condotto l'inchiesta, nonchè dei giornalisti che l'avevano documentata, determinandone l'archiviazione.
56La legge n. 6524 del 15 febbraio 2014 ha depotenziato significativamente il Consiglio superiore dei
giudici e dei procuratori, trasferendo al Ministro della giustizia numerosi poteri, tra i quali l'esercizio dell'azione
disciplinare contro i magistrati, l'attività ispettiva e la formazione dei giudici. Successivi interventi normativi,
quali la legge n. 6545 del 2014 che ha istituito giudici penali speciali, la legge n. 6638 del 2015 che ha ampliato il potere della polizia di procedere a perquisizioni e sequestri in assenza di autorizzazione giudiziaria, nonché di ricorrere all'utilizzo di armi da fuoco e di procedere all'arresto di manifestanti, la legge n. 6639 del
2015, che ha esteso il controllo governativo su internet, hanno definito il quadro di un'azione politica volta a
ridimensionare gli elementi fondamentali dello stato di diritto nel paese. In ultimo, una disposizione transitoria
introdotta dalla legge costituzionale del 12 aprile 2016, ha stabilito la sospensione per il periodo di quindici
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È dunque in un quadro di limitazione progressiva del potere giudiziario e delle libertà
di espressione e di manifestazione, che si sono inseriti gli ulteriori provvedimenti adottati in
reazione al fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Sulla base di quanto disposto dagli articoli
15, 120, 121 della Costituzione e dalla legge n. 2935 del 1983, il 21 luglio 2016 il governo
turco ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza nel paese, la cui vigenza sarà protratta ininterrottamente fino al 19 luglio 201857. In questo frangente, sono stati emanati 21 decreti governativi, di cui soltanto cinque verranno successivamente approvati dal Parlamento,
sulla base dei quali è stato disposto l'arresto di migliaia di persone, in prevalenza militari, alti
ufficiali e politici, nonché il licenziamento immediato di diverse decine di migliaia di dipendenti pubblici, tra i quali numerosi giudici, poliziotti, rettori, docenti universitari, e la chiusura di
giornali, televisioni, emittenti radiofoniche, scuole, fondazioni e associazioni58. Decine di migliaia di questi provvedimenti sono stati assunti sulla base di una supposta "affiliazione", di
una "relazione" o di semplici "contatti" con organizzazioni terroristiche, le cui prove non vennero rese note né portate a conoscenza degli interessati59. Inoltre, i sindaci arrestati con l'accusa di terrorismo sono stati sostituiti da commissari designati dal Ministro dell'Interno o dai
governatori, mentre fu attribuita al Presidente della Repubblica la prerogativa di nominare i
Rettori universitari nell'ambito di una terna di candidati proposti dal Consiglio universitario
nazionale. Tuttavia, ciò che ha conferito alla gestione dello stato di emergenza e alla massiccia azione repressiva condotta dal governo una rilevanza ulteriore è il contemporaneo avvio di un percorso di riforma costituzionale orientato al mutamento della forma di governo del
paese. La revisione costituzionale del 2017, attuata sulla base della procedura prevista
dall'articolo 175 della costituzione, ha introdotto una forma di governo basata su un esecutivo monocratico, definita dalla dottrina come "iperpresidenzialismo", "sultanismo" o "presidenzialismo assoluto"60. Il significativo rafforzamento dei poteri del Presidente della Repubblica, infatti, si è realizzato a scapito dei checks and balances costituzionalmente previsti,
determinando l'ulteriore consolidamento dell'assetto politico attualmente prevalente. In particolare, si è registrato l'indebolimento del principio di separazione dei poteri ad esclusivo van-

giorni dell'immunità parlamentare, consentendo la sottoposizione a procedimenti penali per reati di opinione di
ben 139 dei 550 deputati.
57Contestualmente, l'esecutivo ha comunicato l'intenzione di derogare alla convenzione europea dei
diritti dell'uomo e al Patto internazionale sui diritti civili e politici.
58Il licenziamento, al pari di altre misure quali la sottoposizione ad indagine, l'incriminazione e l'arresto, era accompagnato, in aggiunta, dal sequestro del passaporto. T. GROPPI, Turchia 2017: l'attacco allo
stato di diritto e il fallimento della condizionalità europea in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Fasc.
1/2017 p. 12; C.GRAZIANI, La Corte EDU sulla libertà di espressione in Turchia: tra stato di emergenza ed effettività delle pronunce giurisdizionali interne in DPCE Online, Ottobre 2018, p.788.
59Commissione di Venezia, Opinion on emergency decrees law nos. 667-676 adopted following the
failed coup of 15 july 2016, parr. 101-143. Il licenziamento, al pari di altre misure quali la sottoposizione ad indagine, l'incriminazione e l'arresto, è stato accompagnato, in aggiunta, dal sequestro del passaporto.
60L. DE GRAZIA, Constitutional coup e democrazie illiberali: l'esperienza della Turchia, p. 386. Per un ulteriore approfondimento sul tema cfr F. PETERSON, Z. YANASMAYAN, The final trick? Separation of power,
checks and balances, and recomposition of the turkish State, in http://www.verfassungsblog.de, Gennaio 2017; S.
VON STEINSDORFF, Presidentialism a la turka or what? The (missing) logic behind the consitutional
amendments, in http://www.verfassungsblog.de, febbraio 2017; M. VOLPI, Una nuova costituzione che mira
all'instaurazione di un regime autoritario in Forum DPCE Online, p.1.
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taggio dell'esecutivo, dovuto alla limitazione della funzione di controllo del Parlamento, in
particolare in tema di bilancio61, e all'espansione del potere di nomina presidenziale nell'ambito dell'ordinamento giudiziario62. Benché sia avvenuta sulla base della procedura di modifica stabilita dall'articolo 175, una rilevante parte della dottrina ha posto la questione relativa a
quale tipologia di potere, costituito o costituente, abbia realmente operato nell'ambito della
riforma costituzionale turca. Se, infatti, il nuovo testo non interviene a modificare i primi quattro articoli, che costituiscono i principi fondamentali e intangibili dell'ordinamento, si è evidenziato come, nella sostanza, la forma di sistema presidenziale introdotta sembrerebbe violare il principio della separazione dei poteri sancito dall'articolo 2, ponendosi di fatto contro il
"nucleo duro" della costituzione.
Tuttavia, quello che, in questa sede si intende rilevare, è come la crescita dell'Islam
politico in Turchia, ossia della rivendicazione del ruolo "politico" dell'Islam quale fondamentale principio di organizzazione dello spazio pubblico, abbia avuto un impatto significativo in
primo luogo sulla costituzione "materiale" turca63. Sebbene non si sia proceduto con l'introduzione della Sharia al vertice del sistema delle fonti, operazione che, storicamente, ha
esposto l'Islam a varie forme di statalizzazione, l'affermazione crescente sul piano sociale di
una concezione comunitaristica alternativa ai principi della libertà individuale su cui si fonda
lo stato di diritto, ha avuto un impatto significativo su quell'insieme di valori e finalità che sta
alla base dell'ordinamento. La priorità attribuita dall'Islam politico alla penetrazione nel sistema universitario, nel mondo economico e, più in generale, nella società turca, anche nel
momento in cui ha acquisito il controllo del vertice dello Stato, evidenzia come la costituzione
e il rafforzamento della Ummah costituisca l'obbiettivo prevalente, e come questa, e non la
struttura statale concepita sulla base del modello occidentale, rappresenti il centro del sistema. Il richiamo al "sultanismo", assunto in prevalenza per evidenziare i caratteri autoritari ed
illiberali della recente riforma costituzionale turca, andrebbe dunque proiettato nell'ambito di
una riflessione più generale sullo Stato islamico, sul governo della Ummah e sulle forme di
legittimazione del potere politico nell'ambito dell'Islam turco. In questa chiave, il rafforzamento del ruolo politico di orientamenti e organizzazioni riconducibili all'universo delle confraternite sufi, sembrerebbe evidenziare l'avvio di un processo di ridefinizione di un nuovo equilibrio

61Nel

caso in cui il Parlamento non approvi il bilancio prima dell'inizio del nuovo anno fiscale, è previsto
che si debba fare riferimento al bilancio approvato nell'anno precedente. A differenza di quanto avviene nel sistema presidenziale americano, dunque, il Presidente turco può continuare a governare anche senza l'approvazione parlamentare del bilancio, facendo riferimento al bilancio dell'anno precedente.
62Dodici dei quindici giudici della Corte Costituzionale sono di nomina presidenziale ed i restanti tre di
designazione parlamentare. Quanto al Consiglio dei giudici e dei procuratori, organo di controllo della magistratura, questo si compone di tredici membri, undici dei quali nominati tra giudici, pubblici ministeri e professori universitari. Il Presidente nomina direttamente ben sei componenti, tra cui il ministro della giustizia che esercita il ruolo
di presidente, mentre sette vengono designati dal parlamento con una maggioranza qualificata dei 3/5.
63Per un approfondimento sul tema della costituzione materiale cfr G. SILVESTRI, Il potere costituente
come problema teorico-giuridico in Anuario iberoamericano de justicia constitucional, n.8 2004, pp. 524-525; C.
MORTATI, La costituzione in senso materiale, Milano, Giuffrè, 1998, p. 120; S. ROMANO, L'instaurazione di
fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione in Lo stato moderno e la sua crisi, Milano, Giuffrè,
1969, p. 92-93; C. MORTATI, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, n. 2 1952; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1976.
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tra la polarità politica e quella religiosa nell'ambito del governo della Ummah, a vantaggio di
quest'ultima dimensione. In tale prospettiva di analisi, la questione della possibile affermazione in Turchia di un nuovo soggetto costituente, sembra assumere una concretezza più
definita.

6. Conclusione
Il presente lavoro di ricerca ha tentato di mettere in luce gli elementi di fondo che caratterizzano il modello di islamizzazione dello spazio pubblico recentemente elaborato
nell'ambito dell'Islam politico, nonché il suo livello di impatto effettivo sugli ordinamenti costituzionali di Egitto e Turchia. L'analisi effettuata, infatti, ha cercato di evidenziare come la riaffermazione su larga scala di un principio ordinatore islamico, autonomo rispetto alla tradizione occidentale e al fondamentale paradigma dello Stato-nazione, sia riconducibile ad un mutamento di equilibrio tra i principali orientamenti della religione islamica, nonché ad
un’evoluzione interna agli stessi.
Si è rilevato come la rivoluzione di Khomeini in Iran abbia sancito l'affermazione di un
potere costituente capace, dopo secoli, di determinare una realizzazione pratica delle premesse teoriche dell'Islam sciita, producendo il superamento del tradizionale atteggiamento
"quietista" sul piano politico, orientato a non rivendicare l'esercizio del potere politico in assenza dell'Imam. Con la dottrina del "vicariato" del giureconsulto, Khomeini ha rivendicato
per il clero sciita un ruolo politico di governo della società, qualificandolo come una delle
prioritarie ordinanze dell’Islam, e dunque attribuendogli un valore teologico equivalente, se
non superiore, agli atti di culto. Tale nuovo processo di "spiritualizzazione della politica" ha
rappresentato una novità molto rilevante per l'Islam nel suo complesso, ed in particolare per
gli orientamenti interni al sunnismo ispirati ad un'interpretazione meno "letteralista" e più "spirituale" del Corano. Nei diversi paragrafi del saggio, nel tentativo di inquadrare correttamente
sul piano dell'analisi costituzionale comparata le recenti trasformazioni del sistema istituzionale avvenute in Egitto e Turchia, si è evidenziata la rilevanza del "risveglio" sciita in relazione al sufismo sunnita, nonché l'importanza dello stretto rapporto affermatosi tra alcune
confraternite Sufi, la Fratellanza Musulmana e l'Islam politico turco. L'intento è stato quello di
evidenziare la natura strutturale dei processi in atto e come, in conseguenza di ciò, la rivendicazione in ambito sunnita del ruolo "politico" dell'Islam quale fondamentale principio di organizzazione dello spazio pubblico abbia un impatto significativo "preliminarmente" sul piano
Costituzione "materiale". In Egitto, ad esempio, il processo di riaffermazione del "principio
ordinatore islamico", sostenuto da un movimento che ha nella realizzazione del Califfato il
suo obbiettivo politico ultimo, ha messo in luce la manifestazione di un nuovo potere costituente, orientato al sovvertimento dell'ordine costituito e all'affermazione di un nuovo modello
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di Stato islamico. Sebbene i principi fondamentali dell'ordinamento non sembrino essere stati
messi in discussione dalla riforma costituzionale del 2012, e la Sharia sia rimasta quale principale fonte del diritto, il trasferimento dell'autorità interpretativa e della conseguente titolarità
del giudizio di conformità costituzionale delle leggi ad al-Azhar, ha impattato direttamente su
quelli che sono i fini ultimi dell'ordinamento, riflettendo e concretizzando una visione orientata alla prevalenza del ruolo politico dell'autorità religiosa nell'ambito della definizione dell'ordinamento islamico. La questione, dunque, assume una significativa rilevanza se si prende
in esame l'impatto dell'affermazione dell'Islam popolare sul piano della costituzione materiale
del paese, intesa come una "costituzione originaria", che permane accanto a quella formale
e che impedisce di accettare qualsiasi esito scaturito dalle procedura formali di produzione
delle norma giuridiche. In questa prospettiva la presente analisi ha messo in rilievo come
nell'idea di Stato islamico propria della Fratellanza Mussulmana, si sia strutturata una concezione, di palese derivazione Sufi, nella quale è il religioso, più che il giurista, il soggetto più
idoneo ad interpretare la legge islamica nella sua "vitalità", e come ciò condizioni significativamente sul piano dei fini ultimi dell'ordinamento.
Allo stesso modo in Turchia, sebbene le forze di governo espressione dell'Islam politico non abbiano proceduto all'introduzione della Sharia al vertice del sistema delle fonti, il
sostegno ad una concezione comunitaristica alternativa ai principi della libertà individuale su
cui si fonda lo stato di diritto, ha avuto un impatto significativo su quell'insieme di valori e finalità che sta alla base dell'ordinamento. La priorità attribuita dall'Islam politico turco alla penetrazione nel sistema sociale, economico e culturale, evidenzia come l'obbiettivo prevalente
sia rappresentato dalla costituzione e dal rafforzamento della Ummah, e come questa, e non
la struttura statale concepita sulla base del modello occidentale, rappresenti il centro del sistema. Il richiamo al "sultanismo", assunto in prevalenza per evidenziare i caratteri autoritari
ed illiberali della recente riforma costituzionale turca, andrebbe dunque proiettato nell'ambito
di una riflessione più generale sullo Stato islamico, sul governo della Ummah e sulle forme di
legittimazione del potere politico nell'ambito dell'Islam turco. Anche in questo caso, come il
quello egiziano, il rafforzamento del ruolo politico di orientamenti e organizzazioni riconducibili all'universo delle confraternite Sufi, sembrerebbe evidenziare il consolidamento di un
nuovo equilibrio tra la polarità politica e quella religiosa, a chiaro vantaggio di quest'ultima. Si
è determinato, infatti, un processo di trasformazione orientato a ridefinire la forma di organizzazione dello spazio pubblico nel mondo sunnita, che si è posto quale seria alternativa agli
attuali ordinamenti arabo-islamici, centrati sull'inglobamento dell'Islam e della sua Legge Sacra all'interno della forma-Stato di derivazione occidentale.
La comprensione del punto d'origine di questo processo, che sebbene scaturisca da
evoluzioni politiche recenti si ricollega direttamente a tradizioni islamiche antiche, consente
di inquadrare il reale livello di trasformazione al quale esso tende realmente, che attiene più
al sistema dei valori e dei fini ultimi dell'ordinamento, che non al sistema di organizzazione
dei pubblici poteri.
In una tale prospettiva, il presente saggio ha tentato di evidenziare come quella presa
in esame abbia rappresentato la fase di "gestazione" di una nuova forma di Stato all'interno
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dei paesi di cultura islamica e, dunque, non possa essere ricondotta esclusivamente negli
angusti limiti di un mutamento della forma di governo.
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1. Il background della sentenza C-507/17
Con la sentenza C-507/171 lo scorso 24 settembre 2019 la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (CGUE) ha negato la portata extra-europea del diritto alla deindicizzazione dei cittadini europei.
La decisione trae origine dalla richiesta di alcuni soggetti rivolta a un noto motore di
ricerca (Google), riguardante la rimozione dall’indice dei risultati di alcuni collegamenti a pagine web di siti terzi. Tali collegamenti contenevano le informazioni personali dei richiedenti e
risultavano indicizzate da Google all’esito della ricerca dei loro nomi.
La pronuncia della Corte, ex art. 267 del TFUE, oggetto della nostra analisi, si incentra sul seguente quesito: il diritto alla cancellazione dei dati personali, il cd. right to request
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delisting2, protegge il singolo solo entro il territorio di pertinenza della sua cittadinanza? Oppure questo diritto non sopporta limiti geografici di protezione?
La risposta esegetica dei giudici europei è stata restrittiva ed è sintomatica del mutato
contesto giurisprudenziale.
Mentre in passato la Corte aveva mostrato l’opposta volontà di estendere e consolidare la sua “funzione costituzionale” nell’ordinamento dell’Unione Europea, di fronte a un
legislatore timido, appare ora mossa dal tentativo di frenare la precedente accelerazione interpretativa3.
Esamineremo qui, a fini chiarificatori, il background entro il quale si muove la Corte
con la sentenza in commento, ovvero, i tratti salienti della pronuncia C-131/124 del 13 maggio 2014 (nota come Google Spain), in cui la stessa ha dato prova di una nobile «attività
creativa del diritto»5.
Questo flashback ci permetterà di determinare quali questioni i giudici europei abbiano posto e lasciato aperto nella decisione appena citata, divenuta la sede originaria del diritto
al delisting.
In particolare, ci chiederemo quali questioni insolute i giudici abbiano dovuto affrontare quando si sono trovati successivamente a delimitare i confini territoriali della deindicizzazione, ovvero come sia mutata la chiave di lettura delle loro interpretazioni.
La sentenza Google Spain è passata alle cronache come sede del riconoscimento in
via pretoria del più ben noto right to be forgotten6 (da cui deriva il delisting) ovvero del «più
pragmatico right not to be found easily»7.
Come anticipato, la deindicizzazione non comporta la cancellazione dal sito originario
delle informazioni, ma dall’elenco dei risultati di una ricerca sul motore interessato. Ciò significa che anche a seguito della rimozione dei link dai risultati delle ricerche effettuate sul motore di ricerca, quelle informazioni possono ancora essere trovate sul web, sia pure con sforzo maggiore.

2 È per prima l’Autorità di Controllo Spagnola nel 2012 ad accogliere la denuncia depositata dal sig. Costeja González contro Google Spain SL e Google Inc. ordinando alle due società di adottare le misure necessarie
per rimuovere dai propri indici alcuni dati personali riguardanti detto interessato e di impedire in futuro l’accesso a
tali dati. Difatti, è contro la decisione dell’Autorità spagnola per la protezione dei dati personali (Agencia Española
de Protección de Datos - AEPD) che ricorre Google dinanzi all’Audiencia Nacional, la quale solleverà le questioni
pregiudiziali alla Corte di Giustizia. Quest’ultima si pronuncerà poi con la sentenza C-131/2012, nella quale verrà
formalmente riconosciuto un right to de-referencing o de-listing.
3 Il riferimento è alla sentenza C-131/12, nella quale diversi autori hanno rinvenuto una interpretazione
manipolitiva della dir. 95/46/CE da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In part. cfr. O. POLLICINO, Un
digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di
Nizza nel reasoning di Google Spain, in TrE-Press, Roma, 2014, 13.
4 Google Spain v. Agencia Española de Protecciòn de Datos, Costeja, C-131/12, of May 13, 2014.
5 L’espressione è utilizzata da A. LAMORGESE, L’interpretazione creativa del giudice non è un ossimoro, in
Questione Giustizia, 4/2016, 116.
6 Per un’ampia disamina in dottrina sul diritto all’oblio si veda ex multis G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio
nel quadro dei diritti della personalità, Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, in Il Diritto
dell’Informazione e dell’Informatica, 2014, volume 4 - 5, 593-603.
7 A. PALMIERI - R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai
tempi di Google, in Nuovi quaderni del Foro italiano, quaderno n. 1, 2014, 14.
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Senza entrare nel merito della causa, ai fini di questo commento basterà sapere che
la Corte con un’interpretazione estensiva in chiave evolutiva, già nel 2014, rilevava come –
tenuto conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere riprodotte su altri siti – una tutela efficace e completa si sarebbe potuta realizzare solo con
una rimozione dei contenuti dall’indice dei risultati della ricerca.
Se i singoli utenti avessero dovuto chiedere in via preventiva agli editori dei siti web la
cancellazione delle informazioni contenenti i loro dati personali, il diritto de quo sarebbe stato
come inutiliter data, tanto più se il trattamento da parte dell’editore fosse stato effettuato per
scopi giornalistici e quindi beneficiasse di una deroga (art. 9, dir. 95/46/CE)8.
I giudici europei in Google Spain spingevano la carica esegetica dei diritti verso l’alto
e – in specie pronunciandosi sulla terza questione pregiudiziale sollevata dall’Audiencia Nacional spagnola9 – dichiaravano che i diritti di cancellazione e di congelamento dei dati personali nonché il diritto di opposizione al loro trattamento implicano che l’interessato, sulla
scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza10, possa
chiedere la deindicizzazione delle notizie che lo riguardano.
L’invocazione degli articoli 7 e 8 della Carta, però, veniva completamente scollata dagli articoli 10 e 11 dello stesso documento, facendo scadere la libertà di manifestazione del
pensiero a mero “interesse”, con il rischio di abbassare i richiami agli artt. 7 e 8 a livello di
mere «esercitazioni retoriche»11.
Invero, in quella sede i giudici avevano riconosciuto che l’interessato – ove reputi che
la divulgazione di informazioni che lo riguardano, pubblicate su pagine web di terzi, possa
arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni siano dimenticate – possa rivolgersi direttamente ai gestori dei motori di ricerca per impedirne l’indicizzazione.
In questo modo si è permesso agli interessati di far valere la propria pretesa che le informazioni personali non siano conosciute dagli utenti di Internet, anche quando si tratti di
informazioni pubblicate da terzi lecitamente12.
Sul punto, la Grande Camera evidenziava che un’incompatibilità con l’articolo 12 lett.
b) della direttiva 95/46, allora vigente, parametro per l’elaborazione pretoria del diritto alla
deindicizzazione, sarebbe potuta derivare non soltanto dal fatto che i dati siano inesatti o incompleti, ma anche dal fatto che essi siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi.

8 La CGUE osservava che i legittimi interessi che giustificano il trattamento effettuato dal gestore di un
motore di ricerca o di quello effettuato dall’editore di detta pagina web possono essere differenti e le conseguenze che tali trattamenti hanno per la persona interessata, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse.
9 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 dovessero essere interpretate nel senso che esse consentono alla
persona interessata di esigere dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall’elenco di risultati, che
appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest’ultima, a motivo del fatto che tali
informazioni possono arrecarle pregiudizio o che essa desidera l’«oblio» di queste informazioni dopo un certo
tempo.
10 Il riferimento è alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, GU C-202 del 7.6.2016.
11 PALMIERI - R. PARDOLESI, op. cit., 11.
12 Punti 89 ss. della sentenza CGUE C-131/12.
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La verifica del contrasto avrebbe dovuto svolgersi, secondo le indicazioni della Corte,
in rapporto alle finalità del trattamento e, pertanto, si sarebbe estesa ai dati personali non
aggiornati, oppure conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno
che la loro conservazione non fosse stata dettata da motivi storici, statistici o scientifici13. Il
criterio ricostruito dalla Corte non richiedeva necessariamente la deduzione di un pregiudizio
da parte dell’interessato né alternativamente il ricorso al fattore cronologico, quanto piuttosto
l’applicazione di un criterio logico-strumentale. Quest’ultimo avrebbe permesso di tenere
conto di molteplici fattori quali il peso sociale della persona interessata, il pregio della notizia,
l’interesse storico e così via. Inoltre, cosa non da meno, la Corte assegnava questo compito
di “verifica” direttamente al gestore del motore di ricerca, cioè a Google, nel caso di specie.
Con questa costruzione argomentativa, la Grande Camera entrava in aperta rotta di
collisione con le indicazioni dell’Avvocato Generale Jääskinen che l’aveva invitata a non
concludere che interessi concorrenti potessero essere ponderati in modo soddisfacente in
situazioni individuali, sulla base di una valutazione caso per caso. In tal modo avrebbe lasciato la decisione ai fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet14. E invece, la Corte
concludeva proprio in quel senso, statuendo che il bilanciamento tra “diritti primari” potesse
essere operato in modo soddisfacente in situazioni individuali sulla base di una valutazione
“caso per caso” da parte del fornitore del servizio di motore di ricerca.
Il risultato è stato che Google al fine di osservare i dicta15 dei giudici europei ha messo a disposizione un form16 online e una procedura ad hoc17 per il quivis de populo che voglia esercitare il diritto al delisting, e cioè una «removal of visibility»18 ai sensi del diritto europeo.
Per fare ciò Google si è trovato a esercitare de facto caso per caso un “bilanciamento”, circoscritto alla valutazione se oscurare o meno le notizie contestate dal suo elenco di
risultati. All’epoca fu costituito da Google un Advisory Council19 sul diritto all'oblio con il compito di identificare un elenco di criteri che avrebbe dovuto prendere in considerazione, nel
rispondere alle richieste di delisting degli interessati per attuare la decisione della CGUE.
Questi criteri inclusero: (1) il ruolo dell'interessato nella vita pubblica; (2) la natura delle informazioni (informazioni di interesse pubblico, come informazioni rilevanti per la divulgazione
politica o relative ad attività criminali); (3) la fonte del contenuto e la motivazione per pubblicare (se fornite da blogger riconosciuti o entità giornalistiche professionali); e (4) la gravità di
un crimine e il tempo che è trascorso da quando è stato commesso20. Senza entrare, anche
13

Punto 92 della sentenza CGUE C-131/12.
Punto 133 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo Jääskinen, presentate il 25 giugno 2013.
15 La sentenza non obbliga i motori di ricerca a svolgere in modo permanente tale valutazione sulla base
di tutte le informazioni che elaborano, ma solo quando devono rispondere alle richieste dei soggetti interessati
per l’esercizio dei loro diritti.
16 Il modulo in parola è disponibile al link https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removalrequest?complaint_type=rtbf&visit_id=637077595502578639-1472488334&hl=it&rd=1.
17 Le regole di Google sono enucleate al link https://support.google.com/websearch/answer/2744324.
18 R. PARDOLESI, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, in Questione Giustizia, 1/2017, 76.
19 Un approfondimento sul tema è contenuto nel documento consultabile al link ufficiale:
https://archive.google.com/advisorycouncil/.
20 Il Report finale è stato presentato a Google in data 6 febbraio 2015.
14

RIVISTA AIC

656

qui, nel merito dei buoni propositi di Google o del suo rapporto proattivo con le Autorità di
Controllo, in una apposita sezione online delle FAQ, messe tuttora a disposizione degli utenti
da Google si legge che «Nel valutare la richiesta, considereremo se i risultati includono informazioni obsolete relative alla tua vita privata. Considereremo inoltre se vi è un interesse
pubblico a che le informazioni rimangano nei nostri risultati delle ricerche, ad esempio se riguardano frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la tua condotta pubblica in relazione a un pubblico ufficio (eletto o non eletto). Queste valutazioni sono complesse e, in quanto organizzazione privata, potremmo non essere nella posizione giusta per
prendere decisioni in merito al tuo caso. Se non sei d'accordo con la nostra valutazione, puoi
rivolgerti all'Autorità garante per la protezione dei dati personali nel tuo paese»21.
Appare evidente come il processo attraverso il quale Google abbia attuato la decisione della CGUE non è ad oggi in grado di fornire le garanzie procedurali necessarie per il corretto contemperamento tra protezione del diritto di espressione e riservatezza, in base ai
cardini su cui poggiano le tradizioni costituzionali italiana, europea ed extraeuropea22.
La Corte si è, infatti, limitata a riconoscere la prevalenza del diritto alla protezione dei
dati personali su quello di espressione e informazione, salvo che «particolari ragioni»23, come ad esempio il ruolo svolto dall’interessato nella vita pubblica, non rendano l’interferenza
con i diritti fondamentali dell’interessato giustificata dall’interesse preponderante del pubblico
a conoscere quelle informazioni attraverso l’elenco dei risultati ottenuti in esito alla ricerca.
Come ampiamente anticipato, la deindicizzazione dell’informazione contestata non richiede che la notizia sia espunta dal web definitivamente, ma che diventi più difficilmente
reperibile. A tal riguardo, è doveroso riportare l’orientamento di parte della dottrina24 che ritiene che una rimozione da un elenco di risultati di un singolo motore di ricerca non metta in
gioco la libertà di manifestazione del pensiero, che si eserciterebbe attraverso i siti originari
della notizia. Una lettura di questo tipo mette in evidenza come la decisione “giustamente”
non si porrebbe il problema del bilanciamento.
Diversamente, ad avviso di chi scrive, la deindicizzazione potrebbe comprimere a tutti
gli effetti la libertà di espressione, manipolando l’informazione di cui il motore di ricerca più
largamente utilizzato dalla collettività diventa veicolo “massivo”, o ledere il diritto alla prote-

21

In https://policies.google.com/faq?hl=it.
Si pensi per esempio al I, V, XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
23 «Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale
persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante
del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusone summenzionata, all’informazione di cui trattasi»
(punto 97 sentenza CGUE C-131/12). Difatti, la Corte afferma: «Se indubbiamente, i diritti della persona interessata tutelati dagli articoli da ultimo citati, prevalgono di norma, anche sull’interesse degli utenti di Internet, tale
equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale
informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica»
(punto 81 sentenza CGUE C-131/12).
24 Secondo il prof. Pizzetti «per questo non è una decisione che si pone il problema di trovare il corretto
bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto alla memoria. La memoria intesa come conservazione dei dati in rete non
è messa in pericolo dalla deindicizzazione dei dati personali sul motore di ricerca ma caso mai dalla loro cancellazione sui siti fonte» in F. PIZZETTI, Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il ‘Velo di Maya’, in TrE-Press, Roma, 2016, 269.
22
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zione dei dati personali in nome di una libertà di informazione che potrebbe nascondere interessi economici del motore di ricerca. È qui che rileva la missione della Corte di Giustizia
chiamata a definire il “contenuto essenziale”25 del diritto alla protezione dei dati personali hic
et nunc e cioè la sua parte incomprimibile «condizionata alle variabili del valore antagonista
e del tempo, e come queste incidano sul minimo indefettibile del diritto, cioè sulla parte sottratta al bilanciamento del legislatore»26, assistita dall’articolo art. 52. par. 1 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Non può sottovalutarsi il fatto che un fornitore di servizi di ricerca è in grado di offrire
una visione complessiva strutturata e ubiquitaria delle informazioni relative a una persona su
Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che
permettono di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quella persona27, anche sbagliato
e in modo sicuramente più invasivo di un sito; quest’ultimo è infatti raggiungibile da chi ne
conosce l’indirizzo o attraverso una ricerca effettuata su motori di ricerca concorrenti quali
Yahoo o Bing28, oramai in disuso. Google domina il mercato dei motori di ricerca, godendo di
una quota di mercato delle ricerche online su scala globale dell’80,5 per cento per chi naviga
da computer e 95,9 per cento per chi lo fa da device mobili; infine per chi lo fa da console del
99,4%29.
Una siffatta mediazione informativa da parte dell’“unico player” nel mercato dei motori
di ricerca potrebbe a tutti gli effetti mettere in pericolo tanto la dignità delle persone alle quali
quelle informazioni si riferiscono30 quanto l’interesse a conoscere, mediante la rimozione di
una notizia che, al contrario, non meritava di essere nascosta. È proprio il «supervalore della
dignità umana, intesa come “assoluto costituzionale”»31, la radice della parte ineliminabile di
un diritto, necessaria al compimento dell’humanitas della persona, sottratta alla lettura politica del rulemaker32.
In questo senso la Corte di Giustizia ha mancato di definire il minimo indefettibile dei
diritti in gioco per impedire che il valore sacrificato potesse subire una compressione così
profonda da intaccarne il suo nocciolo duro, dando indicazioni vaghe e generiche che si prestano più a essere la parte accessoria di un diritto che quella essenziale. La verifica della
«misura minima essenziale di protezione, al di sotto della quale si determinerebbe la viola-

25 Sulla garanzia di un contenuto essenziale dei diritti fondamentali dell’individuo come limite frapposto
ad ogni potere pubblico, prima ancora di essere un istituto del diritto costituzionale, come un traguardo storico
che informa di sé la cultura occidentale e si lega alla connotazione democratica dei sistemi politici cfr. D. MESSINEO, Garanzia del contenuto essenziale e tutela multilivello dei diritti fondamentali, Edizioni Simple, Macerata,
2010, 72 ss..
26 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Iovene, Napoli, 2016, 119.
27 Punto 80 della sent. CGUE C-131/12, in tal senso, si cfr. anche con la sentenza eDate Advertising
GmbH v X (C-509/09) and Olivier Martinez and Robert Martinez v. Société MGN Limited, C-161/10, punto 45.
28 Sono i principali competitor di Google ma non superano la quota del 7% del mercato delle ricerche online.
29 In Europa la situazione non è molto diversa, più di nove ricerche su dieci passano per Google
(92,19%). Cfr. M. FINIZIO, Google domina il mondo della ricerca (soprattutto da console), in Il sole24ore.com, 10
maggio 2017.
30 Lo stesso prof. Pizzetti ne riconosce la problematicità: F. PIZZETTI, op. cit., 270.
31 S. POLIMENI, L’identità costituzionale come controlimite, in IANUS n. 15-16-2017, cit., 52.
32 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 102-103.

RIVISTA AIC

658

zione dei diritti»33, infatti, oltre a essere compiuta in via originaria, deve precedere il test per
la verifica del rispetto del criterio di proporzionalità. In sede di judicial review «il giudice supremo tanto potrà riesaminare la composizione transattiva degli interessi, come disegnata
dal legislatore, in quanto abbia preliminarmente individuato il minimo del diritto sottratto al
bilanciamento»34.
Attraverso il sindacato sul ragionevole bilanciamento, riesaminando la compensazione tra costi e benefici, effettuata dal legislatore, il giudice delle leggi completa la sua funzione
cioè quella di assicurare la tutela del nucleo di valore dei diritti35.
La Corte, nel sottrarsi dal tracciare il minimo indefettibile, nega al legislatore la misura
del residuo disponibile e la affida a Google.
2. Considerazioni preliminari sulle intrinseche tensioni tra diritto pretorio e principi
della rule of law e del due process.
Si rende necessario a questo punto condurre una preliminare riflessione
sull’intrinseca tensione tra diritto pretorio e princìpi della rule of law e del due process, soprattutto quando – come è avvenuto in Google Spain – nelle maglie dell’attività creativa della
Corte si insinuano fattori di squilibrio dei valori, e cioè quando decadono i corollari del principio di legalità, quale quello della riserva di legge e di giurisdizione.
Tale tensione impone altresì una overview sia sul modello di tutela multilivello dei diritti fondamentali che sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale offerti agli utenti che vogliano esercitare i loro diritti. L’obiettivo ultimo è quello di individuare una reasonable
ladder of intervention, compatibile con la legalità costituzionale ed europea.
La tensione si innerva nelle pieghe dell’esegesi della direttiva allora in vigore, la
95/46/CE, adottata quando il World Wide Web era una realtà appena comparsa e i motori di
ricerca su Internet erano ancora agli inizi36.
Essa attiene alla mancata delimitazione del contenuto minimo dei diritti e al delicato
“bilanciamento” dei diritti fondamentali demandata a un gestore di un motore di ricerca, prima, dal caveat della CGUE nella sentenza citata e poi, come vedremo più avanti, dal legislatore europeo.
Il modello multilivello prevede che la tutela dei diritti sia assicurata dalla legge e cioè:
ai giudici si può chiedere quello che la legge promette e alle Corti nazionali e sovranazionali
si può chiedere quello che le Costituzioni nazionali e le Carte europee promettono, ma la

33

Così la Corte Costituzionale definisce il nocciolo duro nella sent. 26 febbraio 1988, n. 27.
G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, 120.
35 A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffré, Milano, 2001, 372 ss..
36 La CGUE al punto 78 della sent. Google Spain osserva che «Le disposizioni della direttiva semplicemente non tengono conto del fatto che masse ingenti di documenti e di file elettronici ospitati in maniera decentralizzata sono accessibili da qualsiasi parte del mondo e che i loro contenuti possono essere copiati, analizzati e
diffusi da persone che non hanno alcuna relazione con i rispettivi autori o con quanti li hanno caricati in un server
host connesso a Internet».
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legge non mantiene37. Il contributo della giurisprudenza, anche sovranazionale risiede proprio lì: nell’interpretazione del giudice38 attraverso cui vive la norma.
Alle Corti è demandato il compito di individuare il “nocciolo duro”39 del diritto per impedire che il contenuto minimo essenziale venga consegnato all’indirizzo politico di maggioranza40. Se lo si vuole sottrarre al rulemaker figuriamoci a un privato, completamente estraneo al circuito delle garanzie procedurali.
Perciò la tutela dei diritti attraverso la definizione del “contenuto minimo”41 e il corretto
bilanciamento dei valori è fondamentale in uno Stato democratico, soprattutto su un terreno
di gioco immateriale, come Internet, che oltre ad accentuare l’«attributo relazionale delle libertà»42, ha accentuato le utilità collettive contro i nuovi padroni della Rete. Internet, inoltre, è
privo di barriere fisiche, caratteristica che dilata l’efficacia dell’esercizio dei diritti fondamentali, coinvolgendo gli Stati terzi e le loro differenti legislazioni, ma rischia di negarne la giuridicità, con gli strumenti di elusione che offre, tanto più se sono ratificate dalle Corti.
Nella Google Spain, la Corte rivolgeva un chiaro caveat al gestore del motore di ricerca affidandogli il compito di superare di volta in volta il conflitto inter-valori di diritti ascrivibili al contenuto di valori costituzionali eterogenei.
Il modello di tutele sopra delineato, invece, richiede che sia la Corte a fissare il contenuto necessario del diritto e nel test di bilanciamento, a contemperare i livelli di tutela e determinare modalità operative proporzionate con le misure necessarie da adottare per contemperarli. Secondo il dettato della Carta «eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle
libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto
essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere
apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà, prima nel rispetto del contenuto essenziale e poi solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»
(art. 52. par. 1).
Qui, invece, la CGUE ha preferito delegare l’operazione a un privato che ha assunto il
potere di decidere di deindicizzare un’informazione senza un previo intervento di un giudice,
in assenza di criteri omogenei, anche puramente indicativi, sulla base dei quali svolgere la
valutazione.
Quanto alla prima mancanza, si ammette che un uomo possa essere limitato di una
libertà senza l’instaurazione di un regolare giudizio e un provvedimento di un’Autorità Giudi-
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R. BIN, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in Rivista AIC 4/2018,

634 ss..
38 R. RORDORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano,
in Foro it., 2006, V, 279.
39 Questa è l’espressione che utilizza la nostra Corte Costituzionale per assurgere al compito di tutelare
la garanzia dei diritti fondamentali. In dottrina: A. PACE, La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici “comuni”, in AA.VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà,
Cedam, Padova, 1990, 110 ss..
40 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 98 ss.
41 Questa è l’espressione che utilizza la Corte EDU per definire il nocciolo duro dei diritti.
42 G. DE MINICO, op. cit., 111.
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ziaria. Quanto alla seconda mancanza, è evidente che più carenti sono le indicazioni sul contenuto essenziale dei diritti più aprono alla discrezionalità del decisore politico43 o del Google
di turno.
In sostanza la CGUE nel momento in cui ha riconosciuto con forza una protezione
prevalente all’interessato dal pericolo che venisse lesa la sua dignità e arrestato lo sviluppo
della sua personalità, così come costruita dagli esiti della ricerca su Google, ha posto un fin
troppo ampio limite all’accoglibilità della richiesta. Indicare come argine del diritto alla deindicizzazione la natura dei dati o le caratteristiche dell’interessato, senza specificarne il contenuto minimo, non è sufficiente a garantire la protezione effettiva del diritto, ma pone l’onere e
la bilancia sulle spalle del gestore del motore di ricerca44.
In altri termini, l’operazione del bilanciamento affidata a Google nelle vesti
dell’interprete, chiamato a ricostruire la valutazione comparativa degli interessi in gioco compiuta dal legislatore45, diventa una quaestio facti basata su una valutazione delle circostanze
del caso concreto soggetta alla sua discrezione. La Corte ha omesso di indicare lo zoccolo
duro del diritto in gioco e cioè una soglia chiara, superata la quale si potrebbe ritenere non
più sussistente l’interesse pubblico alla indicizzazione, per esempio.
Se questa costruzione è corretta allora il rischio ancora aperto è che la definizione del
contenuto minimo essenziale dei diritti e in particolare il bilanciamento siano una «formula
magica o una foglia di fico, destinata a coprire un arbitrio inconfessabile»46, anziché essere
affidati allo sforzo argomentativo degli interpreti, chiamati di volta in volta a giustificare le varie scelte che implicano, e in più, che siano annacquati da barriere che su Internet non possono esistere. Privare un diritto di effettività oltre i confini dell’Europa significa privarlo di giuridicità e quindi negarlo.
Un bilanciamento siffatto, rimesso a Google, non sarebbe coerente con i princìpi del
giusto processo47 e del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., secondo cui un soggetto deve
essere informato e avere l’opportunità di essere ascoltato da un giudice imparziale prima che
intervenga una decisione che comprima i suoi diritti fondamentali. E questo a prescindere dal
fatto che il soggetto sia il richiedente o il terzo48 che ha interesse a ché quelle informazioni
restino indicizzate, seppure, nel caso di una cancellazione, le stesse continuino a esistere

43

Ivi, 113.
Così F. PIZZETTI, op. cit., 273.
45 Seppure si riferisca all’attività del giudice, la descrizione è offerta da E. BETTI, L’interpretazione della
legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), Giuffrè, Milano, 1971, 266-270.
46 Seppure in un discorso più ampio e generale di bilanciamento tra diritti fondamentali, non riferito
all’attività di de-listing, sia consentito prendere in prestito all’autore le metafore citate: G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in Etica & Politica/ Ethics & Politics, 2006, cit., 41.
47 In riferimento al I, V e XIV Emendamento della Costituzione Americana. D.C. NUNZIATO, Forget About
It? Harmonizing European and American Protections for Privacy, Free Speech, and Due Process, in GW Law
School Public Law and Legal Theory Paper No. 2017-52, 319 e ss. Si confrontino anche gli artt. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché l’art. 111
Cost. e l’art. 47 della Carta. Quest’ultimo riconosce a ogni persona i cui diritti e le cui libertà sono garantiti dal
diritto dell'Unione il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
48 La Corte non richiede neanche che venga informato se la richiesta di deindicizzazione venisse accolta.
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sul sito originale. Difatti, è il sito originale a essere destinato al vero oblio, se il motore più
largamente utilizzato su Internet lo cancellerà dai suoi risultati.
Google allora indosserebbe le vesti di un tribunale chiamato a trovare un attento equilibrio tra un diritto privato e un “interesse pubblico” ad avere accesso alle informazioni ogni
volta che siano presenti l’interesse pubblico o l'esistenza di un personaggio pubblico, e se le
informazioni siano inaccurate, obsolete, incomplete ed eccessive.
Anche supponendo che Google sia un decisore imparziale, la procedura con cui gestisce le decisioni di deindicizzazione è carente perché, anche in base alla Linee Guida fornite dalle Autorità europee per la protezione dei dati (European Data Protection Board o
“EDPB”)49, da ultimo il 2 dicembre scorso, non sarebbe tenuto a fornire al “terzo interessato”
né un avviso né l'opportunità di essere ascoltato sul contenuto controverso, prima che venga
compressa la sua libertà di espressione. Il fatto che Google volontariamente notifichi ai fornitori di contenuti (rectius: editori) la decisione avversa, già per il fatto che la notifica interviene
dopo che la decisione è stata presa non è sufficiente a soddisfare adeguatamente i requisiti
fondamentali dello stato di diritto e i princìpi del giusto processo50.
Certo, Google può rifiutare di eliminare le informazioni e lasciare che siano le Autorità
nazionali di controllo o le Autorità giudiziarie a gestire gli eventuali reclami, come scrive nella
sua stessa procedura, ma queste ultime lo farebbero pur sempre in seconda battuta, dietro
impulso della parte più debole del rapporto, con il rischio di diventare un lusso per chi è afflitto dagli affanni quotidiani. La garanzia giudiziaria, invece, dà la «consistenza al diritto di libertà che la Costituzione dichiara inviolabile»51, per cui la limitazione di un diritto è necessariamente subordinata all’osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia
giurisdizionale.
Mettendo un attimo da parte la previa richiesta a Google, volendo guardare proprio
agli strumenti di tutela ad oggi utilizzabili dall’interessato, osserviamo che il mezzo di tutela
amministrativa per eccellenza è dato dal reclamo all’Autorità di Controllo del luogo di residenza abituale o di lavoro o del luogo dove si è verificata la violazione52.
Precisiamo che la trattazione amministrativa è un mezzo di tutela assai diverso da
quello giurisdizionale: non solo perché è scarsamente proceduralizzata, ma anche perché

49 Le Autorità europee per la protezione dei dati riunite nel Gruppo di Lavoro Art. 29 adottavano il 26 novembre 2014 Linee Guida volte a garantire un’applicazione armonizzata della sentenza C-131/2012 e i criteri atti
a guidare le Autorità nazionale nella gestione dei reclami ricevuti dagli utenti a seguito dei rifiuti di Google (WP
225 Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain
and inc v. Agencia Española de protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12, 9 ss. In applicazione dell’art. 70, par. 1, lett e) del Regolamento Europeo 2016/679, lo scorso 2 dicembre 2019, le Autorità
Europee riunite nell’European Data Protection Board, che ha sostituito il Gruppo di Lavoro art 29, hanno adottato
le Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR, 5.
50 D. C. NUNZIATO, op. cit, 13 e ss..
51 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 114.
52 Vale il principio del foro alternativo ai sensi dell’articolo 77 GDPR. In Italia l’art. 144 del Codice Privacy
come modificato dal d.lgs. 101/2018 prevede l’ulteriore ma diverso strumento della segnalazione. E. PELINO, Articoli 140 bis, 141, 142, 143, 144 del Codice Privacy in L. BOLOGNINI – E. PELINO (a cura di), Codice della disciplina
Privacy, Giuffré, Milano, 2019, 424 ss..
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non è assistita da regole assimilabili a quelle di un codice di rito, non permette la granularità
del contradittorio ed è radicalmente gestita d’ufficio53.
Suddetto reclamo non pregiudica l’esperimento di altri mezzi amministrativi o giurisdizionali ai sensi dell’art. 77, par. 1 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche, “GDPR” o
“Regolamento”) che accoglie il principio di coesistenza dei mezzi di tutela amministrativi e
giurisdizionali. Tuttavia, esso è subordinato alla preventiva richiesta al gestore del motore di
ricerca ai sensi dell’art. 12, par. 3 del GDPR.
Sul piano interno, l’art. 15, comma 3 del Regolamento 1/2019 del Garante italiano per
la protezione dei dati personali ha confermato questa scala di azioni, esso infatti prevede che
il reclamante sia invitato, in assenza di specifiche e fondate ragioni (es. urgenza e fondato
pericolo di pregiudizio nelle more) a richiedere riscontro nei modi indicati dall’articolo 12 del
GDPR e quindi prima al motore di ricerca.
Inoltre, difformemente da quanto riconosciuto dal legislatore europeo con il principio
di coesistenza dei mezzi di tutela amministrativi e giurisdizionali, il legislatore italiano, ad esito della profonda opera di riforma del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice Privacy”) avvenuta con il d. lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, ha introdotto il diverso principio: electa una via
non datur recursus ad alteram. Pertanto, in Italia un ulteriore limite è dato dalla alternatività
tra lo strumento rimediale giustiziale e giurisdizionale sulle materie aventi lo stesso oggetto e
le stesse parti. Tali mezzi sarebbero al contrario esperibili nella regola europea senza mutuo
pregiudizio54.
Diversamente, l’art. 140 bis del Codice Privacy, come modificato dal d. lgs. 101/2018,
ha previsto che la promozione del reclamo precluda l’esperibilità anche del rimedio giurisdizionale e viceversa, se la controversia ha lo stesso oggetto e pende tra le stesse parti55.
Dacché l’alternatività degli strumenti di tutela amministrativo e giurisdizionale costituiva una
deroga collocata nella sezione dedicata al ricorso amministrativo, mezzo di tutela eliminato
dal Codice Privacy56, è divenuta la regola. In sintesi, è stato abbassato il livello di tutela degli
interessati mediante l’impoverimento degli strumenti rimediali loro riconosciuti in passato57.

3. I nodi irrisolti del passato nella risposta del rulemaker europeo
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ibid.
E. PELINO, Articoli 140 bis, 141, 142, 143, 144 del Codice Privacy, cit., 425.
55 Prima della riforma il ricorso al Garante italiano era previsto come alternativo al ricorso giurisdizionale
ex art. 152 del Codice Privacy. Per lo stesso oggetto e stesse parti, la promozione del reclamo non precludeva
l’esperibilità anche del rimedio giurisdizionale e viceversa.
56 Oggi è possibile presentare al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo o una segnalazione a seconda che sia l’interessato a farlo o un qualsiasi soggetto che intende porre all’attenzione dell’Autorità
una presunta violazione. Si badi che la segnalazione non comporta la necessaria adozione del provvedimento da
parte dell’Autorità di controllo.
57 E. PELINO, op. cit., 424.
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Tirando le fila del ragionamento fin qui svolto, seppure in Google Spain, nell’inerzia
degli Stati Membri, i giudici abbiano dato prova di una lettura innovativa delle norme, che si
inserisce in quelle dinamiche a trazione giurisprudenziale che hanno caratterizzato il processo di integrazione europea58, la decisione ha sollevato non pochi problemi per gli ordini di
motivi che seguono.
(a) Ha lasciato aperto il tema della definizione mutevole del nocciolo duro e di quale
sia, caso per caso, il corretto bilanciamento tra il diritto fondamentale e gli altri diritti in gioco,
o meglio, stabilita in via generale la prevalenza del diritto alla protezione dei dati personali,
non ha specificato quali siano le «circostanze particolari» 59 che, al di là del carattere pubblico della persona, possano giustificare invece il prevalere del diritto a conoscere. Né ha specificato come i motori di ricerca potrebbero assicurare questi diritti, facendo emergere fin da
subito i rischi di un meccanismo di tutela a geometria variabile60, a scapito del livello di protezione dei diritti in gioco e della mancanza di effettività dello stesso meccanismo di tutela.
L’autorità di garanzia per antonomasia ha composto, nella dinamica relazionale dei diritti, il
diritto alla protezione dei dati personali in ragione del diritto antagonista senza tuttavia definire il nucleo incomprimibile specifico e autonomo del diritto.
(b) Ha lasciato ai fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet la misura di composizione del conflitto tra i valori in gioco. Seppure la misura della deindicizzazione non garantisca affatto che la informazione di cui si chiede la cancellazione sia espunta dalla rete,
ma solo dal motore di ricerca, essa mette comunque in gioco la libertà di manifestazione del
pensiero61. Il rischio è quello di affidare a Google una funzione pubblica di natura paracostituzionale da cui potrebbe derivare una possibile restrizione dei diritti fondamentali in
gioco. Invece, fermo restando un nocciolo duro immodificabile, la «massima realizzazione
possibile degli opposti è un compito proprio del legislatore»62. Dopodiché, è il giudice geneticamente deputato a ricercare, per mezzo del ragionevole bilanciamento di diritti - in continua
trasformazione - quell’equilibrio dinamico, che si innesta su un nucleo “storico-sociale” che
non può essere ignorato, perché traccia il sentiero entro cui le successive modificazioni possono legittimamente configurarsi, senza provocarne un’involuzione63.

58 O. POLLICINO, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo
degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain,, cit., 25.
59 La Corte, contrariamente a quanto concluso dall’Avvocato Generale, ha statuito che il diritto
all’accesso all’informazione (derubricato in mero interesse) soccombe a favore dei diritti che riguardano la protezione della sfera privata e dei dati personali degli utenti, tuttavia in determinati casi e a certe condizioni è il primo
a prevalere sui secondi. Parla di effetto manipolativo derivante dalla interpretazione che i giudici comunitari fanno
della direttiva alla luce dei più volti richiamati artt. 7 e 8 della Carta O. POLLICINO, op. cit., 15.
60 O. POLLICINO, op. cit., 26.
61 Contra F. PIZZETTI, op. cit., 269.
62 O. POLLICINO, op. cit., 11.
63 Così Polimeni, con riferimento al valore dell’identità costituzionale, sul confronto tra due “ponderazioni
fondamentali”, quella interna e quella eurounitaria: S. POLIMENI, L’identità costituzionale come controlimite, 80; sul
nucleo duro costituzionale ID., Controlimiti e identità costituzionale nazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018,
329 ss..
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(c) La Corte non si è concentrata sulla «infrastruttura geografica di riferimento»64. Ne
è conseguita una netta separazione tra la natura limitata dell’enforcement giurisdizionale e la
portata globale del servizio destinatario di tale enforcement. La notizia infatti è stata deindicizzata nella versione spagnola del motore di ricerca, ma non in tutte le altre declinazioni europee né extraeuropee del motore di ricerca65.
Dal suo canto e con il suo tempo, il titubante legislatore europeo è intervenuto codificando il “diritto di nuova generazione a essere dimenticato”66 nell’art. 17 del GDPR e lo ha
subordinato alla presenza di determinati presupposti elencati al paragrafo 1 (tra cui ricordiamo quelli invocabili direttamente dall’interessato: l’esaurimento della finalità, l’esercizio del
diritto di opposizione, il trattamento illecito in relazione alla violazione di princìpi di cui all’art.
5, par. 1 lett. c)-e) del GDPR), al ricorrere dei quali il Titolare deve procedere motu proprio67
alla cancellazione. Il binomio diritto alla cancellazione e diritto di cronaca non è stato risolto
quindi con la prevalenza dell’uno o dell’altro per il fatto che il diritto alla cancellazione si
esercita in “situazioni -presupposto”68 (a)-f)), sulla base delle quali il Titolare di propria iniziativa deve rimuovere le informazioni senza che sia nemmeno richiesta l’attivazione
dell’interessato (cons. 39 del GDPR).
Resta inteso che un simile intervento del Titolare nella maggioranza dei casi è subordinato de facto all’iniziativa dell’interessato.
Il legislatore europeo, ha inoltre trasposto il diritto di opposizione al trattamento
nell’articolo 21 del GDPR.
Tuttavia, neanche il legislatore si è preoccupato di specificare le differenze tra la natura propria dei dati personali caricati sul sito web source per finalità specifiche e quella dei
dati che dovrebbero essere oggetto di deindicizzazione sui motori di ricerca o sui social network, per esempio, dove le notizie sono distribuite e indicizzate con l’utilizzo degli hashtag.
Né tantomeno si è preoccupato di qualificare la posizione di terzi che potrebbero trovarsi nella posizione di “interessati”, diversa da quella di coloro ai quali i dati personali appartengono.
Anche tali soggetti potrebbero avere interesse a partecipare al procedimento di deindicizzazione dinanzi al motore di ricerca.
Sostanzialmente il legislatore nulla69 ha detto in più rispetto alla direttiva 95/46, anzi
ben potendo utilizzare il trampolino di lancio della giurisprudenza della Corte per farlo, ha

64

Ivi, 25.
Ivi, 26.
66 Il Regolamento Europeo 2016/679 lo definisce right to erasure (‘right to be forgotten’). G. Finocchiaro
evidenzia come l’oblio sia più una finalità che un’operazione sui dati, dal momento che la medesima può essere
raggiunta sia con la cancellazione che con il blocco: G. FINOCCHIARO, ll diritto all’oblio nel quadro dei diritti della
personalità in G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google
Spain, Tre-Press, Roma, 2015, 34-35.
67 L. GRIECO, Art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») in L. BOLOGNINI – E. PELINO (a cura di),
Codice della disciplina Privacy, Giuffré, Milano, 2019, 166.
68 Ivi, 169.
69 Una novità è data dal par. 2 dell’art. 17 che riconosce una responsabilità in capo al titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali di informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali mediante misure ragio65
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preferito tacere e non ha tipizzato il diritto alla deindicizzazione dei motori di ricerca o dei social network divenuti oggi vere e proprie fonti informative, al pari di una testata giornalistica.
Non ha fornito nemmeno indicazioni rispetto al valore antagonista costituito dal diritto
di cronaca, ma ha demarcato il bilanciamento tra diritti ad opera del Titolare nella deroga di
cui alla lettera a) del par. 3 dell’art. 17 del Regolamento e cioè al caso in cui il diritto alla
deindicizzazione confligga con la libertà di espressione. Tale norma deve essere letta sistematicamente con l’art. 85, par. 2 del Regolamento70 che stabilisce che gli Stati membri prevedano esenzioni o deroghe qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione
dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione. Tali deroghe si riferirebbero
esclusivamente71 ai trattamenti effettuati a scopi giornalistici o di espressione accademica,
artistica o letteraria e non alla più generale libertà di espressione. Essa è affidata alla conciliazione tra protezione dei dati personali e diritto alla libertà di espressione e di informazione
da parte del diritto degli SM72. Il cons. 153, tuttavia, spinge a interpretare in maniera estensiva la nozione di giornalismo che viene estesa alle «attività dirette a divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato»73.
Pertanto, l’intero meccanismo è lasciato, o meglio rilanciato, alla determinazione del
legislatore nazionale74 (rectius degli Stati Membri) e di una più virtuosa giurisprudenza.
Volendo avviare una ricognizione generale, il legislatore europeo ha, dunque, fissato
dei paletti intangibili75 nelle deroghe ed eccezioni, piuttosto ampie, alla riservatezza e cioè:
ove sussistano finalità giornalistiche, di espressione accademica, artistica e letteraria; ha
stabilito che esse sono valide ex se quando “necessarie” per conciliare i due diritti confliggenti, che non possono mai riguardare il Capo I (ambito di applicazione materiale e territoriale) e il Capo VIII (mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni) del Regolamento, che devono
rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà oggetto di deroghe ed eccezioni ai
sensi dell’art. 52, par. 1 della Carta, che devono essere previste per legge, rispondere a un
interesse generale o all’esigenza di proteggere diritti altrui, rispettare il principio di proporzionalità e necessità, e devono, infine, tenere conto dei limiti giurisprudenziali della CGUE e della Corte EDU76.

nevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.
70 L’articolo 85, par. 2 del GDPR così recita: «ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di
espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione».
71 Tale avverbio era presente nell’articolo 9 della dir. 95/46/CE non più nell’articolo 85 del Regolamento
che lo ha sostituito.
72 Ai sensi del par. 3 dell’art. 85 del GDPR tali deroghe devono essere notificate alla Commissione e
qualora differiscano da uno Stato a un altro dovrà applicarsi il diritto dello SM cui è soggetto il Titolare.
73 Sergejs Buivids, C-345/17, of February, 14, 2019, punti 53-55.
74 Artt. 136-139 del Codice Privacy.
75 Si ripropone l’elenco di E. PELINO, Articolo 85 GDPR, in L. BOLOGNINI – E. PELINO (a cura di), Codice
della disciplina Privacy, Giuffré, Milano, 2019, 469 ss.
76 Nella pronuncia del 27 giugno 2017 la Corte, ha individuato una serie di criteri tra cui l’interesse generale, la notorietà dell’interessati, l’oggetto del reportage, la condotta anteriore dell’interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono raccolte, la veri-
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Restano ai rulemakers degli SM le deroghe di cui all’art. 85 del Regolamento in assenza però di quel contenuto minimo essenziale del diritto applicabile nel contesto digitale.
Quindi, questo nobile diritto, impropriamente noto come right to be forgotten o diritto
all’oblio, nato dallo sforzo ermeneutico della Corte subisce d’un tratto una brusca deviazione.
La Corte, dietro impulso delle Autorità di Controllo iberica, lo aveva riconosciuto come modulazione del diritto all’identità personale sul web, quindi, prevalente rispetto al diritto a essere
informati.
In altre parole, inizialmente, nello sguardo ermeneutico della Corte, il pregio del diritto
alla deindicizzazione è stato rinvenuto nel controllo del flusso informativo: esso non si dirama
solo nella richiesta di cancellazione dal web di informazioni inattuali, ma anche nel diritto a
chiedere l’aggiornamento di informazioni di interesse storico o di chiedere la rimozione da un
indice di collegamenti a un motore di ricerca; si fonde persino con il diritto di rettifica cioè con
la libertà di fare uso anche di informazioni inaccurate o di fantasia per proteggersi per esempio da condotte abusive altrui, nella misura in cui queste informazioni non pregiudichino diritti
di terzi.
Successivamente, però, prima il legislatore europeo e poi la stessa Corte hanno mostrato di voler rivedere la scala valoriale, ma non il ruolo del motore di ricerca. Sul piano sistematico si leggerebbe infatti un favor per il diritto di informazione e di manifestazione del
pensiero77. La carenza di indicazioni sul contenuto essenziale del diritto alla protezione dei
dati personali ha lasciato al legislatore un ampio spazio di discrezionalità senza fissare
l’argine insuperabile che la legge deve rispettare. Il riesame secondo ragionevolezza della
composizione transattiva degli interessi, come designata dal legislatore, è infatti successivo
alla individuazione del minimo del diritto sottratto al bilanciamento78. Resta fermo che la scelta dei beni da confrontare è propria del circuito politico-rappresentativo, ma l’esito del bilanciamento non può essere deferito a Google.
Invece, stante un obbligo di azione virtuosa motu proprio del Titolare dei dati personali, resta il compito del motore di ricerca di effettuare in prima battuta il corretto bilanciamento tra il diritto fondamentale alla deindicizzazione e gli altri diritti in gioco sub specie del
diritto di cronaca e delle altre ragioni particolari case by case.
Allora, abbiamo registrato prima un tendenziale favore per il prevalere del diritto alla
riservatezza rispetto all’interesse economico di Google e all’interesse degli utenti a essere
informati, mostrato dalla Corte nella Google Spain e poi – in assenza dell’indicazione del minimo indefettibile - un confinamento della prevalenza della riservatezza a situazioni presupposto da parte del legislatore europeo nel GDPR, che devono fare i conti con gli ampi margini di manovra lasciati al Titolare (Google). Il fornitore dei servizi di motore di ricerca può
muoversi liberamente nel valutare la natura delle informazioni o le caratteristiche

dicità delle informazioni. Corte europea dir. uomo (Grande Camera) 27 giugno 2017 (ric. n. 931/13) Case of Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland, par. 165.
77 E. PELINO, Articoli 136-139 d. Lgs. 196/2003, in L. BOLOGNINI – E. PELINO (a cura di), Codice della disciplina Privacy, Giuffré, Milano, 2019, 474.
78 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 121.
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dell’interessato. Il fornitore dovrà altresì misurarsi con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del provvedimento e tenere conto dei paletti europei sopra descritti nonché delle
eventuali deroghe fissate dal legislatore degli Stati Membri. È chiaro che in assenza della
delimitazione del core del diritto, l’operazione è ardua oltre che geneticamente inadatta a essere eseguita da un privato. Tanto più se teniamo conto che è escluso che il peso del bilanciamento cada solo su uno dei due diritti a confronto, ma richiede una compensazione di costi al diritto sacrificato e vantaggi a quello dilatato.
Nessun contributo su questi temi offre la decisione C507-17 che si limita a richiamare
la pronuncia Google Spain sulla deindicizzazione, ma sembra quasi voler giungere a conclusioni opposte e cioè pur riconoscendo la prevalenza di un diritto alla deindicizzazione dà più
peso alla libertà di espressione sul diritto alla riservatezza. Essa restringe la portata territoriale del diritto alla deindicizzazione per paura di offendere il valore antagonista su un piano
globale.
Dobbiamo far notare che l’informazione offerta dai motori di ricerca seppure sia diversa da quella dei siti originali non merita di essere consegnata a un privato solo perché “altra”.
Questa diversificazione, infatti, non giustifica l’afonia della Corte nel fissare il contenuto essenziale in ragione delle caratteristiche del diritto al fine di accordargli una protezione well
tailored, o paletti chiari prima di affidare la decisione al “naturale destinatario”79 della richiesta
(rectius: il Titolare), che tanto naturale non è, nel nostro sistema di garanzie. Si dirà di più,
forse proprio la manipolazione informativa risultante da un simile intervento sulle notizie e
l’impatto che ne deriva sui diritti degli interessati avrebbe dovuto richiedere maggiore prudenza da parte dei giudici e un’ars maieutica in grado di «separare dall’indistinta disciplina
costituzionale di un diritto l’essenziale dall’accessorio»80.
Anziché tentare di arginare gli effetti del diritto in difesa della libertà di espressione
degli altri Stati terzi - come vedremo - per paura della censura, i giudici avrebbero dovuto assicurarsi la definizione di un nucleo intaccabile e il rispetto dei princìpi di legalità e del due
process81.
La limitazione di una libertà, quale che sia, è necessariamente subordinata
all’osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale.
Forse questa posizione avrebbe portato la sentenza in commento a un esito diver82
so .
Questo non significa che l'equilibrio costituzionalmente compatibile tra riservatezza e
libertà di espressione sia risolto sempre a favore dell’interesse a conoscere l’informazione,
ma che le procedure previste non sono coerenti con riserva di legge e di giurisdizione e con i
princìpi sul giusto processo, in generale.

79

E. PELINO, Articoli 136-139 d. Lgs. 196/2003, 474.
G. DE MINICO, op. cit., 146.
81 D. C. NUNZIATO, op. cit., 3.
82 La Costituzione degli Stati Uniti richiede che vengano utilizzati sensitive tools per distinguere tra informazione protetta e informazione non protetta in Bantam Books v. Sullivan, 372 U.S. 58, 66 (1963).
80
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Il contenuto necessario di volta in volta definito dal giudice confrontandolo con il valore opponente non è immodificabile, ma è mutevole in ragione del tempo e del confronto avviato con il valore antagonista.
In effetti, questo bilanciamento pre-impostato dalla Corte di Giustizia «a prescindere
da un qualsiasi vulnus alla sfera della personalità del soggetto interessato»83 non è quello
che aveva chiesto la Corte in Google Spain e neppure sarebbe compatibile con gli artt. 17 e
85 del GDPR né con l’impianto di legalità costituzionale ed europea. In sintesi «i diritti fondamentali non si sottraggono a una lettura relativa con il bene limitante e quindi, il loro nocciolo duro non è un dato compiuto e sempre uguale a sé stesso, ma si dilata e si restringe a
seconda dell’atteggiamento del valore antagonista, a sua volta cangiante nel tempo»84.
È proprio qui l’errore della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: né un bilanciamento preimpostato, per di più senza aver prima effettuato uno screening sul nocciolo duro, né il
compito di soppesare di volta in volta i valori in gioco può essere lasciato a un privato.
Recentemente l’EDPB, che ha il compito di contribuire a promuovere l’applicazione
coerente del GDPR e la cooperazione delle Autorità di Controllo in tutta l’Unione, ha adottato
le Linee Guida 5/2019 sui criteri del diritto all’oblio nei casi di richieste di deindicizzazione
rivolte ai motori di ricerca.
Allo scopo di chiarire cosa hanno aggiunto rispetto al documento del 2014, si anticipa
che le “nuove” disposizioni di soft law si rivolgono essenzialmente alle Autorità di Controllo e
riprendono le indicazioni contenute nelle precedenti Linee Guida, di cui confermano la validità.
I Garanti europei hanno passato in rassegna i vari motivi in base ai quali gli interessati possono ai sensi della nuova formulazione del diritto alla cancellazione dell’art. 17, richiedere la deindicizzazione85.
In particolare, hanno aggiunto alla list of common criteria for the handling of complaints by European data protection authorities del 201486 esempi in cui i dati potrebbero essere non più necessari (per es. il motore di ricerca indicizza un sito web di un’azienda in cui
sono riportati i dati di contatto di una persona che non lavora più lì, un’informazione è stata
pubblicata oltre il tempo previsto dalla legge, etc.) evidenziando che la valutazione dipende
dagli scopi del trattamento che dovranno poi essere opportunamente verificati dalle Autorità
di Controllo in caso di reclami.
La parte più interessante ai fini della nostra analisi è quella in cui sono elencati i casi
in cui fornitori di motori di ricerca possono rifiutare di eliminare un contenuto perché la indicizzazione è strettamente necessaria per proteggere la libertà di informazione degli utenti di
Internet87. Qui il Comitato non poteva fare altro che limitarsi a ribadire quanto affermato dalla
CGUE nella Google Spain ed è questo quello che fa.

R. PARDOLESI, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, cit., 81.
G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 111.
85 Ai sensi dell’art. 17, par. 1 lettere a-f.
86 WP 225, 12 ss.
87 Par. 3 dell’art. 17 del GDPR.
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I diritti degli interessati che hanno richiesto la cancellazione dovranno essere ponderati con gli interessi degli utenti di Internet di accedere alle informazioni. È chiaro che
l’impossibilità di tracciare in anticipo i contenuti minimi dei diritti non poteva esimere la Corte
dal tracciare le linee portanti del nocciolo duro. È questa la sola operazione in grado di consentire una interpretazione magis ut valeant della norma.
Inoltre, il Comitato ha chiarito che il diritto di opposizione di cui all’art. 21 ha ribaltato
l’onere di provare l’esistenza dei motivi legittimi alla richiesta di opposizione, facendolo gravare sul Titolare, cioè sul motore di ricerca.
L'interessato può opporsi, quando il trattamento si basa sull’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o è svolto per motivi legittimi relativi alla sua situazione particolare 88
senza doverli dimostrare. Di conseguenza, quando un fornitore di motori di ricerca riceve una
richiesta di cancellazione in base alla particolare situazione dell'interessato, deve cancellare i
dati personali89, a meno che non possa dimostrare “motivi legittimi prevalenti sugli interessi, i
diritti e le libertà dell'interessato” e in tal caso verificare i criteri di necessità e pertinenza per
indicizzare il risultato nella ricerca.
Se il fornitore del motore di ricerca non riesce a dimostrare l'esistenza di motivi legittimi prevalenti, l'interessato ha diritto di ottenere la deindicizzazione 90. Tuttavia, in ogni caso,
le eccezioni previste dall’articolo 17, par. 3 GDPR possono essere invocate come validi motivi legittimi prevalenti91 quali: a) rispetto di un obbligo di legge, b) motivi di interesse pubblico
nel settore della sanità, a fini di archiviazione nell’interesse pubblico, c) a fini di ricerca scientifica o storica o statistici, d) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
In particolare, anche se il Comitato con riferimento ai motivi di interesse pubblico,
specifica che i fornitori di motori di ricerca non sono autorità pubbliche e pertanto non esercitano poteri pubblici da soli, apre alle possibilità che possano esercitare tali poteri. Non solo
se fossero stati attribuiti dalla legge di uno Stato membro o dell'Unione ma anche se si trovassero a svolgere missioni di interesse pubblico, cioè se la loro attività fosse ritenuta necessaria per soddisfare un interesse pubblico conformemente alla legislazione nazionale92.
Qui si insedia il pericolo che il ruolo di Google venga elevato a quello di persecutore di interessi pubblici, proprio come sembra possa accadere, seppure su altro versante, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 con i controlli sugli smartphone93 e in parte

88

Ai sensi della direttiva, l'interessato avrebbe dovuto basare la sua richiesta «su validi motivi legittimi
relativi alla sua situazione particolare».
89 Ai sensi dell'articolo 17, par. 1, lett. c) del GDPR.
90 Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the
GDPR, 7.
91 Ex art. 17, par 1, lett. c) GDPR.
92 Si traduce quanto riportato nelle Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the
search engines cases under the GDPR, 13.
93 Si pensi che il Governo degli Stati Uniti ha avviato negoziazioni con le principali società tecnologiche,
tra cui Google e Facebook, sull'uso potenziale di dati di localizzazione creati dall'uso dello smartphone con lo
scopo di contenere i contagi, secondo quanto riportato su “The Washington Post” in C.TIMBERG – D. HARWELL,
Government efforts to track virus through phone location data complicated by privacy concerns, in The Washington Post, March, 19, 2020.
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già accaduto a Facebook sul tema della divulgazione di informazioni di interesse pubblico più
vicino a questa analisi. Una recente ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma ha obbligato Facebook - evidenziando come il suo rapporto con un privato non sia assimilabile al
rapporto tra due soggetti privati - a riattivare la pagina ufficiale di CasaPound Italia. Gli ha
riconosciuto il ruolo “piattaforma ‘pubblica’ rilevante”94. Se Facebook, nella contrattazione
con gli utenti, deve attenersi al rispetto dei princìpi costituzionali e ordinamentali finché non si
dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente, ci chiediamo: Facebook diventerebbe automaticamente una piattaforma di funzione pubblica o di interesse generale? O sarebbe necessario un intervento del
legislatore? Nel primo caso il privato (Facebook) potrebbe opporre ai rifiuti di deindicizzazione la ragione dell’interesse pubblico?
Seppure il Gruppo dei Garanti Europei abbia riconosciuto che, date le caratteristiche
dei fornitori di motori di ricerca, sia improbabile che gli Stati membri conferiscano loro poteri
pubblici o ritengano che la loro attività o parte di essa sia necessaria per il raggiungimento di
un interesse pubblico legalmente stabilito, non ha escluso che questo possa accadere e la
deroga95 trovare applicazione.
Di conseguenza, sarebbe ancora una volta l’Autorità di Controllo dello Stato membro
a occuparsi, in caso di reclamo dell’interessato, della sussistenza e quindi della definizione
giuridica di poteri o di interesse pubblico che dovrebbe competere al policymaker, nel rispetto dei princìpi di legalità.

4. Premessa: il fatto Google Inc. (ora Google LLC) v. CNIL
Il casus belli che ha condotto alla decisione in commento nasce dalle denunce (rectius reclami) individuali di diversi cittadini francesi rivolte alla Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (anche, “CNIL”)96 dirette a ottenere la deindicizzazione, cioè la
rimozione dei link contenenti i loro dati personali, dall’elenco dei risultati generati a partire da
una ricerca effettuata su Google sulla base del loro nome.
I soggetti interessati, in prima battuta, si erano rivolti al fornitore di servizi di motore di
ricerca che aveva respinto, ovvero accolto solo parzialmente le loro richieste.

Così il commissario A.G.Com. Antonio Nicita sulla sua pagina Twitter. Nell’ordinanza del Tribunale di
Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, R.G. 59264/2019 del 12 dicembre 2019, 5 si legge: «Sotto
altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo
civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad
essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come
quella di FACEBOOK».
95 Si traduce quanto riportato nelle Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the
search engines cases under the GDPR, EDPB, 13-14.
96 Autorità di controllo francese in materia di protezione dei dati personali.
94
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Successivamente si erano rivolti alla Commissione, che aveva ordinato a Google la
deindicizzazione globale dei risultati di ricerca e lo aveva sanzionato per non essersi conformato. Decisione quest’ultima impugnata dal gestore del motore di ricerca.
Nel momento in cui si aprivano i reclami dinanzi alla CNIL era in auge la vecchia direttiva 95/46/CE.
Il quadro normativo era il seguente: le disposizioni degli articoli 12, lettera b) e 14,
primo comma lett. a) della direttiva 95/46 risultavano recepite nella legislazione francese negli articoli 38 e 40 della loi n. 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Durante le indagini sui reclami presentati, la Commissione, identificate le richieste
fondate di cancellazione dei link dalla lista di risultati, con lettera del 20 dicembre 2014, aveva chiesto a Google di procedere alla deindicizzazione dei collegamenti menzionati da ciascun reclamante. Il gestore del motore di ricerca, tuttavia, si era limitato a sopprimere i link
dai soli risultati visualizzati in esito alle ricerche effettuate sulle declinazioni europee (rectius,
degli SM) del suo motore97.
A quel punto, la CNIL, con decisione del 21 maggio 201598 aveva formalmente intimato a Google di procedere alle cancellazioni richieste su tutte le estensioni del nome di
dominio del suo motore di ricerca (su scala globale) e, decorso inutilmente il termine impartito nella diffida, senza che il gestore del motore di ricerca si fosse conformato alla decisione,
il 25 settembre 2015 aveva avviato una procedura sanzionatoria.
Tale procedura si concludeva il 10 marzo 2016 con l’irrogazione di una sanzione di
100.000 euro99.
Le argomentazioni della Commissione riprendevano i ragionamenti della decisione
Google Spain e in particolare quanto osservato a seguito della stessa sentenza dall’EDPB
nel suo parere del 26 novembre 2014100 che restano valide, secondo quanto stabilito nelle
nuove Linee Guida adottate il 2 dicembre. Qui, il Gruppo Europeo dei Garanti, riconosceva a
chiare lettere che per dare piena efficacia ai diritti dell'interessato, come definito nella sentenza della Corte, non ci sarebbe stato altro modo se non quello di rimuovere i link controversi in modo tale da garantire la protezione effettiva e completa dei diritti degli interessati
senza possibilità di eludere il diritto dell'UE. L’EDPB aveva osservato che «limitare la rimozione ai soli domini UE, […] non può essere considerato un mezzo sufficiente per garantire
in modo soddisfacente i diritti degli interessati in accordo con le normative. In pratica, ciò si-

Cioè sulle ricerche il cui nome di dominio corrispondesse a uno Stato membro dell’UE.
La décision della CNIL n. 2015-047 du 21 mai 2015 è raggiungibile al link
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000030746525&fastReqId=200
5051746&fastPos=9.
99
La délibération della CNIL n. 2016-054 du 10 mars 2016 è raggiungibile al link
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032291946.
100 WP 225, 3. Qui si legge: «In order to give full effect to the data subject’s rights as defined in the
Court’s ruling, de-listing decisions must be implemented in such a way that they guarantee the effective and complete protection of data subjects’ rights and that EU law cannot be circumvented. In that sense, limiting de-listing
to EU domains on the grounds that users tend to access search engines via their national domains cannot be
considered a sufficient mean to satisfactorily guarantee the rights of data subjects according to the ruling. In practice, this means that in any case de-listing should also be effective on all relevant domains, including .com»
97
98
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gnifica che in ogni caso la de-indicizzazione dovrebbe anche essere efficace in tutti i domini
rilevanti, tra cui anche il .com»101.
La Commissione sosteneva che i diritti garantiti dagli articoli 38 e 40 della loi n. 78-17
andassero esercitati nei confronti del Titolare del trattamento, a prescindere dalla configurazione del trattamento o dalle diverse modalità di accesso a quel trattamento. In altre parole,
le varie estensioni geografiche del motore di ricerca venivano considerate semplicemente
percorsi tecnici per accedere a una medesima elaborazione di dati personali.
Pertanto, la deindicizzazione sarebbe dovuta intervenire su tutte le estensioni del motore di ricerca al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone fisiche.
La CNIL, inoltre, nella decisione impugnata da Google, aveva evidenziato che delle
80.000 domande di deindicizzazione ricevute, ne erano state accolte la metà (51,5%). Questo dato offre la misura di come il gestore del motore, diversamente da quanto teorizzato da
alcuni studiosi102, non abbia riconosciuto tout court ai richiedenti un diritto al delisting ipso
iure, ma conformemente ai dettami della Corte, eserciti di volta in volta un potere di contemperamento discrezionale tra diritto alla deindicizzazione e interesse pubblico alla circolazione
dell’informazione. Tale bilanciamento, tuttavia, si presta a valutazioni delicate, che non possono essere lasciate alla discrezionalità del privato.
La difesa di Google dinanzi alla Commissione francese si concentrava essenzialmente su due argomenti che opponevano la violazione sproporzionata:
1)
del principio del diritto internazionale di cortesia103 e l’ingerenza sulla
sovranità degli Stati causata dagli effetti extraterritoriali;
2)
della libertà di espressione e di informazione e in particolare dell’art.
11 della Carta di Nizza.
Contro il primo argomento, la Commissione aveva rilevato che quando una richiesta
di deindicizzazione è soddisfatta, deve necessariamente riferirsi all'intero motore di ricerca,
indipendentemente dalle terminazioni utilizzate. Quanto un diritto è applicabile, deve essere
efficace senza restrizioni sull'intero trattamento, tanto più se dovesse porsi in conflitto con i
diritti stranieri104.
La CNIL aveva altresì confutato il secondo argomento, affermando che la deindicizzazione non comporta alcuna cancellazione dei contenuti su Internet, i quali possono essere
raggiunti attraverso altri strumenti di ricerca o mediante la diffusione dell’indirizzo specifico
del sito web originale contenente le informazioni che il reclamante vorrebbe che siano dimenticate.
Faceva notare come una decisione di deindicizzazione intervenisse solo al termine di
un “controllo di proporzionalità” inteso a preservare il rigoroso equilibrio tra, da un lato, il ri-

101

Supra, nota 48.
F. PIZZETTI, op. cit., 272.
103 A. K. WOODS, Litigating Data Sovereignty, in Yale L.J.128, (2018), 332 ss..
104 Così la CNIL nella Délibération n. 2016-054 du 10 mars 2016: «Le droit au déréférencement, dérivé
des droits d’opposition et de suppression des données, est attaché à la personne. Lorsqu’il trouve à s’appliquer, il
doit être effectif sans restriction sur l’ensemble du traitement, quand bien même il serait susceptible d’entrer en
conflit avec des droits étrangers».
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spetto dei diritti della vita privata e la protezione dei dati personali delle persone e, dall'altro,
l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni, in particolare in ragione del ruolo svolto
nella vita pubblica dal richiedente105.
L’Autorità di controllo francese non si era fermata qui. Aveva valutato anche la proposta complementare di un cosiddetto «blocco geografico»106, formulata proprio da Google
seppure dopo la scadenza del termine fissato nella diffida, consistente nel sopprimere la
possibilità di accedere, da un indirizzo IP localizzato nello Stato di residenza dell’interessato,
ai risultati controversi.
La Commissione l’aveva ritenuta però insufficiente107 perché solo una rimozione su
scala globale sarebbe atta a consentire la conformità agli imperativi di efficienza, completezza, efficacia e non elusione richiesti dalla decisione Google Spain.
In particolare, al fine di rafforzare la sua posizione sulle misure di blocco geografico
discussa, la CNIL aveva anche individuato diverse soluzioni tecniche in grado di aggirare
con una certa facilità la misura del filtro, proposta dal motore di ricerca consentendo all'utente di scegliere l'origine geografica del suo indirizzo IP, ad esempio con l'uso di una VPN.
Oltre a ciò, aveva osservato come il fatto che qualsiasi utente di Internet situato al di
fuori del territorio francese ed europeo fosse escluso dalla misura del filtraggio e potesse
continuare ad avere accesso alle informazioni dedotte interrogando le estensioni non europee del motore di ricerca. Ciò limitava fortemente l’effettività del diritto alla protezione dei dati
personali che non dovrebbe variare a seconda della geolocalizzazione del destinatario dei
dati.
A tal riguardo, faceva notare che il diritto europeo, come il diritto nazionale, prevede
che l'interessato possa esercitare il suo diritto di controllo sul trattamento dei dati, senza che
le possibili differenze tra i destinatari abbiano alcun impatto.
Invero, questa misura aggiuntiva proposta dal motore di ricerca non avrebbe consentito di raggiungere l'obiettivo della direttiva, e come ricordato dalla Corte di Giustizia stessa,
di permettere ai cittadini europei di beneficiare di una protezione efficace e completa dei loro
diritti fondamentali, né alla Commissione francese di assicurare il rispetto delle richieste di
deindicizzazione presentate dai cittadini francesi.
Al contrario, solo una misura applicabile a tutte le elaborazioni relative ai motori di ricerca, indipendentemente dalle estensioni ricercate e dall'origine geografica del ricercatore,

Così la CNIL nella Délibération n. 2016-054 du 10 mars 2016: «D’autre part, la décision de déréférencer n’est prise, comme le précise la Cour de justice, que si les conditions d’application des droits d’opposition
(soumis à la preuve d’un intérêt légitime) ou de suppression (conditionné notamment à la démonstration du caractère obsolète, incomplet ou erroné de l’information litigieuse) sont réunies. Elle intervient ainsi à l’issue d’un
contrôle de proportionnalité destiné à préserver le strict équilibre entre, d’une part, le respect des droits à la vie
privée et à la protection des données personnelles des personnes et, d’autre part, l’intérêt du public à accéder à
l’information, notamment en cas de rôle joué dans la vie publique par le demandeur».
106 Noto come geoblocking.
107 Così la CNIL nella Délibération n. 2016-054 du 10 mars 2016 : «Le critère de la localisation de
l’adresse IP, qui fait varier la protection accordée à un résident européen en fonction de l’origine géographique de
celui qui interroge le moteur de recherche, n’est par principe pas satisfaisant en ce que, d’une part, l’information
déréférencée demeure consultable par tout internaute situé en dehors du territoire concerné par la mesure de
filtrage et, d’autre part, qu’un contournement de cette mesure par les utilisateurs concernés demeure possible».
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sarebbe stata legalmente in grado di soddisfare i requisiti di protezione come indicati dalla
CGUE e dal parere citato dell’European Data Protection Board.
Alla base della sua difesa il gestore del motore di ricerca riproponeva la tesi secondo
cui la sanzione era stata costruita su un’interpretazione erronea delle disposizioni della direttiva 95/46, le quali non comportano necessariamente che i link controversi debbano essere
soppressi, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio del suo motore di ricerca.
Google, messo dunque alle strette da un’Autorità di Controllo nazionale, contestava
la fondatezza dell’ingiunzione della Commissione dinanzi al Conseil d’État e gli chiedeva di
annullare la decisione della CNIL.
Il Conseil d’État, dal suo canto, per decidere la causa, considerate le difficoltà interpretative sollevate dalle argomentazioni in discussione, sospendeva il procedimento e sollevava una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art.
267 TFUE sull’interpretazione della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
in particolare dei diritti di cancellazione e congelamento dei dati personali di cui all’articolo
12, lettera b) e il diritto di opposizione al loro trattamento di cui all’articolo 14, primo comma,
lettera a), della dir. 95/46/CE.

5. (segue): Le tre questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État e il reasoning
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La questione principalmente esaminata qui coincide con la domanda pregiudiziale e
verte sulla delimitazione della portata territoriale del right to de-referencing, affidata alla Corte, chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del diritto.
In dettaglio, il Conseil d’État investito da Google, al fine di decidere sulla fondatezza
dell’ingiunzione della Commissione francese, sollevava tre questioni interpretative alla
CGUE. Specificamente, il giudice del rinvio le chiedeva:
1)
Se il diritto alla deindicizzazione, come sancito dalla Corte nella sentenza Google Spain, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore
di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguirla
su tutti i nomi di dominio del suo motore, affinché i link controversi non appaiano più
– indipendentemente dal luogo a partire dal quale viene effettuata la ricerca avviata
sul nome del richiedente – e ciò anche al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva (su scala globale).
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto alla deindicizzazione debba essere interpretato nel senso che tale gestore sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi sul nome di dominio corrispondente allo Stato
in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda o, più in generale, sui nomi di dominio
del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti
gli Stati Membri (su scala europea, rectius su tutto il territorio degli SM).
3)
Se il diritto alla deindicizzazione debba essere interpretato nel senso
che il gestore di un motore di ricerca è tenuto a sopprimere, con la cosiddetta tecni-
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ca del “blocco geografico” (a partire da un indirizzo IP geolocalizzato in uno SM), i risultati controversi indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente di Internet che effettua la ricerca.
La Corte anticipava108 in apertura che avrebbe esaminato le questioni sollevate tanto
alla luce della direttiva 95/46/CE applicabile ratione temporis ai fatti contestati, sotto la vigenza della quale erano state rinviate le tre questioni, quanto del Regolamento 2016/679
(GDPR) che l’aveva abrogata per garantire che le sue risposte potessero essere, in ogni caso, utili al giudice del rinvio109. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata ad assicurare l’uniforme applicazione del diritto europeo negli SM e ad affermare la propria funzione
di nomofilachia, poneva a corredo della sua pronuncia uno strumento almeno in apparenza
più forte della direttiva e cioè il GDPR, intervenuto appunto nelle more del procedimento discusso in questa sede.
Difatti, mentre la direttiva entrava in vigore in un momento di transizione
dall’analogico al digitale per cui non poteva tenere conto delle caratteristiche di Internet e dei
motori di ricerca, il Regolamento, invece, seppure adottato all’esito di un travagliato iter legislativo avrebbe quantomeno dovuto raccogliere il magmatico diritto giurisprudenziale110.
I giudici europei decidevano di trattare le questioni congiuntamente.
In sintesi, la Corte, premesso che tanto la direttiva quanto il Regolamento consentono
agli interessati di far valere il loro diritto alla deindicizzazione nei confronti del motore di ricerca che ha uno o più stabilimenti nel territorio dell’Unione – indipendentemente dal fatto
che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione – non riconosceva la portata extraeuropea del diritto.
A detta dei giudici, il gestore del motore di ricerca è tenuto a effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni corrispondenti a
tutti gli Stati Membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di
Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.
Il reasoning della Corte si è articolato nei seguenti tre blocchi, nei quali la Corte ha
statuito che:
(a) molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto111. Ha aggiunto che il diritto alla protezione dei dati
personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionali-

108

Punto 41 sentenza CGUE C-507/17.
F. FRIGERIO, La Corte di Giustizia, 5 anni dopo Google Spain, limita l’estensione del diritto all’oblio
all’Unione Europea, in Filodiritto, 30 settembre 2019.
110 F. PATRONI GRIFFI, La funzione nomofilattica: profili interni e sovranazionali (Relazione al 63° Convegno di Varenna, 23 settembre 2017), in www.giustizia-amministrativa, 7, cit.
111 Punto 59 sent. CGUE C-507/17.
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tà112. L’esito del bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto
all’informazione può variare molto nel mondo e seppure il legislatore europeo abbia riconosciuto la prevalenza del primo sul secondo, non lo ha fatto in riferimento alla portata territoriale né il diritto dell’Unione prevede attualmente strumenti e meccanismi di cooperazione
siffatti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell’Unione. Da ciò la
Corte fa derivare che l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni può variare da
uno Stato membro all’altro, cosicché il risultato del bilanciamento da realizzare non è necessariamente identico per tutti gli Stati membri, tanto più se spetta a essi prevedere, in particolare per il trattamento a fini esclusivamente giornalistici o di espressione artistica o letteraria,
le esenzioni e le deroghe necessarie per conciliare tali diritti con la libertà di informazione113.
(b) È compito del gestore del motore di ricerca adottare misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Tali
misure devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche e avere l’effetto di impedire agli utenti
di Internet negli Stati membri di avere accesso ai link in questione o, perlomeno, di scoraggiarli. Rimanda così al giudice del rinvio il compito di verificare se le misure adottate o proposte da Google soddisfino tali esigenze. In riferimento a questo blocco argomentativo, lo stesso Avvocato Generale Szpunar aveva esaminato e discusso in maniera formalistica la misura del geoblocking, una tecnologia che concentrandosi sull'indirizzo del protocollo Internet e
su altre tracce digitali consente di dedurre la posizione geografica dell’utente ed è in grado di
limitare l'accesso ai contenuti “bloccati”. Era rimasto tuttavia vago su come attuare concretamente la tecnologica in discussione, considerato anche che non è escluso, ma al contrario
presumibile che gli utenti all'interno dell'UE, implementando facilmente reti private virtuali e
altri strumenti di anonimizzazione, aggirino il sistema dell'azienda per identificare la posizione dell'utente, e così raggiungano i contenuti “oscurati”.
(c) Non sussistendo neppure un divieto di deindicizzazione su scala globale,
un’Autorità di Controllo o un’Autorità Giudiziaria di uno Stato membro resta competente a
effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali un
bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al
termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di
effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore.
Dopo ben 54 punti, la Corte pur riconoscendo che «è vero che una deindicizzazione
effettuata su tutte le versioni di un motore di ricerca è idonea a soddisfare pienamente tale
obiettivo (garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in tutta l’Unione)»114 e
che Internet «è una rete globale senza frontiere e i motori di ricerca conferiscono ubiquità
alle informazioni e ai link contenuti in un elenco di risultati», sul punto di trarre le automatiche
conclusioni, ha frenato e faticosamente precisato che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto.
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Punto 60 sent. CGUE C-507/17.
La Corte richiama l’articolo 9 della direttiva 95/46 e l’articolo 85 del regolamento 2016/679.
114 Punto 55 della sent. CGUE C-507/17.
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Ha sottolineato che «l'interesse del pubblico per l'accesso alle informazioni può variare, anche all'interno dell'Unione, da uno Stato membro all'altro»115 tanto più che, ai sensi
dell’articolo 9 della direttiva 95/46 e dell’articolo 85 del GDPR, spetta agli Stati membri prevedere, in particolare per il trattamento a fini esclusivamente giornalistici o di espressione
artistica o letteraria, le esenzioni e le deroghe necessarie per conciliare tali diritti con la libertà di informazione, senza fornire gli orientamenti richiesti dalla sua missione e dal suo mandato116.
Nonostante la stessa abbia evidenziato come in un mondo globalizzato l’accesso da
parte degli utenti di Internet, in particolare quelli localizzati al di fuori dell’Unione,
all’indicizzazione di un link, possa produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona il cui
centro di interessi si trova nell’Unione, ha frettolosamente concluso, in contrasto con quanto
rilevato dall’European Data Protection Board117 che le Autorità di Controllo nazionali non
possono far valere i diritti al di fuori del territorio dell'UE118.

6. Alcune riflessioni a margine della sentenza
Nel 2014 nel caso Google Spain, a cui la sentenza C-507/17 si rifà, la CGUE ha accelerato e intrecciato l’interpretazione di diverse norme europee.
In primis, ha stabilito la prevalenza del diritto alla deindicizzazione «sia sull’interesse
economico del gestore del motore di ricerca sia sull’interesse del pubblico di accedere
all’informazione»119, utilizzando come parametro interpretativo il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, riconosciuto dall’art. 16 del TFUE, dall’art. 8 della CEDU e dagli
articoli 7 e 8 della Carta di Nizza.
A tal fine, ha interpretato estensivamente le operazioni di trattamento, qualificando
l’attività dei motori di ricerca come “trattamento di dati personali”120, e il requisito riferito al
principio di stabilimento121. La Corte ha legato cioè il concetto di stabilimento non al luogo
dove il trattamento è concretamente effettuato ma a quello dove il trattamento esplica i suoi
effetti, anticipando122, in via giurisprudenziale il criterio codificato dall’art. 3, par. 1 del GDPR
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Punto 67 della sent. CGUE C-507/17.
O. J. GSTREIN, The Judgment that will be forgotten. How the ECJ Missed an Opportunity in Google vs
CNIL (C-507/17), in Verfassungsblog.de, 25 September 2019, 5, dove si legge «The court has failed to recognize
its own mission and mandate».
117 WP 225, 3.
118 Punti 64 e 65 della sent. CGUE C-507/17.
119 Punto 4 dispositivo sentenza CGUE C-131/12.
120 Ai sensi dell’art. 2, lettera d) della direttiva 95/46 CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre del
1995, ora trasposti nell’art. 4, n. 2 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) che ha abrogato la direttiva
95/46/CE. Alla luce di ciò costituisce trattamento di dati personali l’attività «consistente nel trovare informazioni
pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente
e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet».
121 Previsto dall’art. 4 paragrafo 1 della Direttiva, lett. a).
122 Parla di «accelerazione giurisprudenziale di Lussemburgo che ha anticipato la confezione della regola europea» O. POLLICINO, op. cit., 25.
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che prevede che le norme del Regolamento si applichino al trattamento dei dati personali
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.
In secundis ha identificato Google come “Responsabile del trattamento” (rectius Tito123
lare) , superando la linea argomentativa parziale del parere n. 148 del WP29124, che aveva
escluso che il gestore del motore di ricerca fosse responsabile nel trattamento consistente
nell’indicizzazione e messa a disposizione degli utenti dei dati personali riferiti a singoli interessati raccolti sulla rete125.
La Corte in quella sede ha compiuto molteplici slanci interpretativi.
Con la sentenza C-507/17 del 24 settembre, invece, lo stesso organo, ma in una
composizione diversa di giudici, animato dalla volontà di arginare i problemi che la decisione
Google Spain aveva lasciato irrisolti o non compiutamente definiti, ha evidenziato la problematicità dell’applicazione extraterritoriale del right to de-referencing e come l'attuazione globale di tale diritto, in definitiva, avrebbe potuto portare alla restrizione di altri diritti quale quello all’informazione, traducendosi in una maggiore censura in Europa e potenzialmente in altre regioni del mondo.
Tuttavia, anziché sopperire alle mancanze della Google Spain, per esempio, definendo il nucleo essenziale dei diritti ed enunciando criteri chiari per il corretto bilanciamento,
sembra abbia voluto invertire il senso di marcia della precedente pronuncia confinando il diritto all’indicizzazione al territorio degli SM per dare prevalenza al diritto di informazione. Ma
anche in questa ipotesi avrebbe fatto bene a indicare l’identità essenziale dei diritti, specificando quando l’uno retrocede per dare posto all’altro.
In altri termini, rispondendo restrittivamente alla domanda sull’efficacia territoriale e
cioè limitando la portata alla residenza geografica dei cittadini europei, la Corte, ad avviso di
chi scrive, ha tentato di correggere l’errore di affidamento a Google di valutazioni di bilanciamento così delicate, suscettibili di comprimere irragionevolmente e senza le dovute garanzie libertà fondamentali. Ha ripensato all’ordine fissato nella precedente pronuncia e seppure abbia ricordato126 quasi vagheggiandola, la prevalenza del diritto alla protezione dei dati
personali di cui alla sentenza Google Spain è giunta a conclusioni opposte.
Ne è risultato che la Grande Camera ha perso per la seconda volta l’occasione di definire dove finisce il potere di autodeterminazione informativa dell'individuo nella dimensione
digitale e come l'interesse sociale alla libertà di espressione e all'accesso alle informazioni
possa essere garantito su un terreno di gioco a-territoriale. Posto che una «dimensione relativa assiste ogni diritto»127 avrebbe dovuto indicare come si compone e si scompone di volta
in volta il potere di controllo sui propri dati in ragione della libertà di espressione.
Ha così lasciato aperti i nodi irrisolti della sentenza Google Spain e ne ha aggiunti
degli altri.

123
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Ai sensi del medesimo art. 2 lettera d), ora art. 4, n. 8 GDPR, cui si collegano una serie di obblighi.
Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca 4 aprile 2008 - WP

148.
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Al punto 4.2.2 della WP 148.
Punto 45 della sent. CGUE C-507/17.
127 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 99.
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In merito al nocciolo duro e al bilanciamento, forse preoccupata dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha lasciato in sospeso l’interrogativo relativo alla determinazione dei criteri che debbono presiedere al giusto bilanciamento, tralasciando il principio dell’effetto utile, corroborato da quello di economia processuale, che avrebbe invece
legittimato la deviazione dal principio di corrispondenza.
Se la Carta di Nizza e più in generale il diritto dell’Unione, non è più ordine parallelo,
ma integrativo di quello statale, essi concorrono a fissare una chiara ladder of interventation128.
L’acquisizione del diritto alla deindicizzazione alla categoria dei diritti inviolabili129 di
cui all’art. 2 Cost. e degli artt. 7 e 8 della Carta impone di individuare un significato giuridico
minimo che anche per il legislatore di revisione costituzionale e per quello comunitario, significa intangibilità del nocciolo duro dei diritti130.
In più, ha attributo a Google ancora un altro “potere” e cioè ha stabilito che «è compito, inoltre, del gestore del motore di ricerca adottare, se necessario, misure sufficientemente
efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Tali
misure devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche e avere l’effetto di impedire agli utenti
di Internet negli Stati membri di avere accesso ai link in questione a partire da una ricerca
effettuata sulla base del nome di tale persona o, perlomeno, di scoraggiare seriamente tali
utenti»131.
Neanche qui però i giudici hanno elaborato, indicato o suggerito i criteri su come dovrebbero tecnicamente fare tali gestori, rimandando al giudice del rinvio ancora una volta il
compito di verificare se le misure adottate o proposte da Google soddisfino tali esigenze132.
È quasi imbarazzante leggere le reali preoccupazioni dell’Avvocato Generale che ha,
in primo luogo, paventato il pericolo che le Autorità dell'UE siano sopraffatte dal controllo
dell’applicazione globale del diritto; in secondo luogo la possibile interferenza con il diritto
all'informazione di cittadini extra-europei, legate agli effetti dirompenti che avrebbe potuto
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Corte Cost. nn. 349 e 348 del 2007; 311 e 317 del 2009; 227 del 2010, reperibili nel sito istituzionale
della Corte: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do. In dottrina: F. DONATI, La CEDU nel sistema
italiano delle fonti del diritto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, in.
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=82&Itemid=56 ; E. PISTOIA, Una nuova pronuncia della Corte Costituzionale sui rapporti tra diritto nazionale e diritto europeo, in Riv.
dir. internaz., 2011, 1, 79 ss.; A. PACE, La sentenza Granital, ventitré anni dopo, Relazione al seminario su “Diritto
comunitario e diritto interno”, tenuto presso la Corte costituzionale il 20 aprile 2007; R. MASTROIANNI, Conflitti tra
norme interne e norme comunitarie non dotate di efficacia diretta: il ruolo della Corte costituzionale, in Dir. Un.
Eur., 2007, 03, 585; R. CALVANO, Una nuova (ed ottima) decisione in tema di mandato d’arresto europeo ed un
vecchia
obiezione,
nota
a
sentenza
n.
227
del
2010,
in
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/una-nuova-ed-ottima-decisione-tema-di-mandatodarresto-europeo-ed-un-vecchia; T. GIUPPONI, Corte costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti allargati”:
che
tutto
cambi
perché
tutto
rimanga
uguale?
in
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_search&Itemid=2&searchword=Corte+costituzionale
%2C+obblighi+internazionali&submit=Cerca&searchphrase=exact.
129 A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili (voce), in Enciclopedia Giuridica, vol. XI, Roma, 1989, 3-4.
130 G. DE MINICO, Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Giappichelli, Torino, 2016, 46-47; S. POLIMENE, Controlimiti e identità costituzionale nazionale, 329 ss..
131 Punto 70 della sent. CGUE C-507/17.
132 Punto 71 della sent. CGUE C-507/17.

RIVISTA AIC

680

avere una sentenza che avesse riconosciuto la portata extraterritoriale del diritto alla deindicizzazione.
Allora sembrerebbe più che la Corte sul punto di esercitare il suo ruolo ne abbia avuto paura133 e, come ha osservato qualcuno, anziché guardare ai suoi figli134 abbia guardato
altrove.
È palesemente sintomatico del contesto sociopolitico il fatto che cinque anni prima la
Corte si sia opposta con fermezza alle conclusioni dell’Avvocato Generale, e anche alle interpretazioni offerte dall’EDPB e invece cinque anni dopo, nella sentenza C-507/17, abbia
aderito alle argomentazioni di “chiusura territoriale” di Maciej Szpunar.
In altre parole, mentre in passato la Corte opponendosi appunto alla Conclusioni
dell’Avvocato Generale si scontrava persino con le linee guida dei Garanti Europei e le superava in chiave innovativa; diversamente, nella C-507/17 oltre ad aderire alle discutibili argomentazioni dell’Avvocato Generale faceva un passo indietro rispetto ai chiarimenti dati in
senso estensivo dall’EDPB già nel 2014.
L'Avvocato Generale Szpunar nelle sue Conclusioni affermava che «se un’autorità
all'interno dell'Unione potesse ordinare una deindicizzazione in tutto il mondo, un segnale
fatale verrebbe inviato a paesi terzi, che potrebbero anche ordinare una deindicizzazione in
base alle proprie leggi»135.
Ed è proprio qui che si sarebbe dovuta innestare la definizione di quello zoccolo duro
intangibile dei diritti in conflitto o quantomeno delle linee portanti dello stesso.
A ciò si aggiunga che i giudici hanno sostenuto che le autorità nazionali per la protezione dei dati dovrebbero impegnarsi in un dialogo e in una cooperazione per risolvere la
questione136, ma loro stessi non hanno tenuto conto del lavoro dell’EDPB che suggeriva
un’applicazione extraterritoriale del diritto in discussione (deindicizzazione).
Nella prima sentenza (Google Spain) la Corte ha voluto affermare la sovranità su entità economiche che operano all’interno dello spazio europeo attraverso Internet e «la supremazia giudiziale su temi del più alto livello politico, come la politica internazionale»137.
Nella seconda (C-507/17) ha ritirato tutto.
A separare temporalmente le due sentenze è un sistema geo-politico oggi più indulgente nei confronti dei Big della Rete. E allora le separa un diverso approccio di “cortesia”
con i giganti della rete.
In questo senso, sembrerebbe che la limitazione al territorio dell'Unione europea del
diritto all'oblio sia stata l'unica posizione politicamente giustificabile dalla Corte con gli Stati
terzi e anche con le organizzazioni della società civile138.
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O. J. GSTREIN, op. cit., 3, dove afferma: «The court has become afraid of its own power».
Ivi, 4 dove l’autore afferma «In this judgment the ECJ is abandoning its own child».
135 Punto 61 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-507/17.
136 Punti 68 e 69 della sent. CGUE C-507/17.
137 ZENO ZENCOVICH, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione, in G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale
dei dati personali. Dai “safe harbour principles” al “privacy shield”, Tre-Press, Roma, 2016, 9 cit..
138 Nel contesto di questo caso sono state ascoltate anche diverse associazioni il cui scopo è stata la difesa di una Internet libera, come la Fondazione per la libertà di stampa o Internet Freedom Foundation.
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Una simile lettura delineerebbe una difesa giuridica a una posizione politica, più che
una interpretazione coerente e continua rispetto alla precedente decisione della Corte.
Il principio di cortesia internazionale è chiamato in causa da Google come se esso
fosse uno Stato a sé stante quasi riconoscendo apertamente che la sua autonomia privata si
è oramai trasformata in sovranità139 e in nome di quella sovranità esige l’altolà dell’Europa.
Il rischio dell’accoglimento del principio come voluto dal gestore del motore di ricerca
rischia di tradursi, proprio nella “cortesia” alle finanze e al potere dei “new Governors” nonché nella materializzazione della «conceptualization of online platforms as Governors»140.
Al contrario, la massima applicazione del principio di cortesia sopra richiamato quando sorge una questione di rilevanza transnazionale – proprio all’inverso di quello che sostiene Google – richiede che una qualche regola venga applicata e cioè se non quella europea,
quella dello stato sovrano terzo141. Da qui deriva la necessità fondamentale che i diritti e le
libertà, normalmente protetti dalle costituzioni nazionali, ricevano una protezione universale
indipendentemente dai confini territoriali, in conformità con la natura aterritoriale di Internet:
«the existence of a territorial location may not be relevant. It can therefore be argued that the
same framework applies to rights and liberties wherever they are exercised. Their nature or
scope does not change when they move to the virtual world of the Internet, nor do they become any less fundamental»142.
Tutt’al più si potrebbe pensare a una procedura simile a quella dell’istituto di positive
143
comity in materia antitrust. Tale istituto permetterebbe di riconoscere su scala globale i
diritti fondamentali.
Considerato che questi diritti non sono mai a somma zero perché ogni avanzamento
sul campo di gioco di un diritto o di una libertà comporta una retrocessione in quello di un
altro diritto o di un’altra libertà144, il punto cruciale sta nel garantirne effettiva tutela145. E come
farlo se non tracciando di volta in volta il nocciolo duro del diritto, esigendo che esplichi i suoi
effetti sul territorio globale. Sarebbe paradossale assistere a un accrescimento complessivo
di diritti di sempre nuova generazione, e parallelamente al loro indebolimento con il rischio
che siano universalizzati e planetari146 solo sulla carta o nelle parole.

139 Si cita la prof. Finocchiaro nell’intervista su DIMT.it in G. FINOCCHIARO, La nuova sovranità privata e
l'ambivalenza del dato personale. Intervista a Giusella Finocchiaro, in DIMT.it, 3 dicembre 2019.
140 K. KLONICH, The new Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech, 131
in Harv. Law Review, 1598, 2018, 1662-64.
141 Si traduce il pensiero di Woods «When the litigated dispute is transnational, comity often calls for accomodating another sovereign’s extraterritorial regulations»: K. WOODS, op. cit., 339, cit..
142 G. DE MINICO, Towards an Internet Bill of Rights, in Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, in Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 37, no. 15, 2015, 18,
cit..
143 Ciascuna parte può invitare l'altra parte ad adottare, sulla base della legislazione di quest'ultima, gli
opportuni provvedimenti nei confronti dei comportamenti anticoncorrenziali praticati nel proprio territorio e che
incidono su interessi importanti della parte che li sollecita.
144 R. BIN, I diritti di chi non consuma, in www.forumcostituzionale.it, 2007, 1.
145 A. CELOTTO, I “non” diritti al tempo di internet, in Diritto di Internet, 2/2019, 238.
146 P. COSTA, Diritti fondamentali (storia), in Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, 407 ss.; P. RIDOLA, Diritti
costituzionali, in Enc. giur., Milano, 2007, 5 ss.
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In chiusura, la Corte ha lasciato la porta aperta e ha dato un colpo al cerchio e l’altro
alla botte rilevando che il diritto dell’Unione, pur se non impone, allo stato attuale, che la
deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure
lo vieta. Dà e riprende indietro; qui diversamente dai diritti, il cui bilanciamento non è a somma zero ma costa sacrifici, il dire e non negare della Corte è chiaramente a somma zero.
In più, ha declinato ogni responsabilità nel momento in cui ha dichiarato che
un’Autorità di Controllo o Giudiziaria di uno Stato Membro possa effettuare, conformemente
agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali un bilanciamento tra i due diritti in
gioco e successivamente richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le sue versioni.
La Corte così facendo nega gran parte dei risultati raggiunti dal processo di armonizzazione del quadro di protezione dei dati dell'UE negli ultimi decenni147 e restituisce – in senso completamente contrario agli spazi di manovra comunque offerti dal GDPR – il potere della regolamentazione agli Stati Membri. Proprio nel momento in cui sul panorama internazionale si affacciano i big player che trangugiano dati e informazioni in ogni settore: da quello
sanitario148 a quello informativo fino alla domotica e in cui è più alta la domanda di regole
chiare, la Grande Camera lavit manus coram populo e passa la parola alle singole nazioni.

7. La rilevanza transnazionale dei diritti fondamentali sanciti dai Bill of Rights
Seppure il GDPR abbia visto un iter di approvazione lungo e travagliato, ha raccolto quantomeno le basi per regolamentare l’esercizio dei diritti contro i giganti della Rete.
In questo senso l'articolo 3 del GDPR avrebbe avuto tutte le carte in regola per essere flesso verso l’alto. Esso infatti ha ingenerato nei cittadini europei l'aspettativa dell'applicabilità universale dei diritti individuali, anche se il legislatore europeo ha lasciato aperto il modo in cui il Regolamento dovrebbe essere applicato al di fuori dell'UE.
La chiave di lettura del «contesto delle attività» l’ha offerta proprio il giudice europeo
nella sentenza Google Spain (interpretando l’art. 4, par. 1 lett. a) prima della entrata in vigore
del Regolamento Europeo 2016/679149. Se il trattamento nel contesto delle attività di uno
stabilimento del responsabile dell’Unione determina la piena applicazione del menzionato
Regolamento a quel responsabile, a prescindere dal luogo in cui avviene il trattamento, allora parimenti i diritti esercitati in virtù del Regolamento esplicano i loro effetti a prescindere dal
territorio in cui avviene il trattamento.

147 Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications, Marine and Natural Resources and Others
and Kärntner Landesregierung and Others, Joined Cases C-293/12 and C-594/12, of April, 8, 2014.
148 Si pensi solo per esempio all’annuncio del Wall Street Journal della notizia di una raccolta indiscriminata da parte di Google di dati personali di informazioni sanitarie di milioni di cittadini americani a loro insaputa
per sviluppare progetti di Intelligenza Artificiale, in R. COPELAND, Google’s ‘Project Nightingale’ Gathers Personal
Health Data on Millions of Americans, in WSJ.com, 11 novembre 2019.
149 La principale novità del dettato normativo sta nell’inclusione del processor nel precetto.
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In quella sentenza i giudici hanno fornito uno schema di riferimento. In particolare,
hanno chiarito che la semplice «direzione» dell’offerta di beni e servizi è attratta nella sfera di
applicazione della disciplina europea. Deve, in altre parole, trattarsi di intenzionale direzione
alla commercializzazione verso il mercato europeo. La localizzazione geografica degli interessati non va intesa nel senso che essi devono risiedere nel territorio UE ma essere presenti, non essendo neppure rilevante la nazionalità o la cittadinanza.
La Corte allora già evidenziava come nella previgente direttiva il legislatore dell'Unione intendeva impedire che una persona fosse esclusa dalla protezione e che tale protezione
potesse essere elusa150. Esimere il motore di ricerca dagli obblighi e dalle garanzie previsti
dalla normativa europea, se da un lato comprometterebbe l'efficacia di tale motore di ricerca,
dall’altra la protezione efficace e completa dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche che intende proteggere151.
In sintesi, vincolare l’applicabilità di un diritto fondamentale ai confini europei rischia
di intaccare l’effettività del diritto152. La Corte senza troppa fatica avrebbe potuto riconoscere
una «reasonable expectation of universal applicability of individual rights»153 proprio nell’art.
3 del GDPR o quanto meno partendo dalle Linee Guida dell’EDPB citate e approcciarsi alla
questione da una prospettiva universale, più incline alla natura di Internet154; con l’occasione
sviluppare uno standard per un approccio internazionale comune, nonché diventare un terreno privilegiato di studio delle dinamiche del c.d. judicial dialogue cui avrebbero potuto rivolgersi gli altri Paesi, come già sembra avvenuto in Canada.
Qui la Corte Suprema guardando all’esperienza europea (Google Spain) ha stabilito
che quando si ha a che fare con Internet il test di bilanciamento prima di emettere
un’ingiunzione deve tenere pienamente conto della sua inevitabile portata extraterritoriale:
«Where it is necessary to ensure the injunction’s effectiveness, a court can grant an injunction enjoining conduct anywhere in the world. The problem in this case is occurring online
and globally. The Internet has no borders its natural habitat is global. The only way to ensure

150

Punto 54 della sent. CGUE C-131/12.
Punto 58 della sent. CGUE C-131/12.
152 Per un approfondimento su Internet come realtà a-territoriale e quindi non soggetta a sovranità statale seppure nel contesto della decisione della CGUE nel caso Schrems cfr.: G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a
cura di), La protezione transnazionale dei dati personali, Dai “safe harbour principles” al “privacy shield”, 10 ss. e
T.S. WU, Cyberspace Sovereignty? The Internet and the International System, 10 Harv. J. L.&Tech., 647 (1997);
W. HEINTSCHEL VON HEINEGG, Legal Implications of Territorial Sovereignty in Cyberspace, in C. CZOSSECK, R. OTTIS, K. ZIOLKOWSKY (a cura di), 4th International Conference on Cyber Conflict, 2012 NATO CCD COE Publications, 9 ss.; K. ZIOLKOWSI, General Principles of International Law as Applicable in Cyberspace, in K. ZIOLKOWSI (a
cura di), Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace, in International Law, International Relations and
Diplomacy, NATO CCD COE Publication, Tallinn 2013, 135, 162 ss.. Per un approfondimento su Internet come
luogo atemporale ed extraterritoriale di esercizio delle libertà fondamentali s veda G. DE MINICO, Diritti Regole
Internet, in costituzionalismo.it, fascicolo 2/2011, 2 ss..
153 O. J. GSTREIN, op. cit., 3, cit.
154 D. ERDOS – K. GARSTKA, The 'Right to be Forgotten' Online within G20 Statutory Data Protection
Frameworks, in University of Cambridge Faculty of Law Research Paper, no. 31/2019, 5; G. DE MINICO, Towards
an Internet Bill of Rights, cit., 3.
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that the interlocutory injunction attained its objective was to have it apply where Google operates—globally»155.
Il diritto alla deindicizzazione non è un concetto europeo. Il Sud America, il sud Afri156
ca , l’Argentina157, il Brasile158, il Canada159, il Colombia, il Cile, Israele, il Perù, il Messico, il
Kenya, la Russia, il Giappone e l’Indonesia hanno avuto sviluppi significativi sulla stessa
questione che precedono in parte la sentenza della Corte di giustizia europea160. Inoltre, una
sentenza del 2018 della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo invita a riflettere sul
fatto che il concetto di deindicizzazione sia rilevante non solo per gli Stati membri dell'UE,
ma anche per Stati come la Svizzera o la Turchia. Anche prima della sentenza summenzionata, relativa in particolare al delisting, la Corte di Strasburgo ha prodotto una notevole quantità di giurisprudenza relativa al tema in esame161.
Volgendo lo sguardo al panorama internazionale è evidente come l’efficacia orizzontale162 dei diritti fondamentali sanciti dai bills of rights, nati anche dietro impulso della società
civile, sia stata affrontata in diversi ordinamenti anche fuori dall’Europa163. Una simile penetrazione a livello planetario delle garanzie costituzionali nelle dinamiche interne permetterebbe di tradurre i diritti fondamentali in istanze azionabili. Soprattutto se il perno intorno al quale ruotano i diritti in discussione è quello della dignità umana, centro del costituzionalismo
europeo164, che ha costituito la barriera per regimi totalitari fisici e ben può costituire l’unica
barriera in grado di opporsi all’affermazione di possibili regimi autoritari da parte dei nuovi
poteri economici forti.
Il metodo bottom to the top è alla base della dialettica tra le libertà e il potere costituito e va verso la ricerca di una misura di equilibrio che sappia cogliere luci e ombre della rivoluzione digitale del nostro tempo165.
Le istanze nazionali hanno dato origine a un mosaico giuridico frammentato e irregolare. Ciò sottolinea ulteriormente la necessità di regolamenti generali che si estendono oltre i
confini nazionali e gli interessi prevalenti in un dato momento. Tutte le questioni relative a
Internet non possono essere lasciate alla mano invisibile di uno sviluppo tecnologico orienta-
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Google Inc. v. Equustek Sols. Inc., [2017] 1 S.C.R. 824, 827 (Can.).
Costituzione ad interim del 1993 e poi la Costituzione finale del 1996.
157 M. J. KELLI – D. SATOLA, The right to be forgotten, vo. 2017, no. 1, passim.
158 S. BRANCO, Memória e esquecimento na internet, Arquipélago Editorial, 16 novembre 2017, passim.
159 Si veda la sentenza della Supreme Court of British Columbia, 13 giugno 2014, Equustek Solutions
Inc. v. Jack, 2014 BCSC 1063. Qui la Corte Canadese concludeva con un ordine di rimozione di portata globale
quale reazione all’effetto di segmentazione della tutela connaturato alla dimensione territoriale della enforcement
jurisdiction: «an interim injunction should be granted compelling Google to block the defendants’ websites from
Google’s search results worldwide».
160 Glawishnig-Piesczek, C-18/18, of October, 3, 2019.
161 O. J. GSTREIN, op. cit., 5.
162 R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 2012, 570 ss. M. HUNT, The “Horizontal Effect” of
the Human Rights Act, in Public Law, 1998, 423.
163 Si pensi al “Marco Civil”, che protegge i diritti dei suoi cittadini su Internet ispirandosi ai princìpi del
“Bill of Rights” (Carta dei Diritti) di cui è stato primo promotore al mondo dall'Italia il professor Stefano Rodotà.
164 O. POLLICINO, L’“autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete
e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale, in federalismi.it, 19/2019, 14.
165 G. DE MINICO, Libertà digitali. Luci e ombre, Torino, Giappichelli, 2018, passim.
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to al mercato e ai suoi confini, piuttosto dovrebbe essere orientato agli obiettivi verso il raggiungimento di un bene comune condiviso166. Un simile risultato, tuttavia, può essere garantito solo attraverso scelte chiare effettuate da politici e netizens e solo se il rulemaker sovranazionale ha perseguito l'uguaglianza e la tutela dei diritti come obiettivo specifico e, di conseguenza, ha fornito mezzi efficaci per raggiungerli. La scelta preliminare dell'obiettivo che la
tecnica dovrebbe raggiungere appartiene all'autore della regola, insieme alla responsabilità
per la scelta stessa.
Allora devono essere effettuate scelte di campo chiare nei confronti dei “giganti del
web”. E queste scelte devono essere di responsabilità della politica e non tanto a livello del
singolo Stato, quanto piuttosto universale.
Sono decisioni, infatti, che hanno importanti riflessi sul piano giuridico, economico, fiscale e sociale su scala planetaria. È compito della politica trovare la giusta sintesi scegliendo l’indirizzo da perseguire, «ben conscia che nessuna opzione è priva di conseguenze»167.
Il ruolo dell’Unione Europea è senza dubbio importantissimo e proprio per questo
avrebbe potuto dare un segnale forte riconoscendo che se esiste un diritto alla deindicizzazione, l'individuo può beneficiarne solo se è effettivamente esercitato universalmente168, diversamente è tamquam non esset.

8. Conclusioni
Alla luce di quanto argomentato finora restano aperti tre interrogativi che si intrecciano e invocano i princìpi costituzionali della rule of law e del due process.
I primi due vertono sulla compatibilità con la tradizione costituzionale, nazionale ed
europea, di una ladder of interventation a tutela del cittadino che invoca il precetto suum cuique tribuere.
Contestiamo la seguente articolazione: il minimo indefettibile del diritto fondamentale,
di volta in volta, in gioco - compresa la misura dell’incidenza su di esso del valore antagonista e del tempo - è sottratto alla Corte di Giustizia, per sua stessa mano; di conseguenza, la
misura del residuo disponibile è sottratta al legislatore europeo e il compito di soppesare i
diritti in gioco sottratto al giudice. Quest’ultimo compito è affidato a Google, prima dalla Corte
di Giustizia e poi dal GDPR.
A ciò si aggiunga che il fornitore del motore di ricerca, solo previo impulso
dell’interessato169, già leso nei suoi diritti, potrà decidere l’esito del bilanciamento. In altri
termini, solo dopo che la condotta “illecita” del gestore del motore di ricerca si sia realizzata e
che l'azione del cittadino – che si sarà opposto al trattamento o avrà chiesto la deindicizza-
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Ivi, 28.
G. FINOCCHIARO, La nuova sovranità privata e l'ambivalenza del dato personale. Intervista a Giusella
Finocchiaro, in DIMT.it, 3 dicembre 2019.
168 O. J. GSTREIN, op. cit., 4.
169 Al di fuori delle situazioni-presupposto di cui a p. 16 del presente contributo, che prevedrebbero
un’iniziativa del Titolare motu proprio, ma difficilmente sono de facto messe in atto dal Titolare.
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zione - non abbia sortito gli effetti sperati, si potrà adire l’Autorità di Controllo (il Garante per
la protezione dei dati personali) o in alternativa quella Giudiziaria.
Proprio perché la valutazione del contemperamento dei diritti in gioco è svolta autonomamente da Google - sia nelle situazioni-presupposto motu proprio, sia in quelle attivate
dagli interessati - il procedimento così strutturato eluderebbe la fondamentale esigenza di
protezione della dignità come parte ineliminabile di un diritto.
Preme qui evidenziare, ancora una volta, che il nocciolo duro dei diritti non è un dato
compiuto e sempre uguale a sé stesso, ma una fisarmonica che si dilata e si restringe a seconda dell’atteggiamento del valore antagonista, anche questo mutevole nel tempo. Naturalmente, la ponderazione fondamentale che dà corpo a questo nucleo si ricava
dall’applicazione del canone della ragionevolezza, sotteso al test di bilanciamento. È, invero,
compito dei giudici di Lussemburgo garantire la corretta concretizzazione del contenuto essenziale dei diritti e delle libertà.
Google, invece, ad oggi è legittimato proprio da quei giudici a limitare una libertà costituzionale in base a valutazioni proprie e in virtù di deroghe ampie fissate dal GDPR, per
esempio, con una decisione di deindicizzazione, senza l’instaurazione di un regolare giudizio
e in assenza di un provvedimento di un’Autorità Giudiziaria. È legittimato, altresì, senza un
previo intervento di un giudice, a decidere se la misura tecnica da implementare sia sufficiente a “scoraggiare seriamente” l’utente a raggiungere i risultati sulle declinazioni extraeuropee
del motore, con l'aggravante che qui un’errata valutazione della misura potrebbe comportare
una flessione in basso del livello di effettività dei diritti, persino nel territorio degli Stati Membri.
Il secondo interrogativo, che deriva dal primo, riguarda la natura dell’Autore del bilanciamento e verte da una parte, proprio sull'idoneità di un soggetto privato, well founded e
portatore di un proprio interesse - in sede di riesame della composizione transattiva definita
dal legislatore - a bilanciare i diritti degli interessati con la sua personale posizione di player
della partita; dall’altra sull’inidoneità di un’Autorità Amministrativa di Controllo (il Garante per
la protezione dei dati personali) a esercitare una funzione para-giudiziale.
In tal senso, non solo l’intervento di Google, ma anche quello dell’Autorità di Controllo, in funzione pseudo-giudiziale si deve ritenere di dubbia compatibilità costituzionale, perché viola il divieto per qualunque potere diverso da quello giudiziario di dirimere la lite sulle
libertà fondamentali170, tanto più se, con il reclamo al Garante, l’interessato esaurisce
l’esperibilità delle azioni.
Detto divieto non appare superabile con l’argomento che il privato con la scelta del
rimedio amministrativo abbia implicitamente rinunciato alla tutela offertagli dalla riserva, perché questa non protegge un bene individuale, come tale disponibile da parte del singolo, ma
il valore oggettivo delle libertà fondamentali, che sono limitabili solo su decisione motivata
dell’autorità giudiziaria alle condizioni poste dalla legge.
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G. DE MINICO, Antiche libertà e nuova frontiera digitale, cit., 204-206.
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Il terzo interrogativo attiene invece al se l’effettività della tutela del diritto alla protezione dei dati personali possa essere contenuta entro confini territoriali lì dove il terreno di
gioco è uno spazio immateriale, come tale privo di confini fisici.
Tentiamo in questa sede, se non di sciogliere i nodi, almeno di proporre una risposta
per ciascuno dei quesiti compatibilmente con la legalità costituzionale nazionale ed europea.
Con riferimento al primo il legislatore europeo ha ratificato l’indicazione dei giudici,
che hanno rinunciato alla definizione del nucleo essenziale dei diritti: di fatto il rulemaker ha
stabilito la prevalenza della deindicizzazione in casi determinati e previsto una serie di deroghe a maglie larghe; ha poi affidato il bilanciamento tra due diritti fondamentali a un soggetto
privato.
In questa cornice preme fare appello ai tradizionali canoni dello Stato di diritto e al
nocciolo duro dei diritti fondamentali, al fine di formulare un paradigma costituzionale coerente con la tradizione costituzionale nazionale ed europea. È il giudice a dover avocare a sé la
competenza esclusiva di verificare la composizione degli interessi.
Tale composizione deve sì essere previamente definita dal legislatore, ma il nocciolo
delle libertà essenziali deve continuare a essere garantito, conformemente all’art. 52 della
Carta.
Per una protezione più completa del contenuto essenziale dei diritti fondamentali, alla
riserva di legge si accompagna la riserva di giurisdizione. Il giudice è difatti il solo autorizzato
a rendere operanti le misure limitative delle libertà previste in astratto dalla legge.
Il diritto alla tutela giurisdizionale va di pari passo con i princìpi del giusto processo e
del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. e 47 della Carta di Nizza che richiedono che un
soggetto sia informato e abbia l’opportunità di essere ascoltato da un giudice imparziale prima che intervenga una decisione che comprima i suoi diritti fondamentali.
Attraverso il sindacato sul ragionevole bilanciamento, riesaminando la compensazione tra costi e benefici, effettuata dal legislatore, il giudice delle leggi completa la sua funzione
cioè quella di assicurare la tutela del nucleo di valore dei diritti.
Quanto al secondo punto, se muta la natura dell’“autore” della mediazione tra valori
occorrerà rivedere gli strumenti di tutela, allargando la sfera di protezione dell’interessato e
aggiungendo rimedi nuovi anziché eliminarli.
La corretta ladder of interventation richiede una procedura che permetta in prima battuta all’interessato, leso nei suoi diritti, di rivolgersi a un soggetto terzo e imparziale che rispetti oltre alle garanzie procedurali il principio del contraddittorio e va da sé che non lo costringa a scegliere tra Autorità Amministrativa e Autorità Giudiziaria, stante la preclusione
dell’esperibilità del rimedio giurisdizionale. La prima sottrae al controllo del giudice indipendente la materia, alterando l’equilibrio tra i poteri, tra l’esecutivo e il giudiziario.
Se la parola non può essere data subito al giudice che quantomeno sia posto un sistema efficace di regole chiare che disciplinino la procedura di deindicizzazione.
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Se è vero che l’autonomia privata di Google si è trasformata in sovranità, allora il privato dovrà acconsentire a limitazioni della sua sovranità. Su un terreno immateriale e transnazionale giudici e legislatori hanno un più forte dovere di affermare i princìpi della rule of
law e del due process rispetto a quando operano offline, soprattutto tenendo conto del peso
assunto dai big player.
Quindi, se è altrettanto vero che i fornitori di motori di ricerca non sono autorità pubbliche e pertanto non esercitano poteri pubblici da soli, né possono esercitarli in assenza di
una specifica legislazione il bivio è chiaro: o interviene una specifica legislazione che affidi a
Google lo svolgimento di un’attività di “pubblico interesse” o si sottrae un compito paracostituzionale a Google, affidandolo a un organo di garanzia.
Lo scopo sarebbe in primis quello di assicurare una maggiore certezza procedimentale, identificando i soggetti coinvolti e delineando l’iter da seguire. Tali regole dovranno rispettare le garanzie procedurali e l’architettura costituzionale preesistente, permettere per esempio all’Autorità di Controllo di intervenire in prima facie direttamente sulle decisioni del motore
di ricerca prima che siano adottate.
In secundis, va ribadito che l’alternatività tra Autorità Giudiziaria a Autorità Amministrativa di Controllo fortemente limitativa dei diritti dell’interessato dovrà essere corretta, a
livello nazionale, in modo che il ricorso alla prima non sia precluso a chi abbia già adito il Garante per la Protezione dei dati personali.
Infine, riguardo al terzo interrogativo assistiamo a un paradosso: nell’UE i cittadini di
uno Stato Membro potrebbero avere il diritto di cancellare le proprie informazioni universalmente in un Paese (es. Germania), sul territorio degli Stati Membri in un altro (es. Francia), a
seconda delle scelte adoperata dal legislatore dello SM. I giudici europei hanno infatti passato la parola ai legislatori degli SM.
A seguito della pronunzia Google Spain, ma anche nella nota sentenza Schrems171,
l’attitudine extraterritoriale della normativa europea in materia di protezione dei dati sembrava essersi rafforzata. Tali interventi seguivano una certa coerenza all’interno della dinamica
di competizione regolatoria, di freno ai ripetuti fenomeni di violazione transfrontaliera dei diritti fondamentali resi possibili dallo sviluppo delle tecnologie172. La sovranità territoriale e quindi la giurisdizione sembrava sul punto di essere declinata in riferimento al raggio d’azione del
sistema di riferimento verso la sovranità digitale173.
I giudici comunitari, con le decisioni tra il 2014 e il 2015, avevano fatto emergere la
chiara volontà di prendere sul serio la protezione di un nuovo digital right to privacy andando

171

Non è dato in questa sede analizzare la nota pronuncia alla cui lettura si rimanda: Maximillian
Schrems v Data Protection Commissioner, C-362/14, of October, 6, 2015.
172 D. J.B. SVANTESSON, The Extraterritoriality of EU Data Privacy Law – Its Theoretical Justification and
Its Practical Effect on U.S. Businesses, 50 Stan. J. Int’l L. 53, 71 (2014); ID., Extraterritoriality in the Context of
Data Privacy Regulation, 7 Masaryk Univ. J. L. & Tech. 87 (2013).
173 G. RESTA, La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/UE, in G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale dei dati personali. Dai “safe harbour principles” al “privacy
shield”, 41.
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oltre un approccio meramente formalistico e assicurando un ampio livello di protezione degli
articoli 7 ed 8 riconosciuti dalla Carta, anche a discapito di altri diritti di rango pari-ordinato,
come, in primo luogo, libertà di espressione, e di fatto, spesso, surrettiziamente, applicando
orizzontalmente tali disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.
E allora la Corte avrebbe dovuto essere coerente con la sua scelta o meglio avrebbe
fatto a non compierla affatto.
Su un terreno immateriale e transnazionale giudici e legislatori hanno una scelta di
fronte a sé o regolare Internet ex ante mediante il riconoscimento di un sostrato comune di
valori o lasciare al Google di turno di imporsi con la forza economica174 nello Stato in cui batte bandiera (e cioè ovunque voglia) invece di affermare un regime di internet governance
fondato sulla rule of law e del due process.
Se è vero che le Corti agiscono quando il legislatore non lo fa, e questa paura dell'incertezza giudiziaria potrebbe essere un potente motivatore per l'azione legislativa internazionale al punto che potrebbe incentivare politiche migliori su come la tecnologia potrebbe
applicarsi in contesti diversi e in modo coerente con le norme costituzionali 175, è altrettanto
vero che è compito dei giudici garantire l’effettività delle tutele finché il legislatore rimane
inerte o fintanto che il parametro di interpretazione c’è, posto che l’ordinamento si riflette, in
modo sempre nuovo ed evolutivo, nella mente dell’interprete.
Alla luce di tutto ciò, la Corte perde un’occasione per sviluppare ulteriormente un humus di tutela di diritti individuali nell'era digitale, promuovendo la dignità umana nell'universo
della rete. E infatti, è proprio la richiamata dignità umana a riconoscere a tutti gli individui la
piena protezione della riservatezza, non la semplice esistenza tra Stati di accordi reciproci a
non spiare i cittadini a vicenda176.
In conclusione, l’ordinamento europeo risente sempre più dell’azione creativa del giudice, da un lato per la crisi delle istituzioni europee rappresentative, dall’altro perché l’azione
della Corte di Giustizia, che trasforma le tradizioni costituzionali comuni in princìpi di diritto
europeo, rende le sentenze della Corte vere e proprie fonti del diritto177.
Tutto questo magmatico diritto giurisprudenziale, che può mettere in pericolo valori il
principio di legalità o quello del giusto processo, costituisce anche la ragione più forte che è
alla base dell’esigenza di nomofilachia: che ci sia un giudice cui è attribuito il potere di dire
“l’ultima parola” in tema di interpretazione e applicazione del diritto, sì che una data norma,

174 «They can regulate the Internet ex ante in ways that accommodate other sovereign interests by mutual recognition and deference […] or they can leave foreign state to assert its interests by force»: A. K. WOODS,
op. cit., 366 ss.. Qui il riferimento è alle derive autoritarie di Stati come la Cina e la Turchia.
175 E. MURPHY, The Politics of Privacy in the Criminal Justice System: Information Disclosure, the Fourth
Amendment, and Statutory Law Enforcement Exemptions, 111 Mich. L. Rev. 485, 498 (2013), che argomenta:
«courts and legislatures are not an either/or proposition, but rather can work together to achieve optimal policy».
176 «It is because of their equal, inherent human dignity that all individuals are deserving of some protection for their privacy, not simply because two states made reciprocal arrangements not to spy on each other’s
citizens»: così M. MILANOVIC, Human Rights Treaties and Foreign Surveillance: Privacy in the Digital Age, in Harvard International Law Journal, Vol. 56, 86.
177 Si riporta quanto argomentato da F. PATRONI GRIFFI, op. cit., cit., 6-7.
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quanto meno per un certo tempo, possa essere “letta” da tutti gli interessati alla luce della
lettura che ne dia un soggetto a ciò deputato178.
Piuttosto la Corte sarebbe dovuta intervenire per correggere l’attribuzione del potere
regolatorio e giustiziale a un privato179 e riportare sui giusti binari costituzionali ed europei gli
attori coinvolti ristabilendo la corretta ladder of interventation tracciata sopra. E se è vero che
hard cases make bad law, il legislatore europeo ha normativizzato l'errore dei giudici, e neppure in corner lo ha corretto. Infatti, formalizzando l’errore ha previsto che solo in seconda
battuta si possa andare da un'Autorità Indipendente o in alternativa da un’Autorità Giudiziaria
per impugnare una decisione di Google.
A questo punto, si apre un’altra domanda: il fatto che il rifiuto di ottemperare la richiesta debba essere motivato e reso al più tardi entro un mese nonché indicare la possibilità di
rivolgersi all’Autorità Garante o alla Autorità Giudiziaria ordinaria è sufficiente a legittimare
anche un bilanciamento prima facie da parte di Google?
A proposito dell’alternatività tra reclamo all’Autorità di Controllo e ricorso all’Autorità
Giudiziaria, è stato più coraggioso, come la CNIL, il Garante italiano per la protezione dei
dati personali che in un meno recente provvedimento ha riconosciuto seppure sulla base della residenza del reclamante al di fuori del territorio europeo una portata extraeuropea al diritto180.
Ma dovrebbe davvero confortarci il fatto che le Autorità abbiano accumulato
un’esperienza ormai consolidata in materia di trattamento e protezione dei dati e abbiano
l’opportunità di dimostrare che il loro ruolo va ben oltre la tutela dei diritti fondamentali181?
Oppure al contrario dovrebbe destare preoccupazione il fatto che sia un’Autorità amministrativa Indipendente a esercitare il ruolo proprio di un giudice che richiede una posizione di indipendenza genetica dalla volontà politica di una maggioranza di turno182?
Ammesso e non concesso che il motore di ricerca sia spinto ad accogliere con mano
larga le domande di deindicizzazione degli interessati per evitare richieste di risarcimento del
danno, questo cambierebbe le carte in tavola, stante che l’ultimo problema di Google è quello del portafogli?
O dovrebbe forse preoccuparci la presumibile lesione del diritto all’informazione?
Resta fermo che in caso di motivazione carente o di mancata risposta ovvero di rigetto da parte del motore di ricerca, l’interessato possa adire l’Autorità di Controllo o in alternativa l’Autorità Giudiziaria, ma solo dopo aver bussato alla porta di Google, già inerte se è vero

178

Ibid.
La prof. De Minico scrive di una vera e propria deferenza verso i poteri forti e si chiede se la Corte
abbia scambiato il bon ton istituzionale con la deferenza verso i poteri privati forti, in G. DE MINICO, Elasticità della
rete e diritto all’oblio, Il Sole 24 ore, 3 gennaio 2020.
180 Garante per la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti n. 557 del 21 dicembre 2017.
181 F. PIZZETTI, op. cit., 280.
182 Sull’Indipendenza delle Autorità Indipendenti si veda ex multis G. DE MINICO, Le Autorità Indipendenti
nella prospettiva della "democrazia maggioritaria", in F. BASSANINI (a cura di), Costituzione una riforma sbagliata,
Passigli, 2004, passim.
179
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che l’art. 17 gli pone in capo un obbligo ben preciso183. In Italia, questa ladder of intervention
incontra l’ulteriore limite che richiama alla mente il paradosso dell’asino di Buridano:
nell’indecisione del mezzo da scegliere, stante l’alternatività tra Autorità Amministrativa e Autorità Giudiziaria, l’interessato non saprà a chi gli conviene rivolgersi, anche se gli strumenti
offerti e i regimi di tutela qui – diversamente dai mucchi di fieno – sono tutt’altro che identici.

Qualora l’interessato sia insoddisfatto del reclamo è ammessa l’impugnazione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 152 del Codice Privacy. Il giudice competente è il tribunale, il rito è quello lavoristico e infine
si impugna per saltum in Cassazione.
183
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JÖRG LUTHER, GIURISTA EUROPEO.
Ci ha prematuramente lasciato il professor Jörg Luther, dopo una breve malattia.
La comunità dei costituzionalisti gli deve molto. Jörg è stato per tutti noi un punto di riferimento sul piano scientifico e umano. Un giurista originale e raffinato e un amico generoso, che sapeva sempre sorprendere e costringere i suoi interlocutori ad alzare l’asticella del
confronto dialettico, ad elaborare pensieri più complessi, insomma a fare ogni volta uno sforzo in più e a non accontentarsi mai di ragionamenti facili o banali. Per quanto potesse essere
a volte faticosa, ogni discussione scientifica con lui ti faceva sempre fare un passo in avanti,
anche quando non ne condividevi i passaggi argomentativi o le conclusioni. E la sua personale cortesia, il suo sorriso ironico ma sempre buono e gentile, la generosità e lo slancio con
cui era pronto a dare il suo contributo di pensiero alla comunità scientifica di cui faceva parte,
inducevano tutti a perdonargli qualche spigolosità e rigidità, che a loro volta erano figlie di un
fortissimo senso dell’“etica del giurista”, un impasto di rigore e di idealismo, di intransigenza
e di profonda autenticità.
Tracciare un profilo scientifico del prof. Luther non è semplice, tanto vasta è la sua
produzione, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello degli interessi da lui sviluppati in
oltre trent’anni.
Se volessimo dare una definizione complessiva del suo itinerario scientifico potremmo dire che Jörg Luther ha manifestato a tutto tondo, anche dal punto di vista della sua biografia personale, la figura del giurista europeo. “Cittadino europeo nato in Germania”, amava
definirsi. E di questo suo essere – contemporaneamente – irriducibilmente “tedesco” e orgogliosamente “italiano” (e dunque una perfetta sintesi del migliore spirito europeo) ha riversato
il frutto nei suoi numerosissimi scritti sull’Europa. La sua riflessione ha sempre intrecciato le
tematiche del diritto pubblico europeo, che nella sua visione teorica rappresentava l’approdo
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ideale delle innate capacità espansive del diritto costituzionale. Il suo contributo alla costruzione di una teorica del “costituzionalismo europeo” rappresenta uno dei lasciti più fecondi
del suo pensiero. Jörg era sinceramente convinto della necessità di professare adesione,
oltre che attenzione, alla “costruzione dell’Europa” sotto il profilo del diritto e della cultura costituzionale. A questo, che riteneva un vero e proprio compito del giurista, ha dedicato una
montagna di scritti, alcuni dei quali, ad un certo punto, ha ritenuto di raccogliere nel volume
Europa Constituenda del 2007 (cfr. Europa constituenda. Studi di diritto, politica e cultura
costituzionale, Torino, Giappichelli, 2007). Era un’epoca di grandi illusioni, alternate ad altrettanto pesanti disillusioni, l’epoca immediatamente successiva al deragliamento del progetto
di Trattato costituzionale e al conseguente fallimento del processo costituente europeo,
quando ancora Jörg si dedicava alle prospettive della politica costituzionale europea concludendo il suo volume con l’ammonimento che «la storia costituzionale europea non si conclude» (cfr. ivi, p. 231). Alla sempre pronosticata fine dell’Europa egli non si è mai arreso, sebbene, in tempi recenti, manifestasse in proposito tutte le sue preoccupazioni. In un lungo
saggio sul futuro dell’Europa apparso nel 2018 (Il futuro dell’integrazione europea nel contesto globale: preoccupazioni del costituzionalista, in Nomos, 2018), utilizzava un interessante
(e come sempre “alternativo”) angolo visuale, quello della “democrazia futurista” marinettiana
del 1919, per svolgere un ardito quanto intrigante parallelismo tra l’antiparlamentarismo tecnocratico dei futuristi di allora e i meccanismi decisionali dell’Eurocrazia dei giorni nostri. Ma
predicava, contro questa deriva che denunciava essere culturale prima ancora che istituzionale, l’«ottimismo delle costituzioni», capaci di costruire il futuro in forme diverse dal presente, grazie ai preziosi «strumenti di diritto pubblico che tendono a spersonalizzare ed istituzionalizzare i poteri, rendendoli più longevi delle persone umane che si compongono nel popolo, a proteggere beni ed interessi comuni per i posteri, a legittimare e limitare l’ordinamento
giuridico attraverso ideali e valori comuni, con rappresentazioni simboliche» (ivi, p. 4).
Emerge anche qui l’incrollabile convinzione di Jörg Luther nella superiorità del fattore
culturale di lungo periodo sulla miseria della contingenza politica. Per lui l’identità costituzionale europea è soprattutto, forse essenzialmente, un fatto culturale. E spetta quindi in primo
luogo al giurista, e al costituzionalista specialmente, disseminarne il messaggio, senza compiere l’errore di soffermarsi sul particolare contingente, se è vero che «nel costituzionalismo
europeo si è iscritta un’aspettativa di progresso attraverso la realizzazione di ideali e pertanto nel secolo dei lumi si proiettano speranze nell’ “avvenire” che nel tedesco settecentesco si
traduce in Zukunft, quel che “avverrà” nel e col “tempo”» (ivi, p. 5).
Del resto, più in generale, per Jörg «chi si occupa di costituzione ha una responsabilità maggiore di quella di altri giuristi, perché l’oggetto del suo lavoro non riguarda questo o
quello singolarmente, ma la vita buona dell’insieme della comunità». Da tale massima egli
sapeva trarre precise conseguenze sul piano della teoria generale: non solo il diritto costituzionale è fattore dello sviluppo culturale di un’intera società, ma la dottrina della Costituzione
è in sé stessa “scienza della cultura”, secondo l’insegnamento di uno dei suoi maestri, Peter
Häberle, di cui tradusse uno dei saggi più noti (“Per una dottrina della Costituzione come
scienza della cultura”). E proprio alla prospettiva di una «vita buona» per il futuro dei popoli
(o del popolo) europeo era dedicato l’ultimo passo, denso di speranza, di quel saggio
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sull’integrazione: «Allo spettro della distruzione della terra, l’Unione europea ha opposto un
ideale di sostenibilità verde, con politiche ambientali tuttavia ancora troppo timide nei confronti dei veleni e dei mezzi di circolazione. Alle regressioni della civiltà e all’imbarbarimento
del capitalismo generato dall’Europa, l’Europa continuerà ad opporre una esile ma intramontabile speranza di incivilimento e di progresso sociale. Non si potrà negare che il capitalismo
è stata un’invenzione europea, ma quel che rende questo capitalismo “europeo” non potrà
non essere un’unione solidale di stati sociali» (ivi, p. 17).
Costante nel corso del tempo è stata la riflessione di Jörg Luther sulla giustizia costituzionale, a partire dal suo primo libro, pubblicato in Germania nel 1990 come rielaborazione
della sua tesi di dottorato, sul controllo di costituzionalità delle leggi in Italia (Die Italienische
Verfassungsgerichtbarkeit, Baden-Baden, Nomos Verlag, 1990). Decine di scritti sono dedicati ai modelli di giustizia costituzionale in Germania e in Italia, alla Verfassungsbeschwerde,
allo sviluppo del canone della ragionevolezza come parametro di legittimità costituzionale,
all’impatto della giurisprudenza costituzionale del Bundesverfassungsgericht sullo sviluppo
dell’integrazione europea (magistrale, a tale proposito, il suo commento alla Lissabon Urteil –
Il processo di Karlsruhe al trattato di Lisbona: alla ricerca di interpretazioni ragionevoli, in
Giurisprudenza costituzionale, 2011, 925 ss. – condotto sempre nel tentativo, coraggioso ai
limiti della temerarietà, di orientarne gli esiti a un positivo sviluppo del processo di integrazione).
Un posto particolare occupa in questo ambito – per il peculiare taglio storico e per il
coraggioso sforzo di seguire, ancora una volta, un percorso controcorrente – la monografia
su “Idee e storie di giustizia costituzionale nell’Ottocento” del 1991. Con l’obiettivo di andare
alla ricerca delle radici storiche del processo costituzionale (anzi, di un vero e proprio diritto
processuale costituzionale, categoria che – soprattutto in quegli anni – era tutt’altro che stabilizzata e univocamente accettata nella dottrina costituzionalistica), Jörg le ritrovò proprio in
quel “secolo dimenticato”, quello che lui stesso definisce l’apparente «tempo perso per la
giustizia costituzionale» (ivi, p. 26): il secolo intercorrente tra la sentenza Marbury vs. Madison del 1803 e l’istituzione del Verfassungsgerichthof austriaco del 1920. Tutt’altro che tempo perso, invece. L’Ottocento si manifesta come un’epoca feconda di tentativi e riflessioni, di
esperimenti e disquisizioni teoriche: dal corpo degli Efori di Pagano al jury constitutionnaire
dell’Abate Sieyès; dagli “arbitrati costituzionali” negli Stati tedeschi del primo Ottocento alle
varie forme di Staatsgerichtsbarkeit introdotte dopo la Restaurazione per provare – senza
troppo successo – a regolare le complesse relazioni tra le monarchie costituzionali sorte a
seguito dell’esplosione del Sacro Romano Impero Germanico; dalla c.d. “giustizia costituzionale del federalismo” emersa, sempre negli Stati tedeschi, tra il 1815 e il 1848 al “contenzioso costituzionale” nella Germania unita bismarckiana. Di tutte queste esperienze embrionali,
e del dibattito culturale e scientifico che ad esse fece ala, Jörg offre una ricostruzione minuziosa e mai banale, cercando di valorizzare gli elementi di continuità su quelli tralatici, le radici feconde su quelle destinate a inaridirsi, con l’obiettivo riuscito di costruire una sorta di
“storiografia della giustizia costituzionale” che rifuggisse dalla mera archeologia giuridica,
nella consapevolezza, del tutto adeguata e confacente al rigore e alla serietà del suo metodo
scientifico, che su questi temi fosse impossibile scrivere una “storia”: piuttosto “storie”, ap-
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punto, rappresentative di una serie di tendenze ideali, senza la pretesa di offrire le ragioni
dimostrative di un senso o di un disegno complessivo secondo i canoni storicistici della savigniana «Zustand».
Nella consapevolezza dell’impossibilità di dare conto di tutte le articolazioni di
un’attività di ricerca davvero onnivora, specchio di una passione indefessa per ogni sfaccettatura del diritto costituzionale, non si può non fare cenno alla speciale sensibilità di Jörg Luther per i diritti fondamentali (cui ha dedicato, soprattutto nell’ultima fase della sua attività
didattica, molti corsi monografici). Tra questi, un vero e proprio luogo elettivo del suo itinerario di pensiero ruota intorno all’ambiente, alla salute e alla loro protezione. Il suo primo scritto
scientifico in assoluto, pubblicato su Giurisprudenza costituzionale nel 1986, era dedicato
non a caso ai profili costituzionali della tutela dell’ambiente in Germania (Profili costituzionali
della tutela dell'ambiente in Germania, in Giurisprudenza costituzionale, 1986, 2555 ss.). Ad
esso hanno fatto seguito decine di titoli, nei quali l’autore mette a fuoco progressivamente i
tratti di una dialettica tra “antropocentrismo” ed “ecocentrismo”. In tutti questi scritti egli mette
a valore il suo profondo idealismo, che coniuga con una ferma visione del principio di responsabilità. Quel principio che lo portava ad esempio ad argomentare arditamente
l’opportunità di coinvolgere i fumatori nel finanziamento della spesa ospedaliera per la cura
delle malattie fumo-indotte, in applicazione del generale principio “chi inquina paga”, per cui il
fumatore sarebbe libero di fumare e rischiare la propria salute, ma non a spese della collettività (cfr. Il fumo nella lotta per i diritti, in V. Angiolini (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1992, p. 130 ss. spec. 142). Come si può notare, la sua
prospettiva nella trattazione di qualsiasi questione concernente la protezione dei diritti fondamentali non era mai banale, era quasi sempre “fuori dal coro”, alternativa a costo di risultare irriducibilmente e a tratti anche abrasivamente minoritaria. Da Jörg non ti aspettavi mai
una pedissequa sottomissione al pensiero unico. Piuttosto l’anticipazione di problematiche
che la maggior parte di noi avrebbe cominciato a mettere a fuoco anni dopo (si pensi agli
scritti degli anni ’90 in tema di conflitti tragici e libertà di coscienza o a quelli, assai precedenti
rispetto all’esplosione del dibattito in Italia negli ultimi tempi, sui diritti culturali e sui diritti delle generazioni future).
Una più recente passione, anche ispirata da vicende personali e famigliari, era sbocciata negli anni ‘2000 per il diritto costituzionale dei paesi asiatici: il Nepal, l’India, la Cina.
Anche qui, il suo punto di vista era sempre originale a costo di essere spiazzante (come nel
suo riuscito tentativo di costruire radici storiche europee di un costituzionalismo cinese: cfr.
Percezioni europee della storia costituzionale cinese, in G. Ajani (a cura di), Modelli giuridici
europei nella Cina contemporanea, Napoli, Jovene, 2009), e sempre permeato di un assoluto rigore scientifico, scevro da qualsiasi anacronismo così come dallo sbrigativo eurocentrismo dei più, che ben si coniugava con un atteggiamento di massimo rispetto per l’identità
culturale dei paesi indagati (esemplare, sotto questo profilo, è il saggio del 2017 Comparing
Fundamental Sociel Rights in the European and Indian Union, in The Indian Yearbook of
Comparative Law, 2016, 279 ss.).
E poi le decine di saggi sul regionalismo. L’interesse di Jörg Luther per la questione
regionale, sempre presente nella sua produzione, si intensifica a partire dagli anni 2000, in
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considerazione delle riforme costituzionali “autonomistiche” varate in alcuni Paesi europei
(tra cui anche l’Italia) già a partire dagli anni Novanta e in considerazione, altresì, della rinnovata attenzione che al tema riservano le istituzioni europee, sempre più sollecitate a rendere
più democratica la “governance” dell’Unione.
La sua produzione in proposito si caratterizza per alcuni elementi di assoluta originalità sul piano metodologico e contenutistico. In primo luogo l’ampiezza di profili e sfaccettature
attraverso cui osservare e valutare lo stato dell’arte dell’attuazione del principio autonomistico: il concetto di autonomia (Alla ricerca di un concetto giuridico europeo di autonomia in
Annuario DRASD, 2012); la sussidiarietà (La sussidiarietà come principio sussidiario del diritto pubblico, in Il Piemonte delle Autonomie, 3/2019); la democrazia locale (Qualche referendum sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in Il Piemonte delle Autonomie, 3/2018 e I
dubbi della democrazia regionale piemontese (prima e dopo le sentenze TAR 9-15 gennaio
2014, in Rivista AIC, 1/2014); il nesso tra costituzionalismo e regionalismo (Costituzionalismo e regionalismo europeo, in Il Mulino, 6/2007); le garanzie costituzionali statutarie (Osservazioni sulla prima esperienza della Commissione di garanzia della Regione Piemonte, in
Le istituzioni del federalismo, 4/2011); l’architettura locale (Le province in trasformazione:
miserere o resilienza?, in Il Piemonte delle Autonomie, 2/2015); il riformismo (Il bicameralismo si supera se si reinventa (ma anche se si rottama), in Il Piemonte delle Autonomie,
2/2014).
A tale ricchezza di profili (diventata rara nel panorama di una produzione dottrinale
sempre più frequentemente caratterizzata dalla monotematicità), il Nostro unisce, in secondo
luogo, una tenace capacità analitica.
Anche i problemi più intrinsecamente politici vengono sezionati nella loro dimensione
giuridica allo scopo, poi, di formulare il giudizio di sintesi dal punto di vista del diritto costituzionale. Così nello scritto sopra citato sulla linea ferroviaria Torino-Lione, dopo aver riportato
e puntualmente analizzato una imponente quantità di documenti legislativi e amministrativi,
arriva, sulla base di quella ricostruzione, a formulare le questioni politiche sul “chi” può decidere, “che cosa” si può decidere e attraverso quale tipo di atti, per poi, in conclusione inquadrare quei temi politici alla luce dei principi costituzionali. Ed ancora, nello scritto riguardante
la vicenda dell’annullamento delle elezioni regionali in Piemonte, dopo aver ricostruito la fittissima cronaca istituzionale che seguì la sentenza del TAR Piemonte poi confermata dal
Consiglio di Stato, pone sul tavolo i numerosi problemi giuridici, allo scopo, come si conviene
agli studiosi più seri, di illuminare i termini della questione democratica: «Nella loro complessità queste vicende insegnano che le vie della democrazia e dello stato di diritto possono
essere lunghe e che i cittadini e i loro rappresentanti dovranno vivere con più di un dubbio
(…) Conviene tanto ai cittadini quanto ai loro rappresentanti rileggere l’articolo primo della
Costituzione come appello alla buona volontà e responsabilità repubblicana e come criterio
ultimo di giudizio e decisione, criterio variamente interpretabile e forse non privo di ambiguità
e paradossi, ma sempre riconosciuto valido da tutti nell’attuale contesto: ognuno decida “in
dubbio pro democrazia”».
In terzo luogo – e come potrebbe essere altrimenti? – fondamentale risulta nella sua
analisi delle questioni regionali il collegamento con la sfera europea, sia nella prospettiva
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della comparazione, sia nell’ottica della ricerca di principi fondanti una comune visione europea del regionalismo, sia, ancora più al fondo, nella prospettazione del valore intrinseco della
stessa esperienza europea, anche su questa, come su qualsiasi altra questione di diritto costituzionale.
Ciò emerge, tra l’altro, nello scritto Costituzionalismo e regionalismo europeo, in cui
dopo aver indagato sul concetto di regione e sul valore delle autonomie regionali in Europa,
pur in considerazione dei molteplici e diversi modelli europei di regione (regioni con potere
legislativo e garanzie giurisdizionali d’esistenza; regioni con potere legislativo e senza garanzie costituzionali d’esistenza; regioni con potere legislativo solo concorrente e con garanzie costituzionali d’esistenza; regioni con potere legislativo e senza garanzie costituzionali
d’esistenza; regioni con poteri non legislativi e organi eletti direttamente; regioni con poteri
non legislativi e organi eletti dagli enti locali), conclude sui virtuosismi del “pluralismo di modelli”: «Sarebbe peraltro pericoloso considerare i modelli ottenuti dalla comparazione come
tappe di perfezionamento dell’autonomia, come se tutti gli Stati europei alla lunga dovessero
approdare a un federalismo integrale su tutti i livelli. Il riferimento alla democrazia regionale
consente viceversa insieme di relativizzare e di mantenere le differenze tra federalismo e del
regionalismo. Innanzitutto neutralizza eventuali plusvalori dell’uno o dell’altro per ideologie
politiche liberali o sociali. Inoltre consente di non rimuovere il problema della sovranità democratica che nello Stato regionale resta incardinata a livello nazionale, mentre in quello federale è duplicata nei livelli e moltiplicata nei demoi. Infine prospetta un processo di sviluppo
culturale di tutti i modelli di regione, un dialogo pragmatico nel quale i fautori del federalismo
possono imparare dalle esperienze del regionalismo allo stesso modo in cui i fautori del regionalismo possono imparare dal federalismo senza complessi di minorità».
Da ultimo, non può sottacersi un aspetto che ha direttamente a che fare con la rivista
“Il Piemonte delle Autonomie”, di cui è stato fino all’ultimo vicedirettore. Fin dalla sua istituzione, e generosamente, Jörg vi pubblicava molti dei suoi lavori sulle autonomie allo scopo,
crediamo, sia di incentivare i colleghi senior a fare altrettanto, sia di mostrare ai più giovani
l’utilità di impegnarsi in prima persona nella “costruzione” di una comunità di lavoro scientifico, come una Rivista, e qualunque lavoro collettivo di ricerca, necessariamente richiede. Un
esempio e uno stimolo per tutti.
Insomma, Jörg Luther non è stato solo un fine e autorevole costituzionalista, ma anche una persona di grande statura umana, che nel proprio lavoro non vedeva esclusivamente lo strumento della propria realizzazione personale (comunque ampiamente conseguita)
ma anche e soprattutto la strada dell’edificazione di una “comunità” di relazioni scientifiche e
umane. Anche di questo gli siamo grati. Il modo migliore di onorare la sua memoria sarà
l’impegno a non disperdere quel patrimonio.
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